
PIANO BIENNALE DELLA VERIFICA DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL MINISTERO DEL TURISMO 2023-2024 

 

N° e 

Anno  

Atto normativo o 

insieme di atti 

Motivazioni Tipo atto Amministrazioni 

coinvolte 

Tempi avvio  Tempi 

conclusione 

Consultazioni 

 Atti oggetto di Vir Motivazioni ai sensi 

dell’art. 12, comma 8 

Dpcm 169/17 

Tipologia di 

atto normativo 

Altre 

amministrazioni 

coinvolte nella Vir 

Tempi previsti di 

avvio della Vir 

Tempi previsti di 

conclusione della 

Vir 

Sintesi dei risultati 

della consultazione 

sul piano biennale 

 

1/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolo 58 del 

decreto-legislativo 

23 maggio 2011, n. 

79; decreto del 

Ministro del 

turismo n. 962 del 

23 giugno 2021 che 

istituisce il 

Comitato 

permanente di 

promozione del 

turismo in Italia. 

 

Il provvedimento è 

particolarmente 

significativo per la 

razionalizzazione ed il 

coordinamento dei diversi 

soggetti, pubblici e privati, 

che operano nel turismo con 

la politica e la 

programmazione nazionale.  

 

Decreto 

legislativo e 

Decreto 

ministeriale 

  

Febbraio 2023 

 

Ottobre 2023 

 

 

2/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

articolo 13-quater 

del decreto-legge 

30 aprile 2019, n. 

34, convertito, con 

modificazioni, 

dalla legge 28 

giugno 2019, n. 58, 

come modificato 

dall’articolo 1, 

comma 597, della 

legge 30 dicembre 

2020, n. 178; 

decreto del 

Ministro del 

turismo n. 1782 del 

 

Il provvedimento 

normativo è significativo 

sul piano della tutela dei 

consumatori e della 

concorrenza per il 

miglioramento globale 

dell’offerta turistica nel 

particolare contesto delle 

strutture ricettive e degli 

immobili destinati alle 

locazioni brevi. E’, 

pertanto, intenzione 

dell’Amministrazione 

verificare l’impatto del 

provvedimento sotto il 

 

Legge e 

Decreto 

ministeriale   

  

Febbraio 2023 

 

Settembre 2023 

 

 



29 settembre 2021 

recante “Modalità 

di realizzazione e 

gestione della 

banca dati delle 

strutture ricettive e 

degli immobili 

destinati alle 

locazioni brevi”. 

 

profilo della 

razionalizzazione e del 

miglioramento del 

funzionamento di un 

settore, particolarmente 

rilevante   per le politiche di 

questo Ministero, come è 

quello delle strutture 

ricettive e degli immobili 

destinati alle locazioni 

brevi. 

È inoltre intenzione 

dell’Amministrazione 

verificare la fattibilità di 

implementazione di 

modalità automatiche di 

verifica dei codici per le 

attività di monitoraggio e 

per la successiva 

applicazione delle sanzioni, 

con particolare riferimento 

alla consultazione in 

modalità massiva delle 

offerte pubblicate per il 

tramite di portali telematici. 

 

 

 

1/2024 

 

 

articolo 88-bis del 

decreto-legge 17 

marzo 2020, n. 18, 

convertito, con 

modificazioni, 

dalla legge 24 

aprile 2020, n. 27”; 

decreto del 

Ministro del 

 

Il Ministero del turismo 

ritiene significativo, per le 

politiche di settore, 

verificare l’efficacia della 

misura voucher in termini 

di mantenimento della 

competitività delle imprese 

e della loro tenuta 

 

Legge e 

Decreto 

ministeriale   

  

Ministero 

dell’economia e 

delle finanze; 

Ministero delle 

infrastrutture e della 

mobilità sostenibili, 

recante 

 

Gennaio 2024 

 

Luglio 2024 

 



turismo n. 160 del 

10 settembre 2021 

“Disposizioni 

applicative 

concernenti il 

Fondo per 

l’indennizzo dei 

consumatori titolari 

di voucher  

finanziaria nel periodo post 

emergenziale.  

 

 

 

2/2024 

 

 

 

decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 

152, convertito, 

con modificazioni, 

dalla legge 29 

dicembre 2021 

recante “Misure 

urgenti finalizzate 

alla realizzazione 

degli obiettivi del 

PNRR per il 2021” 

- Capo I “Turismo”, 

 articolo 1:  

Contributi a fondo 

perduto e credito 

d'imposta per le 

imprese turistiche. 

 

Il provvedimento è 

particolarmente 

significativo per la 

riqualificazione delle 

strutture ricettive e 

turistiche del paese 

permettendo un importante 

upgrade della qualità 

ricettiva ed il rilancio 

dell’attrattività turistica del 

Paese, settore di particolare 

rilevanza nell’ambito delle 

funzioni svolte da questa 

Amministrazione.  

 

 

 

Legge 

  

Marzo 2024 

 

Ottobre 2024 

 

 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000917278ART19?pathId=4cda8d28c1c23
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000917278ART19?pathId=4cda8d28c1c23
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000917278ART19?pathId=4cda8d28c1c23
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000917278ART19?pathId=4cda8d28c1c23

