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1. Introduzione

Il turismo è una materia complessa che riflette questa sua caratteristica anche nel sistema delle
fonti. Queste ultime, infatti, sono di diverso grado con ambiti di competenza differenti e sono
prodotte da più ordinamenti giuridici. A livello costituzionale attualmente non vi sono disposizioni
volte a collocare il turismo in senso sostanziale come fenomeno sociale ed individuale, per farlo è
quindi necessaria un’operazione interpretativa. Si può dire che la disciplina del turismo sia
caratterizzata da un continuo intreccio tra normative di trasferimento di funzioni e normative
quadro, o “cornice”; si é in tal senso assistito nel corso del tempo ad una sorta di “tenaglia”
composta dalle diverse leggi che si sono susseguite che ha interessato la materia sino alla riforma
costituzionale del 2001, è a partire da quest’ultima infatti che la disciplina é stata attratta
definitivamente a livello regionale.

Ad oggi, a livello costituzionale, il fenomeno del turismo é visto sia in modo imprenditoriale che
come diritto sociale. Nel primo caso viene tutelato come attività economica dalle disposizioni sui
rapporti economici1 e, più in particolare, dall’art. 41 della Costituzione2. In relazione, infatti, alle
imprese turistiche emerge il problema della tutela contrattuale che si può trarre implicitamente dal
secondo comma del suddetto articolo e che si manifesta palesemente nel Trattato sul
funzionamento dell’Unione Eruopea3. Come diritto sociale, invece, il turismo è diretto alla
fruizione di beni tutelati dalla Costituzione4 e il principio di cui all’art. 9 è epressione della
salvaguardia costituzionale del turismo come tutela e valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali; la giustificazione di tale rilevanza pubblicistica del settore è individuata in motivi di
sicurezza, di igiene e di tutela del destinatario delle prestazioni e dei servizi turistici5. A tal
proposito è nota l’esistenza, anche nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di forme di
incoraggiamento da parte delle istituzioni pubbliche nei confronti delle imprese turistiche; la
politica dell’Unione infatti si limita a completare “l’azione degli Stati membri nel settore del
turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell’Unione in tale settore”6.

1 Titolo III, Parte I della Costituzione.
2 Secondo la formula generale ora offerta dall’art. 4 del codice del turismo, d. lgs. n. 79 del 2011, si tratta di attività
ricettive turistiche, alberghiere ed extralberghiere; agenzie di viaggio e turismo; professioni turistiche; imprese di
trasporto ed altre imprese turistiche.
3 Art. 169 TFUE: “Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei
consumatori, l’Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a
promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interess
i”.
4 Come tale, la stessa relazione illustrativa al Codice tende a seguire il terreno intapreso dal legislatore di garanzia
dell’armonia con le norme dell’Unione europea, facendo salve al tempo stesso le prerogative attuative facenti capo alle
Regioni.
5 “Come i controlli amministrativi sull’avvio delle strutture ricettive o gli esami di abilitazione all’esercizio di una
professione turistica che normalmente vengono svolti dalla Provincia” [Cit. PONTE D., L’ordinamento di competenze
tra lo Stato e le Regioni in L’ordinamento del mercato turistico, Giappicchelli 2012].
6 Art. 195, Titolo XXII TFUE.
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In senso sostanziale, sebbene assente nel testo costituzionale, la materia del turismo è presente
nelle leggi costituzionali statuarie in favore delle cinque Regioni a Statuto speciale in modo tale da
poter garantire agli enti regionali parte della competenza legislativa in materia. Il connubio
esclusivo tra turismo e attività alberghiera non è peraltro presente nelle leggi costituzionali
statuarie di tutte e cinque le Regioni7; come materia di competenza legislativa primaria regionale,
ad esempio, il turismo é accompagnato alla tutela del paesaggio nello Statuto per la Val D’Aosta e
per la Regione Sicilia, unendosi, in quest’ultimo caso, anche alla conservazione delle antichità e
delle opere artistiche.

La disciplina di settore è contenuta nel Codice del turismo che, all’art. 24, afferma che “la
realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio
storicoartistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano va fatta
nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione e del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42”.

7 Tale legame si riscontra negli Statuti per la Regione Sardegna e per il Friuli Venezia Giulia rispettivamente agli
articoli 3, comma 1 lett. p l. cost. n. 3 del 1948 e 4, comma 1 n. 10 l. cost. n. 1 del 1963.
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2. Competenza legislativa della materia

Il turismo è uno dei settori nei quali si riscontra il maggior tasso di regionalizzazione, ma si deve
comunque tenere presente che il processo che ha portato alla piena attuazione della competenza
legislativa delle Regioni, ed al conseguente trasferimento delle corrispondenti funzioni
amministrative a livello regionale e locale, non è stato semplice e breve.

Nella Costituzione del 1948 il turismo era disciplinato dal vecchio art. 117 il quale lo enumerava
tra le materie residuali concorrenti8 insieme all’industria alberghiera, indicando ad un tempo
l’attività e l’organizzazione privata ad esso legate9. Dall’istituzione delle Regioni italiane alla loro
attuazione passano però trent’anni con conseguente congelamento della materia turistica rispetto
alla sua concreta ed effettiva devoluzione a livello regionale. Prima dell’attuazione delle Regioni la
scena sarà occupata dal Ministero del turismo fino al 1993, anno della sua soppressione accolta con
favore dalla dottrina in quanto “la pura e semplice presenza del Ministero rendeva rigida la
struttura organizzativa del settore, anche generando conflitti istituzionali tra Amministrazione
centrale ed ordinamenti regionali”10.

