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Art. 3  Reti d’impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto  

 

4.  Possono essere istituiti, con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei 
territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici 
con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e 
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di 
migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di 
assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con 
particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di 
semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. (20) 

5.  Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata, entro 
il 31 dicembre 2017, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, 
che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che 
operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso 
favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non 
comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del 
procedimento, il provvedimento di diniego. (21) 

5-bis.  Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, 
possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in 
materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare 
l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti 
(AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la 
realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del 
personale, per la promozione delle nuove tecnologie. (25) 

6.  Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: (22) 

a)  alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’ articolo 3, comma 
4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si 
applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per 
la ricerca e lo sviluppo di cui all’ articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa 
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 
di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi 
dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, 
si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale 



di cui all’ articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005; 
(23)  

b)  i distretti costituiscono 'zone a burocrazia zero' ai sensi dell'articolo 37-

bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di 
semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati 
prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42; (26)  

c)  nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività 
delle Agenzie fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto 
intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza 
propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a 
qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti 
conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti 
enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non 
regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono 
emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico 
per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative 
occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per 
le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle 
amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle 
Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché 
una pianificazione e l’esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno 
possibile sull’ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione 
delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o 
maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con 
l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla 
legislazione vigente. (23)  
 

7.  Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da 
diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a 
carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai 
seguenti:  

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, 
anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui 
all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della 
legge 8 luglio 2003, n. 172. 

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella 
effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine 
di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di 
cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi 
prevista.''.  

 


