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Ufficio Legislativo e Affari Giuridici 
 

Roma, 25 ottobre 2022 
Alle Organizzazioni Regionali 
e Provinciali CONFESERCENTI 
 
Ai Responsabili territoriali  
dell’Area Turismo  
 
Ai Responsabili ASSOHOTEL, 
ASSOCAMPING, AIGO 
 
Loro sedi ed indirizzi 

 
 
Prot.n. 4899.11/2022 VF  
 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra il ministero del Turismo e le Regioni e Province autonome 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 29 settembre 2021, n. 161, avente finalità di 
realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle 
locazioni brevi.  

 
 
Si comunica che, a seguito del parere  favorevole del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali (Registro dei provvedimenti n. 289 del 1° settembre 2022), è stato pubblicato sul sito del 
Ministero del Turismo il testo del Protocollo d’intesa avente finalità di realizzazione e gestione 
della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, 
previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161. 

 
Per il commento al D.M. 161 rimandiamo alla nostra circolare prot. 4823 del 22 novembre 

2021. 
 
Il protocollo d’intesa stabilisce le modalità per generare i codici della banca dati e per 

definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome 
contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle 
locazioni brevi ai fini dell'alimentazione della piattaforma. 

 
Con il protocollo d’intesa sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie 

omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello 
regionale e provinciale.  

 
Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per 

il più efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il 
Sistema Camerale, il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento 
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della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di 
conoscenza del codice identificativo o alfanumerico. 

 
Più in particolare, il protocollo prevede:  
 
 All’art. 2: la Banca Dati raccoglie informazioni relative a tutte le strutture ricettive nonché 

agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni/P.A. trasmettono al Ministero del 
Turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra assieme ai relativi 
codici identificativi regionali (CIR), ove adottati in applicazione delle normative 
regionali/provinciali. 
 

 All’art. 3: la Banca Dati genera un Codice Identificativo Nazionale (CIN) univoco per 
ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno, anche in 
presenza di un codice CIR già definito a livello di Regione/P.A. Il CIN riporta 
l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione/P.A., della provincia e del comune 
di ubicazione, nonché una sequenza numerica univoca generata in modo casuale, ai fini 
dell’identificazione delle strutture. 

 
 All’art. 4: i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve 

immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini 
turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla 
promozione dei servizi all’utenza:  
- Il CIR, qualora una Regione/P.A. abbia normato tale codice purché tale codice sia 
coerente con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2 del Protocollo;  
-  Il CIN  in tutti gli altri casi.  
 
Qualora una Regione/P.A. abbia adottato il CIR successivamente alla generazione del CIN, 
e tale Codice rispetti i criteri di coerenza con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2, il codice 
CIR sostituisce il Codice Identificativo Nazionale precedentemente generato. 
 

 All’art. 5: le tipologie di informazioni raccolte all’interno della Banca Dati, relative a: 
a) tipologia di alloggio;  
b) ubicazione della struttura/immobile;  
c) capacità ricettiva, intesa come posti letto;  
d) estremi dei titoli abilitativi (e al titolo della disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi), 
ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, 
in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, 
igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;  
f) Codice Identificativo Regionale, ove adottato, e Codice Identificativo Nazionale.  
 
Ai fini dell’alimentazione della Banca Dati, si identificano due fasi di acquisizione dei 
dati: 

1) in fase di prima applicazione, saranno oggetto di acquisizione tutte e sole le 
informazioni disponibili tra quelle definite ai precedenti punti a), b), c), e), f). In 
particolare, i dati personali trattati sono specificati nell’Allegato 2 (rif. T2 – Tabella 
dei Soggetti);  

2) in fase successiva, saranno oggetto di acquisizione le informazioni di cui al 
precedente punto d), da parte del Ministero, avvalendosi ove opportuno 
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dell’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa verifica di 
quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 per i fini di tale integrazione. 
 

 Artt. 6 e 7, allegato 1: le modalità di realizzazione e gestione, da parte del Gestore, della 
piattaforma informatica su cui è ospitata la Banca dati, nonché il modello di interoperabilità 
con le altre banche dati con le quali la medesima si interfaccia e le modalità della 
pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. 
 

 Art. 8: l’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti:  
• Ministero del Turismo;  
• Gestore della Banca Dati;  
• Regioni/P.A.;  
• Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve, delegati o 
rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il 
portale istituzionale del Ministero del Turismo;  
• Agenzia delle Entrate, per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva. 
 

 Art. 11: Le informazioni contenute nella Banca Dati, nonché il CIN, sono pubblicati sul sito 
istituzionale del Ministero del Turismo. Le informazioni sono accessibili, previa 
registrazione, ai soli utenti autorizzati. 
 

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili 
ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano 
attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per 
l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti ad indicare il CIR o, in mancanza, il 
Codice Identificazione Nazionale in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla 
promozione dei servizi all’utenza, ivi compresi gli annunci pubblicati su siti internet 
proprietari o sui portali web che mettono in contatto persone in cerca di una struttura 
o di un immobile con persone che dispongono di strutture o unità immobiliari da 
locare 
L'inosservanza degli obblighi di pubblicità di cui sopra comporta l'applicazione della  
sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, 
la sanzione è maggiorata del doppio. 
 

 Allegato 1 – Specifiche delle Piattaforma Informatica, modalità di acquisizione e 
presentazione dei dati. 

 
 Allegato 2 – Contenuto della Banca Dati. 

 
Il Modello Dati della Banca Dati contiene tre tabelle principali:  
1. Tabella delle Strutture Ricettive (T1) contiene il dominio delle strutture ricettive, 
immobili in locazione breve (determinati da unità immobiliari identificate tramite la terna 
catastale, laddove disponibile) e i relativi attributi; 
2. Tabella dei Soggetti (T2): sono presenti le informazioni di riconoscimento del soggetto 
titolare o esercente della struttura ricettiva o dell’immobile in locazione breve, sia esso il 
titolare o il delegato/rappresentante legale dell’impresa, sia esso il locatore dell’unità 
immobiliare in locazione breve. 
3. Tabella degli Estremi dei titoli abilitativi (T3): include le informazioni relative ai titoli 
abilitativi richiesti dalla normativa nazionale, regionale e delle Province Autonome di 
Trento e Bolzano, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva. 
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Le Regioni e Province autonome che non sottoscrivono il protocollo di intesa forniranno, 
direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e 
il 31 dicembre di ciascun anno. 

 
Inviamo in allegato alla presente il testo del Protocollo con i relativi allegati. 
 
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito al funzionamento della banca dati. 
 
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

 
  Valeria Fedele  
 

 
 


