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La legislazione regionale del settore turistico: 

 riguarda direttamente le imprese ed influenza la qualità dell'offerta 

ricettiva complessiva che il sistema turistico in Campania propone 

sul mercato nazionale e all'estero; 

 disciplina gli ambiti afferenti strutture alberghiere, strutture all'aria 

aperta, strutture extralberghiere, bed and breakfast; 

 necessita di essere attualizzata in quanto è caratterizzata da 

incoerenze e misure obsolete. 

 in attesa di una revisione sostanziale del corpus normativo l’AR ha 

avviato diverse azioni di contenimento (Circolare DGR 816/2010 e 

95/2011, Ddl sull'organizzazione turistica;  Ddl collegato alla Legge 

di stabilità regionale 2014). 

Scenario di riferimento 
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Obiettivi della sperimentazione 

 migliorare la qualità, l'efficacia e l'efficienza della 

regolamentazione regionale di settore affinché sia in grado di 

assicurare l'innalzamento e la certificazione della qualità del 

sistema di ospitalità regionale; 

 verificare l'adeguatezza, la pertinenza e la coerenza interna della 

regolamentazione regionale con: 

 gli orientamenti forniti dalla Commissione Europea in tema di 

semplificazione amministrativa, liberalizzazione, trasparenza, 

anticorruzione; 

 il quadro normativo settoriale definito sul piano nazionale.  

 verificare l'efficacia verso l'esterno dei procedimenti amministrativi 

attivati in relazione agli stakeholders coinvolti. 

 identificare e promuovere misure di semplificazione 

amministrativa. 
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Corpus normativo di riferimento 

 L.R. 15 marzo 1984, n. 15 "Nuova normativa per la classificazione 

delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta"; 

 L.R. 26 marzo 1993, n. 13 "Disciplina dei complessi turistico-

ricettivi all'aria aperta"; 

 L.R. 24 novembre 2001, n. 17 "Disciplina delle strutture ricettive 

extralberghiere"; 

 L.R. 10 maggio 2001, n. 5 "Disciplina delle attività di bed and 

breakfast"; 

 Regolamento Regionale 13 maggio 2013, n. 4 che disciplina la 

struttura ricettiva "Albergo diffuso". 
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Possibili stakeholders da coinvolgere 

 Cittadini 

 Operatori turistici 

 Operatori culturali 

 Strutture ricettive 

 Strutture turistico-balneari 

 Associazioni di categoria 

 Associazioni professionali 

 Associazioni sindacali 

 Comuni 

 Province 

 Comunità Montane 

 Enti Parco 

 Camere di Commercio 

 Proloco 
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Modalità di svolgimento della sperimentazione 
 

Le attività di sperimentazione saranno articolate nelle seguenti fasi: 

 Fase 1 - Ricognizione normativa 

 individuazione delle Direttive Comunitarie con impatto sugli aspetti di 

semplificazione amministrativa, liberalizzazione, trasparenza, 

anticorruzione e identificazione delle norme nazionali di settore; 

 Fase 2 - Analisi normativa  

 approfondimento della documentazione, comunitaria e nazionale 

ricognita e della normativa regionale di settore. 

 Fase 3 - Predisposizione degli strumenti 

 predisposizione di check list contenenti gli elementi valutati di maggior 

impatto sulla regolamentazione regionale di settore; 

 individuazione degli stakeholders da coinvolgere nelle attività di 

consultazione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità; 

 predisposizione di un programma di consultazioni. 
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Modalità di svolgimento della sperimentazione 
 

Le attività di sperimentazione saranno articolate nelle seguenti fasi: 

 Fase 4 - Attività di valutazione 

 verifica di coerenza tra le norme nazionali identificate ed orientamenti 

formulati dalla Commissione Europea (effettivo recepimento); 

 verifica di coerenza della regolamentazione regionale con la normativa 

comunitaria e nazionale individuate (effettivo recepimento); 

 individuazione degli scostamenti normativi; 

 identificazione di misure finalizzate a migliorare l'attuazione della 

norma; 

 verifica di efficacia della regolamentazione regionale attraverso la 

realizzazione delle consultazioni. 

 Fase 5 - Esiti conclusivi 

 identificazione di misure di semplificazione e/o di adeguamento delle norme 

regionali di settore oggetto dell'attività di verifica. 
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Tempistica di realizzazione 
 


