
 

XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E    L A Z I O  

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 118 del 27 aprile 2022 ha approvato, ai 

sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla 

proposta di legge regionale “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 

2007, N. 13 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO LAZIALE. 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1999, N. 14 

“ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO” E 

SUCCESSIVE MODIFICHE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”, l’ordine del giorno n. 

1161 concernente: 

 

 

INTERVENTI A FAVORE DELLA SPECIALIZZAZIONE REGIONALE  

DELLE PROFESSIONI DI GUIDE TURISTICHE  
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

PREMESSO CHE 

− la Regione Lazio è la prima in Italia per numero di guide turistiche attualmente censite 

in possesso dei requisiti per esercitare la professione; 

− la pandemia da COVID-19 ha imposto pesanti limitazioni alla mobilità per contrastare 

il contagio, dando seguito a una crisi profonda del settore turistico in tutte le sue figure 

comprese le guide turistiche che, con l'interrompersi dei flussi turistici, hanno visto i 

loro ricavi comprimersi drammaticamente per numerosi mesi durante la fase più acuta 

del diffondersi del virus; 

− la ripresa della discussione di riordino delle professioni di guide turistiche a livello 

nazionale ha da poco ripreso spazio con la presentazione in Senato il 24 marzo 2022 del 

disegno di legge che ha unificato le altre proposte presentate precedentemente sul tema; 

 

CONSIDERATO CHE 

− le professioni di guida turistica detengono una conoscenza approfondita del territorio 

sulla base dell'elevata specializzazione regionale prevista per i titoli abilitativi 

attualmente richiesti, patrimonio che rischia di disperdersi; 

− tutelare le competenze maturate negli anni e l'elevata specificità nella conoscenza e 

rappresentazione del patrimonio culturale, artistico, monumentale, archeologico e 

naturalistico della Regione può evitare il disperdersi e la perdita di capacità di attrazione 

dei flussi turistici, 

 

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

− ad intervenire presso il Governo, la Conferenza Stato-Regioni e nelle sedi istituzionali 

ritenute più opportune al fine di sostenere con determinazione la necessità di richiedere 

una conoscenza e una specializzazione territoriale per l'esercizio della professione di 

guida turistica, nell'ambito del già citato iter normativo in corso presso il Parlamento, 

in modo da tutelare l'elevata professionalità delle guide turistiche richiesta per poter 

preservare, valorizzare e rappresentare al meglio il consistente patrimonio culturale, 

artistico, monumentale, archeologico e naturalistico della Regione; 
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− ad intervenire presso il Governo, la Conferenza Stato-Regioni e nelle sedi istituzionali 

ritenute più opportune per mettere in campo ogni utile azione per contrastare l'esercizio 

abusivo della professione. 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo 

deliberato dal Consiglio regionale. 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 
f.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 
 

f.to digitalmente Gianluca Quadrana 

  

IL PRESIDENTE  

(Marco VINCENZI) 

f.to digitalmente Marco Vincenzi  


