Seminario

TURISMO: FARE IMPRESA ALLA LUCE DELLE NUOVE
TENDENZE DI MERCATO E DELLE RIFORME
Martedì 1 Marzo 2016 ore 10 – 18
Aula “Alberto de Roberto”
Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma
INDIRIZZI DI SALUTO
Alessandro Sterpa – Commissario Straordinario dell’Istituto Jemolo
Giorgio Santacroce – Presidente del Comitato Scientifico didattico dell’Istituto Jemolo
Massimiliano Smeriglio – Vicepresidente e Assessore alla Formazione, Università, Scuola, Ricerca
e Turismo della Regione Lazio

I SESSIONE 10.00 – 13.00
IMPRESA TURISTICA, SICUREZZA E LEGALITA’
La prima sessione propone di illustrare gli aspetti principali legati ai vari modi di “fare impresa” e di gestire
una “impresa turistica”. Saranno evidenziati, in particolare, i rapporti tra imprese turistiche e rispetto della
legalità, in relazione alle modalità di gestione, di promozione e di pubblicità delle strutture ricettive, anche
attraverso l’utilizzo della rete e dei più moderni strumenti di promo-commercializzazione. L’obiettivo è di
contribuire a definire in maniera chiara e corretta l’impresa turistica rispetto alle varie tipologie di
strutture ricettive anche alla luce delle esigenze di sicurezza, qualità dell’offerta e ordine pubblico.

Coordina:
Gianpiero Cioffredi - Presidente dell’Osservatorio Tecnico-Scientifico per la Sicurezza e la Legalità
della Regione Lazio
Intervengono:
Franco Gabrielli – Prefetto di Roma
Francesco Casale – Professore di Diritto Commerciale, Università di Camerino
“Turismo, impresa e ricettività alternative”
Danila D’Eramo – Capo ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate della Direzione Regionale del Lazio
“Turismo e legalità: profili tributari”
Coffee break
Rosaria Giordano – Magistrato dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione
“Il turismo e la concorrenza con particolare riferimento al ruolo di internet”

Lorenzo Delli Priscoli – Magistrato della Corte di Cassazione
“Il turista come contraente debole e lo squilibrio di potere contrattuale nei rapporti con l’impresa
turistica”
Chiara Oldani – Professore di Politica Economica, Università della Tuscia di Viterbo “Legalità,
turismo e sviluppo economico delle città”
Donatella Salari – Magistrato dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione “La
cultura della legalità e i sistemi locali”.
Paola Paniccia –Professore in Economia e Gestione delle Imprese, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
“Impresa turistica e territorio”

13.00 -15.00 Lunch
II SESSIONE 15.00 – 18.00
RIFORMA COSTITUZIONALE E LEGGE DELRIO: CHI SI OCCUPERA’ DEL TURISMO?
La seconda sessione analizzerà l’impatto delle riforme costituzionali e legislative sulla materia del turismo,
con particolare riferimento all’articolo 117 della Costituzione che la riforma Boschi prevede di modificare
potenziando il ruolo dello Stato nel settore turistico. Parallelamente sarà analizzata la riforma delle
Province e delle Città Metropolitane (Legge n. 56 del 2014, c.d. “Legge Delrio”) in relazione all’esigenza di
ridefinire le competenze locali in materia di turismo.

Coordina:
Giovanni Bastianelli – Direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio
Intervengono:
Giovanni Lolli – Vicepresidente della Regione Abruzzo e Coordinatore della Sezione Speciale
Turismo e Industria alberghiera della Conferenza delle Regioni
Claudia Tubertini – Professore di Diritto Amministrativo, Università di Bologna
“Le funzioni in materia di turismo tra riforma amministrativa e riforma costituzionale”
Melania D’Angelosante –Ricercatore di Diritto Amministrativo, Università di Bologna
“Evoluzione e prospettive della potestà legislativa in materia turistica, dall’annullamento del
codice del turismo al ddl Boschi”
Stefania Spada- Dottore di ricerca, Università degli Studi di Bari
Organizzazione del turismo a livello statale e regionale alla luce degli ultimi interventi normativi
in materia”

Conclude
Francesco Palumbo - Direttore Generale del Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Per iscriversi a segreteria@jemolo.it
Segreteria organizzativa: 06.5168.6957/6812
jemolo.it

