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Risoluzione alla Camera della X commissione Attività produttive 
 

Caro Albergatore, 
in riferimento al dibattito attuale sulla crescente diffusione di 
nuovi modelli di consumo e di nuovi stili di vita, connessi alla sharing 
economy, ci sembra opportuno segnalare la Risoluzione in X Commissione (Attività produttive) presentata 
ieri alla 
Camera dei Deputati che sottolinea come i fenomeni citati e l’apertura indiscriminata, senza controlli,  
del settore dell’ospitalità, rechino, come già hanno arrecato, un considerevole danno alla parte 
professionale e sana del settore. 
 La X Commissione, 

premesso che: 

negli ultimi anni, il settore turistico ha subito un processo di profondo  cambiamento anche per effetto 
della crescente incidenza della  tecnologia digitale e, in particolare, di internet nelle transazioni 

commerciali, circostanza che avrebbe facilitato gli acquisti per turismo – trasporti, ricettività e pacchetti 
vacanza – in assenza di intermediari, se non quelli rappresentati dalle piattaforme del commercio 
elettronico; il crescente peso del turismo digitale viene rilevato, tra le diverse fonti, dall'edizione 2016 
dell'Osservatorio innovazione digitale nel turismo della School of Management del Politecnico di Milano, 
dal quale emergerebbe un costante aumento dell'incidenza del mercato online;  secondo la ricerca, infatti, 
alla fine del 2016, il settore turistico nel suo complesso potrebbe registrare un incremento del 3 per cento 
rispetto al 2015, superando i 52 miliardi di euro, e di questa crescita, il mercato digitale rappresenterebbe 
un +8 per cento, con un valore complessivo di 10,3 miliardi di euro, a fronte di una crescita più contenuta 
(+1 per cento) della componente tradizionale;  l'Osservatorio analizza l'andamento nel 2015 delle principali 
voci della «spesa digitale» (l'ammontare delle transazioni online tramite e-commerce): i trasporti 
rappresenterebbero il 72 per cento del mercato (+9 per cento); le strutture ricettive il 16 per cento (+6 per 
cento) e i pacchetti viaggio il 12 per cento (+10 per cento); la citata ricerca segnala che nella composizione 
del mercato delle strutture ricettive si starebbe riducendo (dal 70 per cento del 2015 al 65 per cento di 
quest'anno) il peso del comparto alberghiero rispetto a quello extra-alberghiero;  questo cambiamento 
sarebbe sostenuto dalla crescente diffusione di nuovi modelli culturali e di nuovi stili di vita, connessi alla 
sharing economy, con un effetto accresciuto alle piattaforme internet che oggi rappresenterebbero circa 
un sesto delle strutture ricettive; nell'esaminare i canali digitali attraverso i quali si perfezionano le 
transazioni nel comparto della ricettività, l'Osservatorio rileva una crescita delle OTA (Online Travel 
Agency) e dei siti aggregatori, dal 23 al 24 per cento, in crescita in valore assoluto del 10 per cento 



