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/ lavori hanno inizio alle ore 16,25. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Legge-quadro per il turismo e interventi per il poten
ziamento e la qualificazione dell'offerta turistica» 

(549-838-1300-1301-B), risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei di
segni di legge d'iniziativa dei senatori Bevilacqua ed 
altri, Angelin ed altri, Angelin ed altri, nonché d'ini
ziativa dei deputati Sanese ed altri, Faenzi ed altri, 
Faenzi ed altri, approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

(Discussione e approvazione) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge: 
«Legge-quadro per il turismo ed interventi 
per il potenziamento e la qualificazione del
l'offerta turistica», risultante dall'unificazio
ne di un disegno di legge d'iniziativa gover
nativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei 
senatori Bevilacqua, Bartolomei, Donat-
Cattin, Ferrari-Aggradi, de' Cocci, Del Ponte, 
Forma, Fracassi, Lapenta, LaVezzari, Longo, 
Rossi, Saporito, Vettori, Vitale Antonio, Mez-
zapesa, De Giuseppe, Costa, Coco, Di Lembo, 
Pastorino, Del Nero, Patriarca, Mazzoli, 
Bombardieri, D'Agostini, Della Porta, Rosi, 
Bausi, Triglia, Codazzi, Cengarle, Santalco, 
Ricci, Calarco, Riggio, Avellone, D'Amelio, 
Nepi, Buzzi, Fimognari, Scardaccione e Cera-
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mi; Angelin, Bacicchi, Bertone, Bondi, Canet-
ti, Felicetti, Fermariello, Ferrucci, Fragassi, 
Granzotto, Guerrini, La Porta, Maffioletti, 
Miana, Modica, Pollidoro, Tropeano, Urbani 
e Vitale Giuseppe; Angelin, Bacicchi, Berto
ne, Bondi, Canetti, Felicetti, Fermariello, Fer
rucci, Fragassi, Granzotto, Guerrini, La Por
ta, Maffioletti, Miana, Modica, Pollidoro, 
Tropeano, Urbani e Vitale Giuseppe, e dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sa
nese, Bianco Gerardo, Bassetti, Abete, Alloc
ca, Andreoni, Armella, Armellin, Balestracci, 
Belussi, Cappelli, Castellucci, Ceni, Falconio, 
Ferrari Silvestro, Fontana Elio, Garocchio, 
Laforgia, Marzotto Caotorta, Mastella, Napo
li, Portatadino, Rubbi Emilio, Rubino, San
galli, Silvestri, Vietti e Zolla; Faenzi, Cappel
loni, Gualandi, Da Prato, Alici, Dulbecco, 
Amarante, Giadresco, Moschini, Pallanti, Ca
ruso, Ciai Trivelli, Conti, Molineri, Raffaelli 
Edmondo, Pecchia Tornati, Scaramucci 
Guaitini, Sanguineti e Quercioli; Faenzi, 
Cappelloni, Gualandi, Da Prato, Alici, Dul
becco, Amarante, Serri, Giadresco, Moschini, 
Carmeno, Caruso, Cecchi, Ciai Trivelli, Conti, 
Gravina, Molineri, Raffaelli Edmondo, Pec
chia Tornati, Scaramucci Guaitini e Sangui
neti, già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Prego il relatore Fracassi di riferire alla 
Commissione sulle modificazioni introdotte 
dalla Camera dei deputati. 

F R A C A S S I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, la ringrazio, anzitutto, 
della sensibilità da lei manifestata, convo
cando con tutta urgenza la Commissione in
dustria, commercio e turismo per l'esame, in 
sede deliberante, del testo unificato del dise
gno di legge-quadro per il turismo ed inter
venti per il potenziamento e la qualificazione 
dell'offerta turistica, testo approvato in sede 
legislativa ieri 27 aprile dalla II Commissio
ne permanente della Camera dei deputati. 

Ricorderete che questa Commissione aveva 
già esaminato ed approfondito le varie tema
tiche e problematiche della legge-quadro, di 
cui si parla ormai da molti anni. Questo ri
tardo ha impedito finora una produzione 
normativa da parte delle regioni, adeguata 
alla nuova realtà del turismo nazionale ed 

alle nuove istanze provenienti soprattutto 
dagli operatori turistici ed alberghieri per un 
più confacente assetto organico della mate
ria, per la quale occorreva pervenire ad una 
disciplina di principi ai quali dovrà ispirarsi 
l'attività legislativa delle regioni. 

Ringrazio anche il Ministro del turismo, 
senatore Signorello, che ha seguito con ecce
zionale impegno l'iter del provvedimento, che 
trovasi oggi al nostro definitivo esame, per 
conferire validità e certezza ad uno degli 
obiettivi principali della politica turistica na
zionale, quello cioè di esplicitare i poteri di 
indirizzo e di coordinamento dello Stato e, 
per esso, del Ministero del turismo, il cui 
mantenimento appare una esigenza indifferi
bile in un Paese come l'Italia che ha una 
congeniale vocazione turistica. L'esser perve
nuti ad un testo sulla cui formulazione tutte 
le forze politiche hanno manifestato il loro 
assenso ed il pronto coinvolgimento delle re
gioni con le quali si è intessuto un lungo 
discorso impegnato sono la testimonianza 
concreta di una volontà politica proiettata in 
direzione di un accordo costruttivo tra Stato 
e regioni finalizzato anche all'esigenza di ag
giornare la normativa che disciplini l'offerta 
turistica, adeguandola all'evoluzione della 
moderna società ed alla nuova realtà regio
nale. 

Pur nelle difficoltà economiche in cui versa 
attualmente il nostro Paese, lo Stato ha potu
to confermare uno stanziamento straordina
rio di 300 miliardi, distribuito in un triennio, 
per il potenziamento e la riqualificazione di 
detta offerta. Sono fondi che saranno messi a 
disposizione delle regioni, perchè ad esse 
compete la funzione primaria dell'incentiva
zione turistica. 

Non dimentichiamo poi alcuni importanti 
principi che sono contenuti nella citata leg
ge-quadro, principi che sono stati sempre re
clamati dalle categorie degli operatori turi
stici. Mi riferisco all'inserimento del compar
to turistico nella programmazione economica 
nazionale, all'esplicita attribuzione al Gover
no, come ho detto prima, delle funzioni di 
indirizzo e coordinamento, al riconoscimento 
del ruolo del Ministero del turismo dopo una 
lunga battaglia che ha impegnato anche il 
Parlamento, la corresponsabilizzazione delle 
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part i sociali e degli imprenditori, le direttrici 
quanto mai importanti per le leggi regionali 
sulla classificazione alberghiera e sulla disci
plina delle agenzie di viaggio e turismo. 

Ma voglio tornare un momento sulla parte 
finanziaria e cioè sull'intervento straordina
rio dello Stato che destina al settore del turi
smo risorse aggiuntive rispetto a quelle re
gionali, e precisamente 50 miliardi per l'eser
cizio 1983 e 125 miliardi per ciascuno dei 
due esercizi successivi 1984 e 1985, così co
me previsto dal bilancio pluriennale dello 
Stato per il 1983-1985. Questo intervento, 
che sta a significare un qualificato mutamen
to dell 'atteggiamento dello Stato verso il tu
rismo, dovrebbe consentire il riequilibrio ter
ritoriale e la riqualificazione della nostra of
ferta ricettiva. Ricordo che siamo inseriti in 
un mercato fortemente competitivo, notevol
mente diverse essendo le condizioni socio
politiche dei nostri più agguerriti concorren
ti. Per combattere tale concorrenza noi conti
nuiamo a far leva sulla consapevolezza della 
categoria degli albergatori, di cui apprezzia
mo profondamente lo sforzo compiuto e 
quello che certamente continueranno a com
piere nel contenere le tariffe entro il tasso 
programmato di inflazione. 