Con le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 l’espressione “turismo ed
industria alberghiera” scompare dal testo costituzionale sia tra le materie di esclusiva competenza
statale, sia tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la determinazione dei principi
fondamentali resta attribuita allo Stato. Ecco che il turismo rientra quindi tra le materie residuali; in
base al nuovo art. 117 comma 4, infatti, “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”; ciò sta a significare che la
competenza legislativa è delle Regioni e non è più soggetta al limite dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato. A conferma di ciò la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197
del 200311 in materia di turismo, ha parlato di potestà legislativa regionale12 piena ed esclusiva alla
pari della potestà legislativa che nella stessa disciplina è attribuita alle Regioni a statuto speciale ab
origine. Non bisogna cadere però nell’errore di considerare la potestà legislativa regionale
svincolata da qualsiasi limite, permangono infatti dei vincoli che la circoscrivono e che la rendono
solo convenzionalmente piena od esclusiva13. Per quanto riguarda il turismo rilevanti ambiti
disciplinari sono di esclusiva competenza della legislazione statale come il diritto privato, il diritto

8 “Nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto
con l’interesse nazionale o con quello delle altre Regioni” (art. 117 pre riforma del 2001).
9 Tra le due non vi era un rapporto di contiguità, bensì di specificazione, dovendosi intendere il settore alberghiero
come singola componente del più ampio quadro costituito dal turismo.
10 SANTAGATA R., Diritto del turismo,Milano 2009.
11 “a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare in
materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che
può anche essere sostitutiva di quella statale” (di principio).
12 Delle Regioni ordinarie.
13 Per distinguerla dalla potestà concorrente nelle materie di cui all’art. 117, comma 3 Cost.
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penale e le norme giurisdizionali14.

Nonostante la riforma e le pronunce della Corte, negli anni successivi alla riforma sono state
comunque approvate ulteriori discipline legislative statali apparentemente contrastanti con la nuova
collocazione costituzionale del turismo; è stata però la stessa Corte Costituzionale a giustificare tali
interventi in considerazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza per il conferimento delle
funzioni amministrative di cui all’art. 118 Cost.. Con la sentenza n. 76 del 2009 la Corte, ribadendo
la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, ha infatti affermato che
“l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, al fine
di aumentare i flussi turistici e far nascere nuove imprese nel settore, abilita lo Stato a disciplinare
siffatto esercizio per legge (...) e ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di
legislazione concorrente o residuale (...), in tal caso i principi di sussidiarietà ed adeguatezza
possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della
Parte II della Costituzione (...)”, deroga consentita solo “ a condizione che la valutazione
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia
proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e
rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni”15.

L’ambito della disciplina regionale è quindi quello del diritto amministrativo16. Da una parte la
disciplina di alcuni settori amministrativi del turismo viene condotta presso altre materie enunciate
nell’art.117 Cost. in cui lo Stato ha la competenza legislativa concorrente, come nella disciplina
delle professione o dell’urbanistica del territorio, o esclusiva, come per la disciplina della tutela
della concorrenza. Dall’altra parte, l’esigenza di allocare funzioni aministrative a livello statale,
secondo il principio di sussidiarietà per inadeguatezza dei livelli amministrativi degli enti
territoriali ad esercitare la funzione, implica l’esercizio da parte dello Stato anche della relativa
funzione legislativa. Ciò perché, come sintetizzato dalla Corte Costituzionale “il principio di
legalità impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla
legge statale, escludendo che le singole Regioni con discipline differenziate possano organizzare e
regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale”17.

Bisogna comunque tenere presente che la normazione statale per disciplinare le funzioni
amministrative che richiedono esercizio unitario ai sensi dell’art. 118, comma 1 della Costituzione
corrisponde non solo all’approvazione di fonti legislative, ma anche di fonti regolamentari18,
nonostante la presenza della norma costituzionale19 secondo cui nelle materie residuali, in cui
rientra il turismo, e nelle materie di competenza concorrente, la potestà regolamentare spetta
esclusivamente alle Regioni. Ecco quindi che la Corte Costituzionale, per l’adozione dei
regolamenti statali in sussidiarietà, richiede lo strumento dell’intesa Stato–Regioni secondo il

14 Si pensi rispettivamente alla disciplina del contratto di albergo e di viaggio, alle norme contro il turismo penalmente
rilevante (come quello sessuale in danno dei minori ad esempio) e infine all’art. 117, comma 2 Cost. che riserva alla
legislazione statale l’ordinamento civile e penale, la giurisdizione e le norme processuali. Cfr. (a cura di) L.
DEGRASSI; FRANCESCHELLI V., Turismo. Diritto e diritti, Giuffrè Editore, 2010.
15 Al riguardo si vedano anche le sentenze della Corte Costituzionale nn. 94/2008; 88/2007 e 214/2006.
16 Con esclusione della giustizia amministrativa che é di competenza esclusiva del legislatore statale ex art. 117, comma
2 lett. l Cost.
17 C. Cost. 303/2003.
18 Regolamenti del Governo.
19 Art. 117, comma 6 Cost.
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principio di leale collaborazione20.

3. Settori di cui si compone il turismo come materia legislativa regionale

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 le Regioni italiane hanno dato vita ad un’intensa
produzione legislativa, spinte dall’esigenza di adattare la propria organizzazione al mutato quadro
economico e normativo prima e in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza poi21. Esigenze a cui si aggiunge in seguito quella di introdurre nei propri ordinamenti
i prinicipi riformatori dettati dalla riforma costituzionale del 2001.