rispetto al 2015;  la ricerca 2016 dell'Osservatorio innovazione digitale nel turismo del Politecnico di Milano 
sostanzialmente certificherebbe una crescita della componente digitale (+8 per cento) nel mercato del 
turismo italiano che corrisponderebbe a circa un quinto delle transazioni online;  è il caso di rilevare che la 
diffusione delle transazioni online, seppure rappresenti una straordinaria e indiscussa opportunità, sia per 
i consumatori sia per gli operatori, determinerebbe, in assenza di regole, elevati rischi nel facilitare 
l'accesso al settore turistico di soggetti non autorizzati, tradizionalmente estranei al comparto oppure 
privi dei requisiti essenziali per garantire un servizio di qualità; nella pratica si assisterebbe all'ingresso nel 
settore turistico di una molteplicità di operatori che, facilitati dai mezzi di comunicazione online e 
dall'assenza di regole ovvero di controlli, propongono servizi nel settore della ricettività e ristorazione;  le 
piattaforme OTA favorirebbero il citato processo con una varietà di proposte che si sarebbero moltiplicate 
negli ultimi anni e che si collocherebbero per tipologia nel comparto extralberghiero, come i tradizionali 
affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, affitto o condivisione con finalità turistiche di porzioni di 
unità immobiliari private e altro;  sembrerebbe che il mercato della ricettività venga progressivamente 
occupato da operatori non autorizzati ed estranei al settore, ma interessati a ricavare un'integrazione al 
reddito affittando, attraverso le online travel agency, propri immobili;  questo processo sarebbe favorito 
dalla mancanza di regole ovvero di limitazioni nella sottoscrizioni di contratti con gli intermediari online 
che, conseguentemente, promuoverebbero le attività di strutture ricettive anche prive di autorizzazioni 
di legge; in pratica, le online travel agency consentirebbero l'inserimento di qualunque struttura sui 
portali senza alcuna verifica di regolarità prima di iscriverla, determinando, conseguentemente, una 
situazione in cui si troverebbero a competere alla pari strutture ricettive regolari, irregolari, abusive, 
fittizie e religiose;  questa circostanza, oltre a incrementare situazioni di abusivismo nel settore, non 
fornirebbe alcuna garanzia per il consumatore sia per la qualità del servizio ricevuto sia per quanto 
attiene alla trasparenza e alla legittimità delle transazioni con soggetti non autorizzati a esercitare attività di 
ricezione e ospitalità;  questo «sommerso» rappresenterebbe una forma di concorrenza sleale che causa 
un gravissimo danno agli operatori del settore alberghiero ed extra alberghiero, regolarmente autorizzati 
ad esercitare attività nel settore turistico e soggetti, pertanto, agli adempimenti fiscali e contributivi, 
nonché al rispetto delle norme sugli standard di qualità e sicurezza; è il caso di riferire che gli operatori 
non autorizzati si sottrarrebbero agli adempimenti di legge del settore, come le comunicazioni alle 
questure, i controlli delle forze dell'ordine, le denunce reddituali a fini fiscali, gli obblighi previdenziali;  le 
online travel agency verrebbero identificate dagli operatori turistici e dai titolari delle strutture ricettive 
regolari come uno strumento di promozione che consentirebbe loro di raggiungere un'ampia platea di 
potenziali clienti;  nel contempo le online travel agency, anche per effetto delle commissioni che 
trattengono (dal 15 per cento al 30 per cento, nella media, fino al 50-70 per cento in taluni casi) 
eserciterebbero un ruolo predominante nei rapporti con gli operatori, in particolare modo quelli di medie e 
piccole dimensioni, limitando le condizioni per lo sviluppo delle imprese;  sostanzialmente, le online travel 
agency e i siti web di intermediazione nel settore turistico, in assenza di regole, da una parte, 
rappresenterebbero una limitazione allo sviluppo delle piccole e medie imprese che operano in condizioni 
di regolarità, dall'altra, favorirebbero l'ingresso nel mercato dell'ospitalità di soggetti spesso privi 
deirequisisti e delle autorizzazioni per operare, 

impegna il Governo 

ad assumere iniziative volte a regolamentare il settore dell'intermediazione online nel turismo con 
particolare riguardo al sistema delle online travel agency al fine di limitare l'accesso alle piattaforme di 
prenotazione digitale alle sole strutture alberghiere ed extra-alberghiere provviste di autorizzazione 
all'esercizio di attività ricettività turistica e rispettose delle normative vigenti.  (7-01143) 



ATR nel monitorare costantemente i lavori parlamentari e delle Commissioni è impegnata in prima linea, 
anche a livello locale,  per scongiurare il declino e l’impoverimento del mestiere dedito all'ospitalità, con 
ogni mezzo e con il supporto di tutti gli attori sani settore turistico. 

Nel rimanere a disposizione si inviano cordiali saluti. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 
Ciro Pascal 

Associazione Turismo e Ricettività via F. Redi 10 - Milano 
email: segreteria@atrmilano.it - sito internet: www.atrmilano.it 
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