CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/31/CR08b/C6

ORDINE DEL GIORNO SUL RINNOVO DEL PROTOCOLLO FIRMATO IL
22 FEBBRAIO 2011 TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E L’ENIT
– AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO IN MATERIA DI
COLLABORAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI FLUSSI TURISTICI
VERSO L’ITALIA

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Considerato
- che è scaduto il protocollo firmato il 22 febbraio 2011 tra il Ministero degli
Affari Esteri e l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, in materia di collaborazione
per la promozione dei flussi turistici verso l'Italia, valido per un anno con la possibilità
di tacito rinnovo;
- che in forza del menzionato protocollo l’ENIT assicura presso alcune
rappresentanze diplomatico-consolari (Mosca, Pechino, New Delhi, San Pietroburgo,
Canton, Shangai, Mumbai) servizi connessi al disbrigo delle pratiche relative ai visti
turistici, con l’obiettivo di incrementare i flussi turistici verso l’Italia e gli investimenti
esteri da e verso l’Italia nel settore turistico, facendo fronte con efficacia e celerità alla
crescente domanda turistica;
- che, come attestato nel resoconto dell’interrogazione parlamentare dell’8
febbraio 2012, la collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri ed ENIT ha
assicurato l’obiettivo di incrementare il numero dei visti turistici e di accelerare le
procedure per il loro rilascio (a titolo di esempio si ricordano gli incrementi registrati
nel 2010 rispetto all’anno precedente per la Cina del 99,8%, per la Russia del 40,7% e
per l’India del 36,5%, per l’anno 2011 per il solo consolato generale d’Italia in Mosca
quasi 600.000 visti d’ingresso, cioè più di un terzo del totale dei visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatico-consolari italiane);
- che l’ENIT ha lo scopo istituzionale di promuovere il Sistema Italia all’estero;
- che sono state programmate iniziative di promozione internazionale del
turismo italiano, quale l'evento “Italia comes to you” organizzato dall'ENIT che sarà
realizzato prossimamente in India (marzo/aprile 2012), come pure numerosi progetti di
impulso regionale, anche di concerto con il Dipartimento per lo Sviluppo e la
Competitività del Turismo ed il Ministero degli Affari Esteri;

- che in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ENIT del 30 dicembre 2011
è stato auspicato l'avvio di un'azione politica congiunta delle Regioni e delle Province
Autonome relativamente alla problematica del rilascio dei visti turistici, di concerto
con il Ministero degli Affari Esteri e con l'interessamento del Ministro del Turismo e
del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;
- che la Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, nella riunione del 24 gennaio u.s. ha rilevato la necessità di dare seguito a
tale istanza, attesa la rilevanza dell’azione svolta dall’ENIT nel facilitare le procedure
di rilascio dei visti turistici a garanzia dei flussi turistici stranieri in entrata
chiede
al Governo di porre in essere ogni utile iniziativa che possa portare al rinnovo
del protocollo in esame, atteso che ciò garantirebbe la prosecuzione delle attività poste
in capo all’ENIT, con evidente beneficio per il sistema socio-economico nazionale e
quindi delle imprese del settore.

Roma, 15 marzo 2012
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