Prima della riforma costituzionale del 2001, la materia del turismo, all’epoca di tipo concorrente
per le Regioni a Statuto ordinario, era stata essenzialmente determinata dai decreti legislativi di
devoluzione di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni22 e dalle leggi statali di principio, le
cosiddette leggi quadro o cornice23. Ecco quindi che si avevano più settori di disciplina della stessa
materia, come quello della promozione e dell’accoglienza turistica, quello delle professioni
turistiche, quello dell’attività di ricezione turistica, quello delle associazioni senza scopo di lucro a
fini turistici e ancora il settore di organizzazione ed intermediazione di viaggi.

La riforma del Titolo V, da un lato, ha ampliato la potestà legilsativa delle Regioni, confermando il
loro potere di decidere organizzazione ed articolazione delle competenze in materia; dall’altro, ha
costituzionalizzato il principio di sussidiarietà come criterio principale per la ripartizione delle
funzioni amministrative. Nell’art. 117 Cost., invece, viene riconsiderata la consistenza della
materia. Si tratta quindi di capire se e quali settori disciplinari del turismo, ad ogni modo di
competenza concorrente, siano confluiti all’interno della competenza esclusiva regionale, come tale
non soggetta alla legislazione statale di principio, o se invece alcuni settori disciplinari siano stati
espunti dalla materia turistica perché entrati a far parte di altra nel nuovo elenco del riformato art.
117, commi 2 e 3 della Costituzione.

Per quanto riguarda il primo profilo rileva il settore delle professioni turistiche in cui, in presenza
ora della materia concorrente delle professioni ex art 117, comma 3 Cost. ed in base alla
configurazione che la Corte Costituzionale24 ha dato più volte alla materia, è confluito il turismo
separatosi dall’ambito residuale regionale25. Si tratta di una collocazione confermata dalla recente
giurisprudenza costituzionale che, dichiarando l’incostituzionalità della disciplina regionale
dell’Emilia Romagna istitutiva di una nuova professione di animatore turistico, ha dichiarato che
“l’attribuzione della materia delle professioni alla competenza dello Stato (...) prescinde dal settore
20 L’orientamento della Corte si palesa in due pronunce, nella sentenza sostitutiva n. 76 del 2009 e in quella addittiva n.
88 del 2007. Nella prima viene abrogata una disposizione di legge nella parte in cui, prevedendo regolamenti del
Governo volti a favorire l’aumento dei flussi turistici e la nascita di nuove imprese turistiche, ne dispone l’adozione
“sentita la Conferenza Stato–Regioni” e non “d’intesa con la Conferenza Stato–Regioni”; nella seconda viene
introdotta dalla Corte la previsione dell’intesa StatoRegioni per l’adozione di un regolamento interministeriale per la
definizione dei requisiti volti alla realizzazione di insediamenti turistici.
21 Principi introdotti dalla l. 59/1997 e dal d.lgs. 112/1998.
22 Il d.lgs. 14 gennaio 1972, n. 6; il d.lgs. 24 luglio 1977, n. 616 e il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
23 La l. 17 maggio 1983, n. 217 e la l. 29 marzo 2001, n. 135.
24 Sentt. n. 303 del 2003; nn. 319, 355, 405, 424 del 2005; nn. 40, 153 del 2006.
25 Cfr. RENNA M., La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista in Giornale di diritto
amministrativo, n. 12 pp 11991200 ss.
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nel quale l’attività professionale si esplica e corrisponde all’esigenza di una disciplina uniforme sul
piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell’ordinamento comunitario”26.

Per ciò che concerne il secondo profilo invece, si può ancora menzionare l’organizzazione delle
attività sportive di base o non agonistiche e della realizzazione dei relativi impianti e attrezzature,
settore che faceva parte della materia del turismo come individuata dal d.lgs. n. 616 del 1977 di
trasferimento delle funzioni amministrative delle Regioni e che adesso, col riformato art. 117, trova
collocazione nella materia di ordinamento sportivo, di competenza concorrente statatale
regionale27.

Tuttavia la presenza nell’art. 117 Cost. di un esplicito e diretto riferimento lessicale, come nei casi
di cui sopra, non è indice di un transito del settore dalla materia del turismo ad altra più specifica.
La Corte Costituzionale infatti, pur in presenza della materia concorrente “porti e aeroporti civili”,
propende per il mantenimento del settore dei porti turistici nell’ambito della materia del turismo in
quanto materia “attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni”28.

26 C. Cost. sentt. n. 222 del 2008 e n. 271 del 2009.
27 Si veda in proposito la sent. n. 424 del 2004 della Corte Costituzionale.
28 Corte Cost. sent. n. 90 del 2006. Cfr. SANDULLI M. A., L’ordinamento del mercato turistico, Giappicchelli Editore,
2012.
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4. Il tramonto dei principi fondamentali della materia

Si è visto che con la riforma costituzionale del 2001 le Regioni ordinarie non sono più soggette ai
principi fondamentali in materia di turismo stabiliti dalle leggi statali, ciò in virtù del fatto che la
materia è ora da annoverarsi tra quelle residuali regionali di competenza esclusiva delle Regioni29.

Al riguardo pare opportuno evidenziare le vicende dei principi fondamentali della materia,
importanti soprattutto per i riflessi nel rinnovato assetto istituzionale.