Ritengo, comunque, opportuno evidenziare 
i punti innovativi e qualificanti della legge in 
alcune materie, spesso oggetto di conflittuali
tà tra Stato e regioni. Vengono, anzitutto, 
costituiti due comitati: uno a carattere poli
tico programmatico, con la presenza di tutte 
le regioni oltre che dell'eventuale partecipa
zione delle amministrazioni centrali interes
sate per singoli problemi. Il Comitato è pre
sieduto dal Presidente del Consiglio dei mini
stri o dal Ministro competente da lui delega
to. Quale supporto tecnico di tale organismo 
viene poi istituito un secondo Comitato, a 
carattere consultivo, in cui sono presenti, ol
tre ai rappresentanti delle categorie impren
ditoriali e delle forze sindacali, anche esperti 
nel settore del turismo. 

Di particolare rilievo è l'articolo 4 della 
legge che demanda ad apposite norme regio
nali l 'attuale organizzazione turistica subre
gionale prevedendo la costituzione di «azien
de di promozione turistica» quali organismi 
tecnico-operativi e strumentali muniti di au

tonomia amministrativa e di gestione. Com
piti, funzioni e forme di coordinamento di 
dette aziende saranno disciplinati dalle sin
gole leggi regionali. Si tratta, indubbiamen
te, di un salto di qualità di istituzioni che 
strut turalmente ed operativamente vengono 
a travalicare le funzioni pur benemerite fino
ra svolte dagli Enti provinciali del turismo e 
delle Aziende autonome di cura, soggiorno e 
turismo. 

La legge-quadro, dopo la definizione delle 
imprese turistiche e delle strutture ricettive, 
innova poi profondamente in materia di clas
sifica di tali aziende, istituendo in Italia il 
sistema delle stelle, già adottato in molti 
paesi d'Europa, preoccupandosi anche di 
pervenire ad una omogeneità di classificazio
ne su scala nazionale. 

Il nuovo sistema di classifica viene altresì 
esteso ai villaggi turistici ed ai campeggi. 

Un ulteriore problema, affrontato nell 'arti
colo 8, è quello relativo al vincolo di destina
zione alberghiera. In proposito la possibilità 
di l imitare in tal senso la disponibilità degli 
immobili ricettivi è demandata alle singole 
regioni, che dovranno operare solo in presen
za di un pubblico interesse e di una utilità 
sociale. 

È degno di nota anche l'articolo 11 della 
legge il quale, nel fissare i requisiti di massi
ma delle attività professionali di interesse tu
ristico, individua altresì una nuova serie di 
affinità, configuratesi negli ultimi tempi, in 
relazione alle nuove tipologie di turismo che 
si sono a mano a mano sviluppate. 

Sulla par te finanziaria, infine, onorevoli 
colleghi, desidero sottolineare che i criteri di 
ripartizione delle somme stanziate sono ispi
rati ad assoluta obiettività, in quanto risulta
no collegati a parametri s tret tamente stati
stico-matematici. La norma ha inteso, peral
tro, riservare una parte degli stanziamenti 
(30%) alle sole regioni del Mezzogiorno d'Ita
lia. La pr ima ripartizione, quella cioè dei 50 
miliardi, avverrà entro 60 giorni dall 'entrata 
in vigore della legge, in modo da rendere 
immediatamente efficaci le risorse finanzia
rie aggiuntive messe a disposizione dalle re
gioni. 

Il provvedimento, nella sua nuova formula
zione, non comporta innovazioni accentuata-

64 
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mente sostanziali rispetto al testo a suo tem
po licenziato dal Senato. L'egregio lavoro 
svolto dalla Commissione interni della Came
ra ha portato ad un miglioramento formale 
del provvedimento con qualche innovazione 
che risponde ad esigenze profondamente ra
dicate nel settore del turismo; ed è di confor
to il fatto che tutte le forze politiche, prima 
in sede di comitato ristretto e poi in sede di 
Commissione, si sono trovate concordi sul te
sto che ora è al nostro esame. Siamo altresì 
confortati dall'opera assidua ed illuminata 
del ministro Signorello il quale ci offre le più 
ampie garanzie sul contenuto di un provvedi
mento che avrà una portata storica nella 
evoluzione di un fenomeno, quale è appunto 
quello del turismo, che in questo delicato 
momento dell'economia del nostro Paese rap
presenta non solo un sicuro fattore di cresci
ta per la stessa economia, ma anche stru
mento di progresso civile della nostra collet
tività. 

Ho l'onore, quindi, signor Presidente, ono
revole Ministro e onorevoli colleghi, di chie
dere agli autorevoli membri della Commis
sione l'incondizionata approvazione del testo 
della legge-quadro, nella formulazione qui 
trasmessaci dalla Commissione interni della 
Camera. 

P R E S I D E N T E . Dobbiamo essere gra
ti al senatore Fracassi per la sua relazione. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A N G E L I N . Signor Presidente, signor 
Ministro, non intendiamo seguire la traccia 
esposta dalla relazione del collega Fracassi 
perchè facciamo delle diverse valutazioni in 
merito al mantenimento del Ministero del tu
rismo; abbiamo espresso più volte queste po
sizioni e in più occasioni, in quanto corri
spondono alla nostra diversa concezione su 
come dirigere le funzioni dello Stato in ma
teria di turismo, anche in presenza del tra
sferimento alle regioni delle competenze in 
questo settore. 

Nonostante ciò non ci sembra il caso, in 
queste circostanze, di riprendere una discus
sione sui problemi generali relativi al settore 
turistico o alla portata della legge-quadro, 
avendo già affrontato questi temi in tempi 

abbastanza recenti, proprio in occasione del
l'approvazione in prima lettura della legge-
quadro e poi, in tempi ancora più vicini, in 
occasione dell'esame del bilancio dello Stato. 
La circostanza di trovarci nell'immediata vi
gilia di un ormai più che probabile sciogli
mento delle Camere non favorirebbe comun
que una discussione di tale natura, non con
sentirebbe cioè un esame sereno dei proble
mi che si presentano per il settore turistico 
nazionale. Per questo ci limiteremo a brevi 
considerazioni di merito sul testo del disegno 
di legge che ci è stato rinviato dalla Camera 
dei deputati. 

Le modifiche apportate al testo del disegno 
di legge-quadro per il turismo, rispetto al 
testo approvato dal Senato, sono numerose e 
alcune di esse sono anche molto rilevanti. Ad 
esempio vi è un nuovo articolo, l'attuale arti
colo 5, che definisce le imprese turistiche; a 
mio parere, esso colma una lacuna esistente 
nel precedente testo e quindi lo accolgo con 
spirito positivo. D'altra parte non riteniamo 
che sia il caso di soffermarci su ciascuna 
delle parti modificate, peraltro opportuna
mente evidenziate nella nota predisposta dal
la segreteria della Commissione alla quale 
esprimo la mia personale gratitudine per il 
lavoro svolto in tempi così brevi ed in termi
ni così puntuali. Pertanto — ripeto — ci limi
teremo ad una valutazione complessiva del
l'atto che abbiamo davanti. 