La legge cornice 17 Marzo 1983, n. 217 introduceva espressamente i principi fondamentali in
materia di turismo i quali potevano comunque essere desunti da qualunque altra fonte legislativa
statale nella stessa materia30. Alla fine degli anni ‘90, l’art. 44 del d.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, al
fine di stabilire la condivisione tra Stato e Regioni delle scelte politicoistituzionali di fondo in
materia di turismo, aveva disposto che le linee guida sui principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico dovevano essere contenute in un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d’intesa nella Conferenza StatoRegioni, composta
quest’ultima dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano. Lo stesso obiettivo di leale collaborazione tra Stato e
Regioni si è cercato di raggiungerlo con la legge cornice 29 marzo 2001, n. 135 il cui art. 2 comma
5 prevedeva che i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico
fossero contenuti in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare “d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori” con un
parere delle commissioni parlamentari permanenti.

In definitiva, il compito di introdurre i principi fondamentali della materia del turismo viene
affidato ad una particolare fonte di tipo regolamentare subordinata alla legge. Il modello è quello
del regolamento di delegificazione31 destinato a contenere disposizioni che in precedenza si
trovavano in fonti legislative e a tale scopo è legittimato dalla legge che lo prevede, trattandosi nel
caso specifico dell’art. 2, comma 4 della l. 135 del 200132. Durante l’approvazione della l. 135 del

29 Art. 117, comma 4 Cost.. Le Regioni a statuto speciale erano già, e restano ancora, dotate della competenza
esclusiva in base alle speifiche norme costituzionali statuarie.
30 È il caso dei d.lgs. n. 6 del 1972 e n. 616 del 1977 di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle
Regioni.
31 Cfr. RENNA M., La nuova legge quadro sul turismo: lo Stato ritorna protagonista in Giornale di diritto
amministrativo, n. 12 pag 6055.
32 Si tratta della legge che consente il declassamento della disciplina dalla fonte primarialegislativa statale alla fonte
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2001 il Parlamento, pur essendosi dimostratosi sensibile al tema della partecipazione
procedimentale per la fissazione di norme fondamentali33, non si era però posto il problema circa la
riserva di legge in tema di principi fondamentali. I regolamenti di delegificazione, infatti, sono
consentiti a meno che la Carta costituzionale non riservi espressamente la disciplina alla fonte
legislativa escludendo in questo modo fonti subordinate di tipo regolamentare, proprio quello che
accade in tema di principi fondamentali che la Costituzione continua a riservare alle leggi statali.
Da qui i dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4 della l. 135 del 2001 per una
previsione, il regolamento di delegificazione, contrastante con la norma intesa a riservare la
disciplina alla legge34 .

Con la riforma del 2001 l’approvazione del regolamento di delegificazione diventava ancora più
problematica per due ordini di ragioni: da una parte per la collocazione del turismo come materia
residuale regionale affrancata dai principi fondamentali stabiliti da una legge statale; dall’altra per
la presenza della norma costituzionale35 che non consente allo Stato di emanare fonti di tipo
regolamentare nelle materie sia residuali di competenza regionale sia in quelle competenza
concorrente, salvo che la potestà regolamentare statale non sia legata all’esercizio di funzioni
amministrative assunte in via di sussidiarietà. Stando alla riforma, quindi, il procedimento di
formazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fonte di tipo regolamentare, così
come previsto dalla l. n. 135 del 2001, avrebbe dovuto interrompersi. Così non è stato e il
procedimento è continuato sino alla fine36, seppur con esiti coerenti rispetto al rinnovato testo
costituzionale, forse a causa della vicinanza della legge con la riforma37 e forse per certificare in
maniera consensuale il nuovo assetto delle competenze in materia di turismo.

Infatti, con la Riforma del 2001, allo Stato restano le materie di competenza concorrente, funzioni
di indirizzo politico e di alta amministrazione nonché la gestione finanziaria di settore con
incremento di finanziamenti statali per il turismo. Il principio del parallelismo38 viene sostituito da
quello di sussidiarietà in base al quale le funzioni amministrative dovrebbero essere esercitate dai
Comuni, gli enti più prossimi al cittadino, salvo che per assicurare l’esercizio unitario siano
conferite a Regioni, Province e Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza
e differenziazione.

Ecco quindi che, in primo luogo, il d.p.c.m. 13 settembre 2002 recepisce non l’intesa, bensì
l’accordo tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui principi per
l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. La distinzione non è di poco
conto ed è sancita dal d.lgs. n. 281 del 1997 che stabilisce che le intese sono quelle relative ai casi
in cui la legge prevede, e pretende, espressamente la collaborazione tra Stato e Regioni, mentre
invece gli accordi sono da concludersi volontariamente tra Stato e Regioni, senza espressa
previsione legislativa, ma in attuazione del principio di leale collaborazione. La sostituzione di

secondariaregolamentare statale.
33 Aveva infatti previsto un regolamento ampiamente condiviso tra Governo centrale, governi regionali, associazioni
degli operatori e dei consumatori e commissioni parlamentari competenti per materia.
34 Art. 117 comma 1 della Costituzione ante riforma del 2001.
35 Art. 117 comma 6 della Costituzione.
36 Con emanazione del d.p.c.m. 13 settembre 2002.
37 La l. 135/2001 è di marzo mentre la riforma costituzionale è di ottobre.
38 Secondo tale principio dovevano appartenere alle Regioni le funzioni relative alle materie di competenza legislativa
regionale.
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intesa col termine accordo é stata molto probabilmente operata per marcare la distanza rispetto al
dettato legislativo statale.

In secondo luogo, bisogna tenere presente il fatto che i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome avevano accettato di concludere l’accordo con lo Stato, accordo del 14 febbraio 2002,
inserendo nel preambolo di detto accordo un incipit in cui si precisava che il turismo, a seguito
della riforma del 2001, diventava materia di esclusiva competenza regionale, condizionando in
questo modo il Governo a recepire l’accordo senza alcuna eventuale modifica unilaterale.

Infine, la distanza dall’impostazione della l. n. 135 del 2001 e la consapevolezza del nuovo assetto
costituzionale sono rese evidenti dai contenuti dell’accordo recepito poi nel d.p.c.m.. L’accordo
infatti rinvia ad atti di intesa tra Regioni e Province autonome e definisce i principi relativi ai
diversi settori di cui si compone la materia39.

In conclusione con l’utilizzo del d.p.c.m. previsto dalla l. n. 135/2001 si è data ad ogni modo
attestazione del nuovo assetto delle competenze secondo il quale norme di principio in materia di
turismo non sono più di competenza del legislatore statale né tantomeno necessitano di essere
concordate con lo Stato. È stata invece prefigurata la formazione di tali norme di principio su di un
piano volontario ad opera delle sole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tramite atti
d’intesa previsti in generale nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., comma 840.

Tale nuova impostazione è stata in parte rovesciata da un parere del Conisiglio di Stato reso su
ricorso straordinario del Presidente della Repubblica, parere che ha portato all’annullamento dei
punti g) ed m), relativi ai principi fondamentali in tema di professioni turistiche, dell’Accordo
recepito dal d.p.c.m. 13 settembre 2002. É stato infatti rilevato il contrasto tra l’art. 2, comma 4
della l. n. 135 del 2001 che, ormai, prevedeva l’intesa StatoRegioni per la defnizione dei principi
fondamentali in materia di turismo e norme dell’accordo che a tal fine prevede l’intesa tra sole
Regioni. Si è poi osservato che la presenza dello Stato attraverso lo strumento dell’intesa
StatoRegioni si giustifica anche in una materia residuale regionale, come quella del turismo, per il
soddisfacimento di esigenze unitarie trovando legittimazione nel principio di sussidiarietà che
“finisce per rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative”41.

Rileva però un’incoerenza con la giurisprudenza costituzionale. Il Consiglio di Stato, infatti, a
fronte delle pronuncia della Corte Costituzionale che stabilisce che “la legge statale non può
legittimare l’Esecutivo a dettare principi e obiettivi sulla base di una semplice intesa con le Regioni
in una materia che è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni”42, avrebbe dovuto porsi il
dubbio di legittimità del modello procedimentale stabilito dalla l. 135 del 2001, ovverosia il
regolamento di delegificazione per la fissazione dei principi fondamentali, previa intesa
StatoRegioni.

La Corte Costituzionale quindi nega in maniera netta per l’introduzione di norme di principio in
materia di turismo l’utilizzabilità della fonte regolamentare governativa, ancorché preceduta

39 Standard minimi di attività dei servizi di informazione e accoglienza dei turisti; tipologie e standard minimi delle
attività delle imprese turistiche; criteri di gestione dei beni demaniali a fini turistici etc.
40 Si tratta di intese tra Regioni da ratificare con legge regionale.
41 Questo l’indirizzo della Corte Costituzionale a partire dalla già citata sentenza n. 303 del 2003.
42 C. Cost. 197/2003 p. 4.
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dall’intesa StatoRegioni, smentendo con tale affermazione la decisione del Consiglio di Stato.

Con la riforma del 2001 e la conseguente collocazione del turismo tra le materie di competenza
residuale regionale, l’eventuale approvazione di norme statali di principio può infatti ancora
ammettersi se il settore disciplinato è entrato a far parte di un’altra materia di competenza
concorrente43.

5. Competenze e organizzazione amministrativa

Nella storia del nostro Paese non c’è mai stato un atteggiamento univoco dei pubblici poteri nei
confronti del turismo e nella concezione stessa dell’intervento pubblico nel campo delle attività
economiche, quali sono in larga misura quelle turistiche. Tale orientamento poco omogeneo si è
riflesso nell’assetto delle competenze amministrative del turismo, caratterizzate da modelli
fortemente differenziati nel tempo.

Storicamente i primi interventi significativi sono riscontrabili tra il XIX e il XX secolo e sono
riconducibili ad iniziative ed a forme di organizzazione di tipo privatistico44. Il confine tra iniziative
private e pubbliche si è via via ridefinito a seguito dell’affermarsi di una crescente presenza dello
Stato e degli enti pubblici territoriali nel campo turistico, settore che è stato fortemente
pubblicizzato a partire dall’istituzione dell’Ente nazionale per l’incremento delle industrie
turistiche (ENIT), avvenuta nel 1919. Si è poi assistito, vista la dimensione territoriale degli
interessi pubblici da perseguire, all’affermarsi di interventi locali con l’istituzione delle Aziende di
cura, soggiorno e turismo (1926) e degli Enti provinciali del turismo (1953). Un confronto, quello
tra dimensione locale e nazionale, che è continuato sino ad oggi e che ha fatto sorgere non pochi
problemi anche a fronte del nuovo assetto costituzionale dei poteri territoriali.