Anche noi naturalmente, come tutti i colle
ghi, abbiamo avuto poco tempo per leggere il 
nuovo testo; tuttavia abbiamo cercato di esa
minarlo attentamente e riteniamo che le mo
difiche apportate dalla Camera dei deputati 
rispetto al testo approvato in Aula e al Sena
to non siano tali da contraddire l'impianto 
del disegno di legge così come era stato da 
noi licenziato quattro mesi e mezzo fa, a me
tà dicembre. Personalmente mi sembra che 
le modifiche non solo siano coerenti con l'im
postazione generale elaborata e con il lavoro 
difficoltoso svolto nella 10a Commissione, in 
Comitato ristretto e quindi in Aula, ma siano 
anche migliorative del testo. Per cui potete 
già tutti rilevare la nostra posizione favore
vole nei confronti di questo provvedimento 
così come ci è stato rinviato. Dichiaro quindi 
espressamente la nostra positiva disponibili-
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tà ad approvare definitivamente le modifiche 
introdotte nel disegno di legge-quadro e con
fermo il giudizio già espresso in precedenza 
sull'utilità di questo provvedimento per favo
rire la legislazione in materia turistica con 
criteri unitari per tutto il territorio nazio
nale. 

Cogliamo anche l'occasione per confermare 
le osservazioni critiche già svolte in ordine a 
questo disegno di legge, in particolare per la 
parte riguardante l'aspetto finanziario con ri
ferimento più specifico all'eseguita della 
somma stanziata. Tuttavia — come dicevo — 
queste sono osservazioni che abbiamo già 
fatto anche in Aula quando abbiamo discusso 
questo provvedimento che, comunque, è da 
noi considerato valido per riordinare e soste
nere il settore turistico nazionale. Per questo 
motivo confermiamo la posizione del Partito 
comunista positiva nei confronti del testo co
sì come corretto dalla Camera dei deputati. 

N O C I . Prendo la parola in maniera tele
grafica per una dichiarazione a nome del 
Gruppo socialista. Innanzitutto bisogna fare 
una considerazione: in questa settimana di 
lavoro convulso, fatto di convocazioni di 
Commissioni per approvare le «leggine» più 
strane sulle nomine più strampalate che di
ventano definitive in un sol colpo, riteniamo 
che il Parlamento faccia veramente il suo 
dovere approvando una legge di riforma per 
un settore che l'aspetta. 

Il provvedimento che ci apprestiamo a vo
tare — e a cui daremo voto positivo — è la 
dimostrazione che la classe politica anche 
nei momenti più brutti per il Paese ha pur 
sempre un occhio vigile sulle cose che conta
no, anche se per la verità non su tutte. 

Siamo convinti che alcune lacune presenti 
nel testo al nostro esame avranno il tempo 
necessario per essere colmate; si potranno 
apportare delle innovazioni, ma il fatto più 
importante rimane l'approvazione da parte 
del Parlamento di un provvedimento di que
sta natura che è veramente atteso non sol
tanto dagli addetti al settore, ma anche dagli 
appartenenti ad altre fasce di attività presen
ti nel Paese. 

BEVILACQUA. Signor Presidente, 
prendo brevemente la parola per dire che 

credo che sia meritoria l'azione del Ministro 
volta a far sì che, ai margini di un'evenienza 
assai penosa e traumatica come lo sciogli
mento anticipato delle Camere, si porti a 
compimento l'iter di approvazione del dise
gno di legge al nostro esame assecondando 
così quella larga partecipazione di forze poli
tiche favorevoli a tale approvazione che si è 
manifestata nell'altro ramo del Parlamento. -

Credo sia meritoria l'opera di ognuno dei 
presenti, nessuno escluso; potrei forse rileva
re qualche assenza, ma credo che non dob
biamo infierire sugli amici. Devo dire che, 
contrariamente a quanto accade in simili cir
costanze allorquando i testi vengono riveduti 
in altre sedi, mi sento di poter condividere il 
giudizio positivo espresso dal senatore Ange
lin soprattutto per quanto attiene agli artico
li 4, 5 e 11 che mi pare siano stati positiva- • 
mente trasformati. 

Rivolgo un particolare ringraziamento al 
Ministro perchè so che ha attivamente con
tribuito con gli onorevoli colleghi dell'altro 
ramo del Parlamento a riportare lo spirito 
del disegno di legge all'originario concetto 
legislativo che prevedeva la costituzione di 
aziende di promozione turistica, secondo 
quello che era il progetto elaborato in diver
se stesure. Insieme prefigurammo tale mo
dello che demanda ad apposite norme regio
nali la costituzione di tali aziende e non mi 
sembra che si possa affermare che con il di
segno di legge al nostro esame si sia realizza
ta una qualsiasi forma di espropriazione di 
diritti. 

Credo che il Parlamento italiano stia per 
conferire alle regioni una serie di competen
ze specifiche anche nel settore turistico sul 
quale, invece, il decreto del Presidente della 
Repubblica n. 616 del 1977 tace. Forse vi è 
stata qualche battuta polemica nel corso del 
dibattito di carattere generale su questo dise
gno di legge, ma nessuno di noi ne ha mai 
ignorato l'importanza. 

Nel lontano 1965, a Salerno, chiedemmo al 
Partito comunista una tregua legislativa ed 
ora che stiamo arrivando ai margini di una 
legislatura poco fortunata devo ammettere 
che tale tregua c'è stata e che il signor Mini
stro ha potuto portare a termine un impegno 
che fa onore al suo dicastero e al Parla
mento. 
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La conclusione dell'iter del disegno di legge 
al nostro esame era molto attesa e, quindi, la 
salutiamo con infinito piacere. Credo che tut
ti insieme possiamo senz'altro avanzare la 
speranza e l'augurio che le regioni facciano 
buon uso dei poteri che la normativa in esa
me conferirà loro cogliendo lo spirito della 
volontà legislativa del Parlamento italiano. È 
necessario compiere un ulteriore sforzo poli
tico per uniformare tutti gli interessi che in 
questo disegno di legge sono rappresentati 
affinchè i conseguenti poteri vengano trasfe
riti alle regioni che, credo, li recepiranno con 
sufficiente intelligenza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

F R A C A S S I , relatore alla Commissione. 
Signor Presidente, onorevole Ministro, onore
voli colleghi, desidero assolvere ad un preci
so dovere. In primo luogo devo dire al sena
tore Angelin che era mia intenzione svolgere 
delle brevissime considerazioni sul disegno 
di legge in esame senza però entrare nel me
rito. Fatta questa precisazione desidero rivol
gere una parola calda e riconoscente, che vie
ne spontanea dal profondo del mio animo, al 
senatore Angelin e alla sua parte politica per 
l'appoggio determinante da loro fornito per 
la felice conclusione dell'iter del disegno di 
legge al nostro esame. 

S I G N O R E L L O , ministro del turismo e 
dello spettacolo. Signor Presidente, mi associo 
alle parole di ringraziamento e di apprezza
mento che il relatore ha già espresso nei con
fronti della Presidenza sia nella persona del 
senatore de' Cocci, sia in quella del presiden
te Gualtieri. 

È con particolare soddisfazione che saluto 
l'approvazione del disegno di legge al nostro 
esame, risultante dall'unificazione di un dise
gno di legge di iniziativa governativa e di 
altri disegni di legge presentati da senatori e 
deputati rappresentanti la gran parte dei 
Gruppi politici presenti in Parlamento. Deb
bo dire che su questo tema non vi sono stati 
né steccati né differenziazioni. È stato fatto, 
assieme, un buon lavoro nell'interesse del tu

rismo e in tal senso intendiamo presentare il 
provvedimento in esame all'opinione pubbli
ca; parimenti intendiamo portare avanti le 
indicazioni che scaturiscono dai provvedi
mento stesso. 