Nel 1959 è stato istituito il Ministero del turismo e dello spettacolo, prima di quell’anno la presenza
del Governo centrale nel settore era comunque assicurata attraverso formule differenti45. Dopo la
seconda guerra mondiale le competenze turistiche passano prima al Sottosegretariato di Stato per
l’interno (1943) e poi al Sottosegretariato per la stampa e le informazioni46 (1944) e, infine, ad un
Commissariato per il turismo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affiancato da un

43 É il caso del settore delle professioni turistiche che fa parte ora della materia concorrente delle professioni, materia i
cui principi fondamentali andranno stabiliti da una fonte legislativa e non da una fonte regolamentare del Governo.
44 Emblematici sono i casi delle Pro Loco, del Club Alpino (1863) e del Touring Club Italiano (1894).
45 Si pensi al Commissariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1931) o ai dicasteri considerati affini per
materia come il Ministero per la stampa e la propaganda (1934) e il Ministero per la cultura popolare (1937).
46 Denominato successivamente Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo.
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Consiglio centrale del turismo, con funzioni consultive.

Con la l. n. 617 del 1959, data l’esigenza di un’appropriata struttura amministrativa per la politica
nazionale del settore, viene istituito un vero e proprio Ministero del turismo al quale vengono
affidate anche le competenze in materia di spettacolo e sport. Il Ministero da una parte si pone in
contraddizione con l’assetto costituzionale delle competenze47, dall’altra è un’esperienza necessaria
– e transitoria – in attesa dell’effettiva attuazione dell’ordinamento regionale – che avverrà nel
1970. La regionalizzazione degli anni ’70, infatti, ha un impatto di notevole importanza sulla sfera
di competenza dello Stato in materia turistica, a quest’ultimo residuano sostanzialmente poteri di
indirizzo e coordinamento delle attività regionali e le competenze in ordine ai rapporti
internazionali.

La prima tappa del percorso di avvicinamento del turismo dal livello statale a quello regionale è il
d.P.R. n. 6/1972 il cui art. 1 stabiliva emblematicamente che le funzioni amministrative esercitate
dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di turismo ed industria alberghiera fossero
trasferiti alle Regioni48. Alla competenza di queste furono inoltre trasferiti gli enti provinciali del
turismo e le relative aziende autonome nonché il riconoscimento e la revoca delle stazioni di
turismo. Nonostante ciò, restavano comunque riservate allo Stato una serie di funzioni, tra cui: la
classificazione degli immobili adibiti ad uso ricettivo, come alberghi, locande e pensioni; i
complessi ricettivi extra alberghieri, come campeggi, ostelli e villaggi turistici; le guide, comprese
quelle alpine; il vincolo alberghiero; i corrieri e gli interpreti.

A tale prima tappa fa seguito il d.P.R. n. 616/1977 che dispone il trasferimento alle Regioni di
ulteriori funzioni amministrative fino ad allora di competenza statale. Si precisa che le funzioni
amministrative in oggetto sono quelle comprensive di tutti i servizi, le strutture e le attività
pubbliche e private relative all’organizzazione e allo sviluppo del turismo regionale e si specificano
le funzioni attribuite ai Comuni. A questi ultimi spettano, in base all’art. 60, le funzioni in materia
di promozione di attività ricreative e sportive, la gestione di impianti e servizi complementari alle
attività turistiche e, infine, i rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra alberghieri.

All’inizio degli anni ‘80 interviene l’approvazione della prima legge quadro in materia di turismo,
la l. n. 217/1983, in cui viene dato risalto ai principi della materia e alla disciplina delle strutture
ricettive. Detta legge cornice, infatti, definisce i principi fondamentali al fine di garantire
l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche attraverso la funzione di indirizzo e coordinamento
attribuita al Governo e si concentra su aspetti applicativi di grande rilevanza49. In detta prima
normativa quadro, attuativa dell’art. 117 Cost., si procede quindi al pieno riconoscimento delle

47 Cfr. capp. precedenti.
48 Il trasferimento riguardava funzioni come la programmazione, lo sviluppo e l’incentivazione del turismo.
49 Alla potestà legislativa regionale è trasferita la competenza in ordine alla classificazione delle strutture ricettive
(l’assegnazione della meglio nota “stella”), compito per il quale le leggi regionale dovranno tenere conto di una serie di
principi fissati dalla legge cornice (art. 7). È inoltre attribuita alle Regioni la possibilitàdi interessarsi alle attività di
promozione delle risorse turistiche mediante la costituzione di “aziende di promozione turistica” (art. 4). È poi previsto
l’obbligo per le Regioni di sottoporre a “vincolo di destinazione” le strutture ricettive al fine di tutelare e conservare il
patrimonio ricettivo. Si tratta di un vincolo posto soprattutto per scongiurare il rischio che gli operatori del settore
recepiscano finanziamenti pubblici a favore della propria attività per trasformarla successivamente n qualcosa di
diverso: da qui la regola che detto vincolo possa essere rimosso solo qualora vega provata la non covenienza
economicoproduttiva della struttura ricettiva e, ad ogni modo, previa restituzione di contributi e agevolazioni
pubbliche eventualmente percepiti (art. 8).
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competenze alle Regioni, ma pur sempre nei limiti della cornice stabilita dallo Stato; è il caso
dell’art. 9 concernente le Agenzie di viaggio e di turismo per le quali la legge richiede
l’accertamento del possesso di una serie di requisiti professionli indicati dallo Stato perchè le
Regioni possano procedere all’autorizzazione.