Devo rilevare che. tanto al Senato che alla 
Camera vi è stato non solo un apporto unita
rio, ma un grande impegno. Se oggi riuscia
mo forse, a conclusione della nostra generale 
attività, ad approvare una legge di notevole 
rilievo per la vita del nostro Paese in un 
settore tra i più importanti, ciò si deve"pró-
prio a questo fervore e al convincimento ra
dicato in ciascuno di noi sulla necessità di 
dotare il Paese di uno strumento legislativo 
fondamentale. 

Il senatore Noci ha giustamente sottolinea
to che il disegno di legge al nostro esame 
non arriva all'improvviso e non è il frutto di 
una trattativa dell'ultimo momento. Esso da 
anni era all'esame e all'attenzione del Parla
mento e soprattutto nell'ultima fase dell'at
tuale legislatura lo abbiamo discusso e ridi
scusso ampiamente. Nessuno può dimentica
re il lavoro, direi puntuale e penetrante, che 
in questa Commissione il gruppo ristretto ha 
svolto intorno al testo del disegno di legge, 
così come non bisogna dimenticare che, forse 
per la prima volta nella storia del Parlamen
to nazionale, si è registrato un dibattito così 
approfondito sulla politica generale del turi
smo al fine di elaborare ed approvare un 
disegno di legge-quadro sul turismo. 

Quindi ha detto molto bene il collega Noci 
che in questa occasione noi, tutti insieme, 
diamo dimostrazione di grande serietà, e se 
questo disegno di legge giunge solo ora alla 
sua definitiva approvazione non è certo dipe
so da noi. È essenziale riconoscere — e vo
glio dirlo esplicitamente — che se non ci 
fossero stati il concorso delle forze politiche, 
l'adesione delle forze parlamentari, l'azione 
di molti senatori qui presenti che si sono 
dedicati a nome dei loro Gruppi a superare 
le molteplici difficoltà che hanno ostacolato 
il cammino di questo disegno di legge, sareb
be stato difficile arrivare ad una soluzione 
positiva. Desidero perciò in questa sede dare 
atto, con sentimenti di viva gratitudine, del
l'opera di coloro che si sono prodigati per 
arrivare all'approvazione di questo provvedi-
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mento con sentimenti di viva gratitudine. 
Desidero inoltre, associandomi al senatore 
Angelin, rivolgere un vivo ringraziamento al
la segreteria di questa Commissione che con 
tanta attenzione e puntuali tà ha seguito il 
nostro lavoro, con una partecipazione ed una 
sensibilità particolari. 

Vorrei infine rilevare che si è svolto un 
lungo dibattito fra di noi e sono emerse an
che delle riserve. Il senatore Bevilacqua si è 
augurato, con un po' di preoccupazione, che 
le regioni possano fare un buon uso di queste 
norme. Altre preoccupazioni di fondo emerse 
da varie parti nella discussione esprimevano 
il t imore che questo disegno di legge-quadro 
per il turismo, una volta approvato, potesse 
ostacolare una politica unitaria e program
mata per il turismo. 

Tutti noi sentiamo che una azione politica 
r iguardante il turismo non avrebbe alcuna 
efficacia nel nostro Paese se venisse portata 
avanti in maniera frammentaria, fuori di un 
quadro programmatico; questa convinzione 
deve essere ben chiara a tutti coloro che ope
rano e si occupano della politica turistica. 

Signor Presidente, onorevoli senatori, ab
biamo molto lavorato, a volte anche sofferto, 
per arrivare alla conclusione su questo dise
gno di legge; oggi noi lo presentiamo alle 
regioni, alle forze economiche e alle forze 
sociali del nostro Paese come contributo e 
come dimostrazione della volontà della clas
se politica italiana, nella sua globalità, di 
promuovere l'ulteriore sviluppo di un settore 
che si è dimostrato determinante per il pro
gresso economico e sociale della Nazione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo all 'esame 
delle singole modificazioni introdotte dalla 
Camera dei deputati . 

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 1. 

(Finalità della legge) 

La presente legge, emanata in attuazione 
dell'articolo 117 della Costituzione, definisce 
i princìpi fondamentali in materia di turismo 
ed industria alberghiera, ferme restando le 

competenze previste dal decreto del Presi
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616. 

Tali princìpi devono garantire l 'equilibrato 
sviluppo delle attività turistiche e di quelle 
connesse, considerata la rilevanza delle stes
se sia sotto il profilo sociale che sotto quello 
economico. 

Sono fatte salve le attribuzioni in detta 
materia delle regioni a statuto speciale e del
le province autonome di Trento e Bolzano 
previste nei rispettivi statuti e norme di at
tuazione. 

Per il raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione economica nazionale e set
toriale, il Governo esercita le funzioni di in
dirizzo e coordinamento avvalendosi degli 
organismi di cui agli articoli 2 e 3 della pre
sente legge. 

Metto ai voti il pr imo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati . 

È approvato. 

I commi secondo e terzo non sono stati 
modificati. 

Metto ai voti l 'ultimo comma, che è stato 
aggiunto dalla Camera dei deputati . 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 2. 

(Comitato di coordinamento per la 
programmazione turistica) 

II Comitato di coordinamento per la pro
grammazione turistica, nominato con decre
to del Presidente della Repubblica su propo
sta del Presidente del Consiglio dei ministri, 
è composto dal Presidente del Consiglio dei 
ministri o dal Ministro competente da lui 
delegato che lo presiede, dai presidenti delle 
giunte regionali e delle giunte provinciali di 
Trento e Bolzano o dai componenti delle 
giunte medesime a tal fine delegati. 
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Possono essere invitati a partecipare alle 
riunioni del Comitato di coordinamento i Mi
nistri interessati alla trattazione degli argo
menti posti all 'ordine del giorno. 

Il Comitato di coordinamento per la pro
grammazione turistica indica le finalità prio
ritarie in relazione alle quali le regioni stabi
liscono criteri e modalità di utilizzo dei fi
nanziamenti di cui all 'articolo 13 della pre
sente legge. 

Il medesimo organismo decide la convoca
zione della Conferenza nazionale del turismo, 
di norma a scadenza triennale, per compiere 
verifiche della situazione e dei problemi del 
settore e suggerire i provvedimenti relativi. 

Metto ai voti la rubrica dell'articolo nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati . 

È approvata. 

Metto ai voti il pr imo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati , corri
spondente al primo e al secondo comma del 
testo approvato dal Senato. 

È approvato. 

Metto ai voti il secondo comma, corrispon
dente al terzo comma del testo approvato dal 
Senato, nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati . 

È approvato. 

Metto ai voti il terzo e il quarto comma, 
che sono stati aggiunti dalla Camera dei de
putat i . 

Sono approvati. 

Metto ai voti l'articolo 2 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati: 

Art. 3. 

(Comitato consultivo) 

Il Comitato consultivo nazionale, nominato 
con decreto del Ministro del turismo e dello 

spettacolo, che lo presiede, è composto da 20 
rappresentanti designati dalle organizzazioni 
maggiormente rappresentative degli impren
ditori turistici e dei sindacati dei lavoratori, 
dalle organizzazioni cooperative e dalle asso
ciazioni del tempo libero, e da 10 esperti 
scelti fra rappresentanti di enti ed organismi 
pubblici e privati operanti nel settore del tu
rismo e fra docenti universitari e studiosi 
delle discipline afferenti il turismo. Tale Co
mitato esprime pareri e proposte al Comitato 
di cui all 'articolo 2 della presente legge. 