Alle due tappe sopra indicate fa seguito il terzo, definitivo, trasferimento del 19971998
nell’ambito del più ampio processo di decentramento noto come federalismo amministrativo,
termine col quale si intende una forma molto ampia di conferimento di funzioni cedute dallo Stato
alle Regioni ed agli Enti localiNel d.lgs. n. 112/1998 il turismo, in cui sono ricompresi anche gli
incentvi a favore delle imprese turistiche50, resta confermato, a differenza di altre materie, nel
settore organico “Sviluppo economico”.

A tutto ciò non ha però fatto seguito un effettivo, connesso e adeguato riordino delle strutture
ministeriali con la determinazione di una lunga stagione di rapporti conflittuali tra amministrazione
centrale e ordinamenti regionali difficili da risolvere in maniera definitiva e soddisfacente. Ecco
quindi che, col referendum popolare del 1993, viene abrogata la l. n. 617 del 1959 istitutiva del
Ministero del turismo e dello spettacolo e il confronto tra amministrazione statale e regionale
culmina con l’istituzione di un Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri cui segue la definizione di un nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni determinato
dal d.l. n. 97 del 1995, covertito nella l. n. 203 del 1995, ridefinito poi a seguito dei nuovi
conferimenti di funzioni operati dal Governo col d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Viene confermato il criterio della competenza generale residuale a favore degli enti territoriali
autonomi e, nel ridefinire le funzioni amministrative statali, viene riscritto un elenco51 che si
differenzia notevolmente da quello contenuto nell’art. 2 della l. n. 203 del 1995. Successivamente,
la l. 29 marzo 2001 n. 135 di modifica della legge quadro sul turismo “Riforma della legislazionale
nazionale del turismo” ha definito il contenuto del d.p.c.m. di determinazione dei principi e degli
obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico52; la conseguenza è quella di un
potere statale di indirizzo particolarmente incisivo nei confronti della legislazione e
dell’amministrazione regionali.

Si tratta di un assetto che, come visto in precedenza, viene rimesso radicalmente in discussione
dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sull’ordinamento delle Regioni e
degli enti locali, introdotta con la l. cost. n. 3 del 2001. Per un verso la materia del turismo è da
ritenersi affidata alla competenza esclusiva della Regione e, per tale motivo, non soggetta al
rispetto dei principi fondamentali statali; per altro l’impianto delle competenze amministrative
risulta difficilmente compatibile con il permanere dei poteri statali fortemente incidenti

50 Art. 43.
51 Lo Stato conserva “a) la definizione, in accordo con le Regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo
sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono contenute in un documento approvato, d’intesa con la
Conferenza StatoRegioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici, dei
consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del turismo più rappresentative nella
categoria (...); b)il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti statali;
c) il coordinamento intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla promozione, sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico nazionale; d) il cofinanziamento, nell’interesse nazionale, di programmi regionali o
interregionali per lo sviluppo del turismo”.
52 Art. 2 l. n. 135/2001.
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sull’autonomia regionale e locale. Infatti le linee guida adottate dal Governo d’intesa con la
Conferenza StatoRegioni53 sembrano ispirarsi correttamente al nuovo quadro costituzionale,
lasciando alle Regioni la definizione concordata degli standard e dei criteri di cui all’art. 2, comma
4 della l. n. 135/2001.

Il rafforzamento delle competenze statali é proseguito poi con la l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) che ha previsto significativi poteri regolamentari in capo al Governo; si tratta di
una previsione censurata dalla Corte Costituzionale54 solo nella parte in cui stabilisce che i
regolamenti previsti siano adottati con mero parere anziché a seguito di intesa sancita in
Conferenza StatoRegioni.

6. Gli strumenti turistici locali. La centralità del livello comunale

La riforma del 2001, costituzionalizzando il principio di sussidiaretà, ha confermato, tra le altre
cose, la centralità del ruolo del Comune. In base al riformato art. 118 Cost. infatti “le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza”. Una costante delle leggi regionali post 2001 è, infatti, quella del
riconoscimento del ruolo centrale dei comuni nella promozione dei sistemi integrati di offerta
turistica e nella creazione di reti di cooperazione pubblicoprivata.

Il riferimento normativo è quello di cui all’art. 5 della l. n. 135/2001 in base al quale i sistemi
turistici locali sono “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali,
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato
locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate”.

53 D.p.c.m. 13 Settembre 2002.
54 C. Cost. sent. n. 76 del 2009; cfr. cap. 2.
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Una prima idea alla quale si ispira tale modello è il ruolo principale delle comunità locali nella
progettazione integrata del turismo in applicazione dei principi di sussidiarietà verticale e
orizzontale. In tal senso il sistema turistico locale viene inteso come un ambito territoriale con
determinati caratteri ed aspirazioni di sviluppo con conseguente riconoscimento di aree a forte
potenzialità di sviluppo55.

Un secondo modo di identificare i sistemi turistici locali si riscontra nel secondo comma dell’art. 5
il quale affida il compito di promuovere la costituzione di detti sistemi ai cittadini singoli e
associati ovvero agli enti locali stabilendo che la promozione debba necessariamente avvenire
“attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che
concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessat
i”. In questo senso non viene identificato più solo un ambito territoriale, ma una vera e propria
forma di cooperazione per la quale la normativa di riferimento lascia ampia libertà alla legislazione
regionale56.

La l. n. 135/2001 ha quindi attribuito un valore di primaria importanza alla collaborazione
pubblioprivata su base territoriale conferendo agli enti locali ed ai soggetti privati il compito di
promuovere lo sviluppo del territorio di riferimento.