Metto ai voti il pr imo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati . 

È approvato. 

La Camera dei deputati ha soppresso l'ulti
mo comma del testo approvato dal Senato. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni 
accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 4, nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati : 

Art. 4. 

(Organizzazione turistica regionale) 

Per l 'espletamento delle attività di promo
zione e propaganda delle risorse turistiche 
locali, di informazione e di accoglienza, le 
regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano provvedono alla costituzione di 
«Aziende di promozione turistica» (APT), 
quali organismi tecnico-operativi e strumen
tali munit i di autonomia amministrat iva e di 
gestione. 

Le leggi regionali individuano gli ambit i 
territoriali turisticamente rilevanti in cui 
operano le aziende, nonché gli strumenti e le 
modalità attraverso le quali si a t tua il loro 
collegamento funzionale con gli enti locali 
territoriali. 

Le leggi regionali disciplinano compiti, 
funzioni e forme di coordinamento delle atti
vità delle aziende, assicurando la presenza in 
seno a tali organismi di esperti e di rappre-
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sentanti degli enti locali territoriali, di rap
presentanti delle associazioni degli operatori 
turistici e delle organizzazioni sindacali, del
le organizzazioni cooperative, delle associa
zioni del tempo libero, nonché di un rappre
sentante designato dalle associazioni Pro
loco operanti nel territorio. 

Le aziende provvedono, previo nulla-osta 
della regione, ad istituire uffici di informa
zione e di accoglienza turistica denominati 
IAT. 

L'uso della stessa denominazione (IAT) può 
essere consentito anche agli uffici di informa
zione promossi dalle «Pro-loco» sulla base 
delle disposizioni emanate con legge regio
nale. 

Con lo scioglimento degli enti provinciali 
per il turismo e delle aziende autonome di 
cura, soggiorno e turismo il relativo persona
le confluisce nel ruolo unico regionale. 

Le entrate anche di natura tributaria rico
nosciute dalla vigente legislazione agli enti 
disciolti ed il personale da essi proveniente 
debbono essere destinati con legge regionale 
agli organismi ai quali sono state attribuite o 
delegate le relative funzioni. 

Metto ai voti il primo e il secondo comma 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Sono approvati. 

Il terzo comma del testo approvato dal Se
nato è stato soppresso. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
metto ai voti il terzo e il quarto comma, 
corrispondenti al quarto e al quinto comma 
del testo approvato dal Senato, nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti il quinto e il sesto comma, 
che sono stati aggiunti dalla Camera dei de
putati, nonché il settimo comma, corrispon
dente al sesto comma del testo approvato dal 
Senato, nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Sono approvati. 

L'ultimo comma del testo approvato dal 
Senato è stato soppresso. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con 
le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla 
Camera dei deputati: 

Art. 5. 
(Imprese turistiche) 

Sono imprese turistiche quelle che svolgo
no attività di gestione di strutture ricettive 
ed annessi servizi turistici. 

I titolari o gestori di tali imprese sono te
nuti ad iscriversi in una sezione speciale del 
registro istituito ai sensi della legge 11 giu
gno 1971, n. 426. 

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve 
essere presentata domanda alla Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricol
tura rispettivamente nella provincia ove le 
imprese hanno sede legale. 

II richiedente deve: 
a) aver raggiunto la maggiore età, ad ec

cezione del minore emancipato autorizzato a 
norma di legge all'esercizio di attività com
merciale; 

b) essere in possesso della licenza di 
scuola media inferiore; 

e) non essere nelle condizioni previste 
dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza approvato con regio de
creto 18 giugno 1931, n. 773, e successive 
modificazioni; 

d) aver superato un esame di idoneità 
all'esercizio dell'attività di impresa. 

I soggetti che alla data di entrata in vigore 
della presente legge esercitano le attività di 
cui al primo comma, hanno diritto ad ottene
re l'iscrizione su loro domanda. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente 
all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, 
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nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 6. 
(Strutture ricettive) 

Sono strutture ricettive gli alberghi, i mo
tels, ì villaggi-albergo, le residenze turistico-
alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, 
gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affit
tacamere, le case e gli appartamenti per va
canze, le case per ferie, gli ostelli per la gio
ventù, i rifugi alpini. 

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al 
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 
alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi 
accessori, in camere ubicate in uno o più 
stabili o in parti di stabile. 

I motels sono alberghi particolarmente at
trezzati per la sosta e l'assistenza delle auto
vetture o delle imbarcazioni, che assicurano 
alle stesse servizi di riparazione e di riforni
mento carburanti. 

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una 
unica area, forniscono agli utenti di unità 
abitative dislocate in più stabili servizi cen
tralizzati. 

Le residenze turistico-alberghiere sono 
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestio
ne unitaria, che forniscono alloggio e servizi 
accessori in unità abitative arredate costitui
te da uno o più locali, dotate di servizio au
tonomo di cucina. 

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al 
pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su 
aree recintate per la sosta ed il soggiorno di 
turisti provvisti, dì norma, di tende o di altri 
mezzi autonomi di pernottamento. 

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi 
aperti al pubblico, a gestione unitaria, at
trezzati su aree recintate per la sosta ed il 
soggiorno in allestimenti minimi, di turisti 
sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di 
pernottamento. 

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in 
fabbricati rurali, nei quali viene dato allog
gio a turisti da imprenditori agricoli. 

Sono esercizi di affittacamere le strutture 
composte da non più di sei camere ubicate in 
non più di due appartamenti ammobiliati in 

uno stesso stabile nei quali sono forniti allog
gio e, eventualmente, servizi complementari. 

Sono case e appartamenti per vacanze gli 
immobili arredati gestiti in forma imprendi
toriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di 
servizi centralizzati, nel corso di una o più 
stagioni, con contratti aventi validità non su
periore ai tre mesi consecutivi. 

Sono case per ferie le strutture ricettive 
attrezzate per il soggiorno di persone o grup
pi e gestite, al di fuori di normali canali 
commerciali, da enti pubblici, associazioni o 
enti religiosi operanti senza fine di lucro per 
il conseguimento di finalità sociali, culturali, 
assistenziali, religiose, o sportive, nonché da 
enti o aziende per il soggiorno dei propri 
dipendenti e loro familiari. 

Sono ostelli per la gioventù le strutture 
ricettive attrezzate per il soggiorno e il per
nottamento dei giovani. 

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire 
ospitalità in zone montane di alta quota, fuo
ri dai centri urbani. 

In rapporto alle specifiche caratteristiche 
ed esigenze locali le regioni possono indivi
duare e disciplinare altre strutture destinate 
alla ricettività turistica. 

Metto ai voti i commi primo, secondo, ter
zo, quarto, quinto, sesto e settimo nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

L'ottavo comma del testo approvato dal 
Senato è stato soppresso. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
metto ai voti i commi ottavo e nono, corri
spondenti ai commi nono e decimo del testo 
approvato dal Senato, nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti il decimo comma, che è stato 
aggiunto dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'undicesimo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 
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I commi dodicesimo, tredicesimo e quat
tordicesimo non sono stati modificati dalla 
Camera dei deputati . 

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente 
all 'articolo 6 del testo approvato dal Senato, 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 7. 

(Classificazione delle strutture ricettive) 

Le leggi regionali dettano criteri per la 
classificazione delle strutture ricettive tenen
do conto delle dimensioni e dei requisiti 
strutturali dei servizi offerti e della qualifica
zione degli addetti . 

Con riferimento ai dati di cui al comma 
precedente, le leggi regionali prevedono cin
que classi di alberghi contrassegnati, in ordi
ne decrescente, da 5, 4, 3, 2 o 1 stella. 

Requisiti minimi degli alberghi ai fini del
la classificazione sono: 

capacità ricettiva non inferiore a sette 
stanze; 

almeno un servizio igienico ogni dieci 
posti letto; 

un lavabo con acqua corrente calda e 
fredda per ogni camera; 

un locale ad uso comune; 
impianti tecnologici e numero di addetti 

adeguati e qualificati al funzionamento della 
s t rut tura. 

Secondo i medesimi criteri, le leggi regio
nali provvedono a classificare le residenze 
turistico-alberghiere, contrassegnate con 4, 3 
e 2 stelle. 

Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle as
sumono la denominazione aggiuntiva «lusso» 
quando siano in possesso degli standards tipi
ci degli esercizi di classe internazionale. 

I campeggi sono contrassegnati dalle leggi 
regionali con 4, 3, 2 e 1 stella in rapporto al 
servizio offerto, alla loro ubicazione ed alla 

presenza di attrezzature ricreative, culturali 
e sportive. 

I villaggi turistici sono contrassegnati con 
4, 3 e 2 stelle in rapporto al servizio offerto, 
alla loro ubicazione ed alla presenza di at
trezzature ricreative, culturali e sportive. 

Vengono contrassegnate con una stella le 
mini-aree di sosta che hanno un minimo di 
dieci ed un massimo di trenta piazzuole e 
svolgono la propria attività integrata anche 
con altre attività extra-turistiche, al supporto 
del turismo compeggistico itinerante, rurale 
ed escursionistico. 

I campeggi e i villaggi turistici assumono 
la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) 
quando sono aperti per la doppia stagione 
estivo-invernale o sono autorizzati ad eserci
tare la propria attività per l'intero arco del
l 'anno. La chiusura temporanea dei campeg
gi di cui al presente comma può essere con
sentita per un periodo di tre mesi all 'anno a 
scelta dell'operatore, e deve essere indicata 
nelle guide specializzate nonché segnalata 
nelle insegne del campeggio o del villaggio 
turistico. 

Le regioni individuano con legge i requisiti 
minimi necessari all'esercizio dell 'attività di 
affittacamere. 

L'inosservanza delle disposizioni in mate
ria di classificazione è punita con sanzioni 
amministrative stabilite dalle leggi regionali 
da un minimo di 500 mila ad un massimo di 
lire 3 milioni. Il termine per la denuncia di 
cui all'articolo 1, primo comma, del regio 
decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, con
vertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e 
successive modificazioni, è anticipato al 31 
luglio di ciascuno degli anni cui la denuncia 
medesima si riferisce. Il regime dei prezzi 
concordati, previsto dalla presente legislazio
ne per gli alberghi, è esteso a tutte le struttu
re ricettive indicate nell'articolo 6, gestite da 
imprese turistiche. 

II primo, il secondo e il terzo comma, fino 
all 'ultimo capoverso escluso, non sono stati 
modificati. 

Metto ai voti l 'ultimo capoverso del terzo 
comma e il quarto comma nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati . 

Sono approvati. 
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Metto ai voti il quinto comma, che è stato 
aggiunto dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti il sesto comma, corrispon
dente al quinto comma del testo approvato 
dal Senato, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti il settimo comma, che è stato 
aggiunto dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il comma ottavo, corrispondente al sesto 
comma del testo approvato dal Senato, non è 
stato modificato. 

Metto ai voti il nono comma, corrispon
dente al settimo comma del testo approvato 
dal Senato, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati, . 

È approvato. 

Il decimo comma, corrispondente al com
ma ottavo del testo approvato dal Senato, 
non è stato modificato. 

Metto ai voti l'undicesimo comma, che è 
stato aggiunto dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente 
all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 8. 

(Vincolo di destinazione) 

Ai fini della conservazione e della tutela 
del patrimonio ricettivo, in quanto rispon
dente alle finalità di pubblico interesse e del
la utilità sociale, le regioni, con specifiche 
leggi, sottopongono a vincolo di destinazione 

le strutture ricettive indicate dall'articolo 6, 
in conformità anche con le indicazioni deri
vanti dagli atti della programmazione regio
nale. Sono esclusi dal vincolo gli alloggi ru
rali, gli alloggi gestiti da affittacamere e le 
case e gli appartamenti per vacanze. 

Nell'ambito delle previsioni dei piani rego
latori regionali i comuni provvedono ad indi
viduare le aree destinate ad attività turisti
che e ricettive e a determinare la disciplina 
di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo 
conto dei piani di sviluppo predisposti dalle 
regioni. 

Entro un anno dall'entrata in vigore delle 
leggi regionali i comuni provvedono ad ade
guare i propri strumenti urbanistici, secondo 
quanto previsto al primo comma del presen
te articolo e individuano in essi le aree desti
nate agli insediamenti turistici produttivi 
che a tal fine sono vincolate. 

Per rispondere ad esigenze di miglioramen
to dell'assetto territoriale e di sviluppo del 
settore turistico, destinazioni diverse da 
quella originaria di aree e strutture turisti
che e ricettive possono essere previste dai 
piani regolatori generali e loro varianti. 

Il vincolo di destinazione può essere rimos
so su richiesta del proprietario solo se viene 
comprovata la non convenienza economico-
produttiva della struttura ricettiva e previa 
restituzione di contributi e agevolazioni pub
bliche eventualmente percepiti e opportuna
mente rivalutati ove lo svincolo avvenga pri
ma della scadenza del finanziamento agevo
lato. 

Le regioni, con proprie leggi, fissano criteri 
e modalità per la rimozione del vincolo di 
destinazione, le sanzioni per i casi di ina
dempienza ed i necessari raccordi con le nor
me ed i piani urbanistici. 

Metto ai voti il primo, il secondo e il terzo 
comma nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

Sono approvati. 

I commi quarto e quinto non sono stati 
modificati dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 
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Metto ai voti l'articolo 8 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente 
all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, 
nel testo modifiato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 9. 

(Agenzie di viaggio e turismo) 

Sono agenzie di viaggio e turismo le im
prese che esercitano attività di produzione, 
organizzazione di viaggi è soggiorni, inter
mediazione nei predetti servizi o anche en
trambe le attività, ivi compresi i compiti di 
assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo 
quanto previsto dalla Convenzione interna
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. 

L'esercizio delle attività di cui al comma 
precedente è soggetto ad autorizzazione re
gionale, previo accertamento del possesso da 
parte del richiedente dei seguenti requisiti 
professionali: 

a) conoscenza dell'amministrazione e or
ganizzazione delle agenzie di viaggio; 

b) conoscenza di tecnica, legislazione e 
geografia turistica; 

e) conoscenza di almeno due lingue stra
niere. 

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà, in 
ogni caso, essere subordinato al versamento 
di un congruo deposito cauzionale. 

Qualora la persona fisica titolare dell'auto
rizzazione non presti con carattere di conti
nuità ed esclusività la propria opera nella 
agenzia, i requisiti di cui al comma prece
dente dovranno essere posseduti dal direttore 
tecnico. 

L'autorizzazione regionale è subordinata al 
nulla-osta della competente autorità di pub
blica sicurezza, per quanto attiene all'accer
tamento del possesso dei requisiti di cui agli 
articoli 11 e 12 del testo unico approvato con 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc
cessive modificazioni. 

Lo Stato cura la tenuta e l'aggiornamento 
di un apposito elenco nazionale delle agenzie 
di viaggio sulla base delle comunicazioni re
lative alle autorizzazioni rilasciate dalle re
gioni. Tale elenco viene pubblicato annual
mente nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli
ca italiana. 

L'elenco di cui al precedente comma, uni
tamente all'elenco degli uffici informazioni 

'di cui all'articolo 4, viene raccolto in una 
apposita pubblicazione dell'ENIT e diffuso in 
Italia ed all'estero. 

In occasione del rilascio delle autorizzazio
ni le regioni accerteranno l'inesistenza di 
agenzie con denominazione uguale o simile, 
già operanti sul territorio nazionale. 

Non potrà, in ogni caso, essere adottata 
dalle agenzie la denominazione di comuni o 
regioni italiane. 

Per le persone fisiche o giuridiche straniere 
l'autorizzazione di cui al secondo comma è 
subordinata al rilascio dei nulla-osta dello 
Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti il secondo comma, corrispon
dente al secondo e al terzo comma del testo 
approvato dal Senato, nel testo modificato 
dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il terzo comma, corrispondente al quarto 
comma del testo approvato dal Senato, non è 
stato modificato. 

Metto ai voti il quarto comma, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati, corri
spondente al quinto comma del testo appro
vato dal Senato. 

È approvato. 

Il sesto comma del testo approvato dal Se
nato è stato soppresso. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
procediamo nell'esame delle modificazioni 
introdotte. 
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I commi quinto, sesto, settimo e ottavo, 
corrispondenti ai commi settimo, ottavo, no
no e decimo del testo approvato dal Senato, 
non sono stati modificati. 

Metto ai voti i commi nono e decimo, cor
rispondenti ai commi undicesimo e dodicesi
mo del testo approvato dal Senato, nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente 
all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati: 

Art. 10. 

(Associazioni senza scopo di lucro) 

Le associazioni senza scopo di lucro che 
operano a livello nazionale per finalità ri
creative, culturali, religiose o sociali, sono 
autorizzate, esclusivamente per i propri asso
ciati, ad esercitare attività turistiche e ricet
tive. 

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi 
omogenei e le modalità di esercizio per il 
compimento delle attività di cui al comma 
precedente, assicurando che le attività mede
sime siano esercitate nei rispettivi ambiti as
sociativi. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente 
all'articolo 10 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 11. 

(Attività professionali) 

Le regioni accertano i requisiti per l'eserci
zio delle professioni di guida turistica, inter
prete turistico, accompagnatore turistico o 

corriere, organizzatore professionale di con
gressi, istruttore nautico, maestro di sci, gui
da alpina, aspirante guida alpina o portatore 
alpino, guida speleologica, animatore turisti
co ed ogni altra professione attinente al tu
rismo. 

È guida turistica chi, per professione, ac
compagna persone singole o gruppi di perso
ne nelle visite ad opere d'arte, a musei, a 
gallerie, a scavi archeologici, illustrando le 
attrattive storiche, artistiche, monumentali, 
paesaggistiche e naturali. 

È interprete turistico chi, per professione, 
presta la propria opera di traduzione nell'as
sistenza a turisti stranieri. 

È accompagnatore turistico o corriere chi, 
per professione, accompagna persone singole 
o gruppi di persone nei viaggi attraverso il 
territorio nazionale o all'estero; fornisce ele
menti significativi e notizie di interesse turi
stico sulle zone di transito al di fuori del
l'ambito di competenza delle guide, quale in
dividuato dal presente articolo. 

È organizzatore congressuale chi per pro
fessione svolge la propria opera nella orga
nizzazione di iniziative, simposi o manifesta
zioni congressuali. 

È istruttore nautico chi, per professione, 
insegna a persone singole o gruppi di perso
ne la pratica del nuoto o di attività nautiche. 

È maestro di sci chi, per professione, inse
gna a persone singole o a gruppi di persone 
la pratica dello sci. 

È guida alpina chi, per professione, accom
pagna singole persone o gruppi di persone in 
scalate o gite in alta montagna. 

È aspirante guida alpina o portatore alpi
no chi, per professione, accompagna singole 
persone o gruppi di persone in ascensioni di 
difficoltà non superiori al terzo grado; in 
ascensioni superiori può fungere da capo cor
data solo se assieme a guida alpina. 

È guida speleologica chi, per professione, 
accompagna persone singole o gruppi di per
sone nella esplorazione di grotte e cavità na
turali. 

È animatore turistico chi, per professione, 
organizza il tempo libero di gruppi di turisti 
con attività ricreative, sportive, culturali. 

In particolare, le regioni dovranno accerta
re per le guide turistiche, oltre all'esatta co-
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noscenza di una o più lingue straniere, una 
conoscenza approfondita delle opere d'arte, 
dei monumenti, dei beni archeologici, delle 
bellezze naturali, o comunque delle risorse 
ambientali della località in cui dovrà essere 
esercitata la professione; per i corrieri ade
guate conoscenze in materia di geografia tu
ristica, nonché dei regolamenti per le comu
nicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione 
turistica; per i maestri di sci, guide alpine e 
speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci 
alpino, adeguate capacità professionali in se
de tecnico-operativa accertate alla stregua 
dei criteri didattici elaborati per i vari gradi 
di professionalità dai competenti enti ed as
sociazioni nazionali; per gli organizzatori 
congressuali la conoscenza di due lingue 
straniere ed un comprovato tirocinio nelle 
attività congressuali a carattere nazionale ed 
internazionale. 

Per l'esercizio delle suddette professioni i 
cittadini appartenenti ai paesi membri della 
CEE sono equiparati a quelli italiani, a con
dizioni di reciprocità. 

Spetta altresì alle leggi regionali di disci
plinare l'attività non professionale di coloro 
che svolgono le attività di cui ai commi pre
cedenti a favore dei soci ed assistiti degli 
enti ed organismi di carattere associativo di 
cui all'articolo 10 che operano nel settore del 
turismo e del tempo libero. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti il terzo e il quarto comma 

nel testo modificato dalla Camera dei depu
tati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti il quinto e il sesto comma, 
che sono stati aggiunti dalla Camera dei de
putati. 

Sono approvati. 

I commi settimo e ottavo, corrispondenti 
ai commi quinto e sesto del testo approvato 
dal Senato, non sono stati modificati. 

Metto ai voti il nono comma, corrispon
dente al settimo comma del testo approvato 
dal Senato, nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

È approvato. 

I commi decimo e undicesimo, corrispon
denti ai commi ottavo e nono del testo ap
provato dal Senato, non sono stati modifi
cati. 

Metto ai voti i commi dodicesimo, tredice
simo e quattordicesimo, corrispondenti ai 
commi decimo, undicesimo e dodicesimo del 
testo approvato dal Senato, nel testo modifi
cato dalla Camera dei deputati. 

Sono approvati. 

Metto ai voti l'articolo 11 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do ora lettura dell'articolo 12, corrispon
dente all'articolo 11 del testo approvato dal 
Senato, nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati: 

Art. 12. 

(Disposizioni transitorie) 

L'assegnazione delle stelle corrispondenti 
alla nuova classificazione fissata dalla pre
sente legge avviene in via definitiva, entro il 
1° gennaio 1985, sulla base dei miglioramen
ti di strutture e servizi che saranno nel frat
tempo apportati dalle imprese. 

Le leggi regionali stabiliscono le fasi tem
porali intermedie per l'assegnazione della 
classificazione a stelle a quelle imprese che 
ne hanno i requisiti o che avranno provvedu
to a realizzare, prima della scadenza del ter
mine di cui al primo comma, gli adeguamen
ti e le opportune trasformazioni qualitative 
in modo da assicurare un graduale passaggio 
dalla vecchia alla nuova classificazione. 

A decorrere dal 1° gennaio 1985, anche in 
assenza di legge regionale, le imprese ricetti
ve esistenti saranno individuate con la se
guente classifica a stelle: 
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alberghi di lusso in possesso di standard 
di classe internazionale: cinque stelle lusso; 

alberghi di lusso: cinque stelle; 
alberghi di pr ima categoria: quattro 

stelle; 
alberghi di seconda categoria e pensioni 

di pr ima categoria: tre stelle; 
alberghi di terza categoria e pensioni di 

seconda categoria: due stelle; 
alberghi di quarta categoria, pensioni di 

terza categoria e locande: una stella. 

Agli effetti della normativa tributaria gli 
alberghi con cinque stelle e cinque stelle lus
so sono equiparati agli alberghi di lusso; gli 
alberghi e le residenze turistico-alberghiere 
con quattro stelle sono equiparati agli alber
ghi di pr ima categoria; gli alberghi e le resi
denze turistico-alberghiere con tre stelle, i 
villaggi turistici e campeggi con quat tro stel
le sono equiparati agli alberghi di seconda 
categoria; gli alberghi e le residenze turisti
co-alberghiere con due stelle, i villaggi turi
stici e campeggi con tre stelle sono equipara
ti agli alberghi di terza categoria; gli alber
ghi con una stella, i villaggi turistici e cam
peggi con due stelle sono equiparati agli al
berghi di quarta categoria; i campeggi con 
una stella sono equiparati alle locande. 

I primi due commi non sono stati modifi
cati. 

Metto ai voti il terzo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati fino al 
penultimo capoverso compreso. 

È approvato. 

L'ultimo capoverso del terzo comma è sta
to soppresso. 

Poiché nessuno ne propone il ripristino, 
metto ai voti il quarto comma, che è stato 
aggiunto dalla Camera dei deputati . 

È approvato. 

Metto ai voti l 'articolo, 12 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente 
all 'articolo 12 del testo approvato dal Sena

to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putat i : 

TITOLO II 

Art. 13. 

(Intervento finanziario aggiuntivo 
dello Stato) 

Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio ter
ritoriale delle attività di interesse turistico, 
con specifico riferimento alle aree del Mezzo
giorno e delle zone interne e montane, non
ché per favorire l 'ammodernamento e la ri
qualificazione delle strutture ricettive esi
stenti e dei servizi turistici e dei centri di 
vacanza, ivi compresi quelli del turismo nau
tico, congressuale e termale, lo Stato conferi
sce alle regioni ed alle province autonome di 
Trento e Bolzano contributi riparti t i secondo 
le modalità ed i criteri di cui all'articolo 14. 

Per gli investimenti destinati alla creazio
ne di nuove strutture ricettive e di nuovi 
servizi le opere devono essere incluse nei 
programmi regionali di sviluppo di cui al
l'articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

I piani regionali di sviluppo dovranno esse
re opportunamente aggiornati nelle part i re
lative al turismo, per renderli coerenti con i 
fini di cui al primo comma del presente arti
colo. 

Per il triennio 1983-1985 il conferimento di 
cui al pr imo comma è determinato in com
plessive lire 300 miliardi, di cui lire 50 mi
liardi per l 'anno 1983. 

Per gli anni 1984 e 1985 l 'importo dei con
tributi sarà determinato con apposita norma 
da inserire nella legge finanziaria. 

Metto ai voti il primo e il secondo comma 
nel testo modificato dalla Camera dei depu
tat i . 

Sono approvati. 

II terzo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti il quarto e il quinto comma 

nel testo modificato dalla Camera dei depu
tat i . 

Sono approvati. 
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Metto ai voti l'articolo 13 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente 
all'articolo 13 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 14. 

(Ripartizione dei fondi) 

Il 70 per cento delle risorse di cui al prece
dente articolo 13 è ripartito annualmente, 
sentito il Comitato di coordinamento di cui 
all'articolo 2, tra le regioni e le province au
tonome di Trento e Bolzano secondo i se
guenti criteri: un terzo in base alla popola
zione residente, quale risulta dai dati dell'ul
timo censimento; un terzo in base alla super
ficie del territorio ed un terzo in base agli 
indici di utilizzazione del patrimonio ricetti
vo regionale. 

Il rimanente 30 per cento è ripartito con 
gli stessi criteri, tra le regioni che compren
dono nel proprio territorio le aree del Mezzo
giorno, come indicate dall'articolo 1 del testo 
unico approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 

Per l'anno 1983 la ripartizione è effettuata 
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

Restano ferme le procedure previste dal
l'articolo 78 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
agosto 1972, n. 670, per l'erogazione di fondi 
a favore delle province autonome di Trento e 
Bolzano. 

I finanziamenti previsti dalla presente leg
ge debbono risultare aggiuntivi rispetto ai 
finanziamenti ordinari a favore del turismo, 
previsti dalla legislazione regionale preesi
stente. 

Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 
precedente, le regioni possono deliberare la 
gestione unitaria ed integrata dei finanzia
menti, e procedere alla costituzione dei «fon
di per lo sviluppo delle attività turistiche» o 
provvedere ad una gestione integrata delle 

disponibilità attraverso le società finanziarie 
regionali. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti il terzo comma nel testo mo

dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

I commi quarto e quinto non sono stati 
modificati. 

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, 
con le modificazioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 15, corrispondente 
all'articolo 14 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 15. 

(Criteri, procedure e controlli) 

Con leggi regionali saranno stabiliti i crite
ri e le modalità di accesso ai finanziamenti 
di cui all'articolo 13 nel rispetto della desti
nazione alle opere indicate nello stesso arti
colo, a norma dell'articolo 21, primo comma, 
della legge 19 maggio 1976, n. 335. 

Le somme comunque non utilizzate dalle 
regioni e dalle province autonome di Trento 
e Bolzano entro l'esercizio successivo a quel
lo per il quale lo stanziamento è destinato, 
vengono nuovamente ripartite tra tutte. 

A tal fine, il rendiconto annuale, debita
mente documentato, delle iniziative, sia pub
bliche che private, finanziate con i contributi 
di cui all'articolo 13, sarà presentato al Co
mitato di coordinamento per la programma
zione turistica di cui all'articolo 2 entro il 
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mese di marzo dell'anno successivo a quello 
di riferimento. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti il terzo comma nel testo mo

dificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 15 con le modifica
zioni accolte. 

È approvato. 

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente 
all'articolo 15 del testo approvato dal Sena
to, nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

Art. 16. 

(Copertura finanziaria) 

All'onere di lire 50 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'anno 
finanziario 1983, si provvede mediante corri
spondente riduzione dello stanziamento 

iscritto al capitolo 6856 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno fi
nanziario medesimo, all'uopo utilizzando la 
voce «Interventi straordinari per il potenzia
mento dell'offerta turistica». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Metto ai voti il primo comma nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

È approvato. 

Il secondo comma non è stato modificato. 
Metto ai voti l'articolo 16 con la modifica

zione accolta. 

È approvato. 

L'esame delle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati è così esaurito. 

Metto ai voti nel suo complesso il disegno 
di legge con le modifiche approvate. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 17. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI 