Ciò non vuol dire che le Regioni siano completamente escluse da tale processo. Il comma 2 del
suddetto art. 5, infatti, gli affida, nell’ambito delle loro funzioni di programmazione ed al fine di
favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo
economico, il riconoscimento dei sistemi turistici locali. L’intervento delle Regioni è quindi
indispensabile per lo sviluppo delle sinergie trasversali con altri settori quali trasporti, commercio e
così via.

Alle Regioni è attribuito poi il ruolo di selezionatore delle iniziative presentate dai soggetti pubblici
e privati e di finanziatore dei sistemi turistici locali57. A tal fine è stato istituito un apposito Fondo
di cofinanziamento dell’offerta turistica, devoluto interamente alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano che provvedono ad utilizzarlo per il miglioramento della qualità
dell’offerta turistica. Non si tratta, tuttavia, dell’unica fonte di finanziamento in quanto le Regioni
sono tenute ad integrare dette risorse con le proprie58.

L’approccio funzionale della l. n. 135/2001, fondato non solo sul conferimento di competenze agli
enti territoriali, ma anche e soprattutto sull’integrazione pubblicoprivato e sulla valorizzazione
delle iniziative promosse dal territorio, ha disorientato quelle Regioni che avevano una legislazione
meno all’avanguardia rappresentando per le restanti un riconoscimento delle riforme già intraprese

55 Aree dotate di attrazioni turistiche, ma soprattutto di un complesso sinergico di elementi che le contraddistingue
rispetto alle latri parti del territorio.
56 La legge, infatti, non specifica la natura giuridica della cooperazione, né richiede che la stessa debba necessariamente
corrispondere ad un nuovo soggetto giuridico.
57 Ogni Regione è infatti chiamata a definire le modalità e le misure del finanziamento dei porgetti di sviluppo, a
definire le modalità di intervento e l’erogazione delle risorse finanziarie da dedicare ai sistemi turistici locali (art. 5 l. n.
135/2001).
58 Il fondo è infatti definito di “cofinanziamento” proprio per responsabilizzare le Regioni spingendole ad assumersi un
impegno specifico di spesa a favore dei sistemi turistici locali. Cfr. TUBERTINI C., L’organizzazione periferica del
turismo: il ruolo delle Regioni e degli enti locali in (a cura di) GOLA M.; GROPPI T., Diritto pubblico del turismo,
pagg. 80 ss.
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basate sulla valorizzazione dei progetti di sviluppo locale.

7. Il Codice statale del turismo (d.lgs. 79/2011)

7.1 L’adozione del Codice

Come detto in precedenza, la collocazione del turismo come materia di competenza legislativa
regionale piena non esclude in modo assoluto la competenza legislativa statale per diversi ordini di
ragioni: in primo luogo per via dell’interferenza con materie o aree disciplinari trasversali di
competenza statale59, in secondo luogo per via del passaggio di settori normativi della materia
“turismo” ad altre materie di competenza esclusiva statale o concorrente60 e infine per via
dell’assunzione di compiti amministrativi da parte dello Stato nel rispetto dei principi di

59 É il caso dell’ordinamento civile menzionato nell’art. 117, comma 2 lett. l della Costituzione.
60 É il caso, come si è avuto modo di spiegare nel capitolo precedente, delle professioni turistiche menzionate nell’art.
117, comma 3 della Costituzione.
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sussidiarietà e adeguatezza61.

Tuttavia nessuna delle ragioni sopra indicate giustifica l’adozione di un codice statale del turismo,
codice introdotto con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79. Le disposizioni rientranti nell’area trasversale
provatistica dell’ “ordinamento civile” di cui parla il Titolo VI della Costituzione62 potrebbero
infatti far parte del codice del consumo63 o anche del codice civile. In realtà le disposizioni che
riguardano altra materia dovrebbero essere condotte ad una fonte normativa della diversa materia,
come le disposizioni sulle professioni turistiche destinate ad una legge statale in materia di
professioni. Da ultimo, le disposizioni per disciplinare azioni amministrative assegnate allo Stato in
via sussidiaria dovrebbero in ogni caso rappresentare un’eccezione o riguardare solo qualche
aspetto che richiede, secondo il principio di ragionevolezza, l’intervento del livello centrale di
amministrazione. In conclusione si tratta di una disciplina che, proprio perché prodotta per
chiamata in sussidiarietà, dovrebbe essere circoscritta e isolata e soprattutto non idoea a costituire
da sola un intero codice. I codici64 si possono immaginare, infatti, relativamente alla legislazione
statale per le materie in cui lo Stato ha la legislazione esclusiva e non concorrente65 né ancor meno
per materie di competenza legislativa esclusiva regionale, come appunto il turismo.

Peraltro con la sentenza n. 80 del 2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di molte
disposizioni del codice del turismo. Come osservato dalla stessa Corte, col d.lgs n. 79 del 2011, il
legislatore ha voluto esercitare due deleghe ben distinte e separate: con la prima sono state
apportate modifiche al codice del consumo con l’inserimento di una nuova disciplina dei contratti
di multiproprietà e delle vacanze a lungo termine; con la seconda é stato invece approvato il codice
del turismo, allegato allo stesso d.lgs 79/2011.

Per quanto riguarda la prima delega, contenuta nella legge 96 del 2010, non si pongono questioni di
lesione della competenza legislativa regionale in materia di turismo in quanto si tratta di disciplina
di diritto privato che, come tale, fuoriesce dalla competenza legislativa regionale
costituzionalmente garantita.

Per quanto riguarda la seconda, invece, la Corte, seppur vi siano opinioni discordanti in merito66,
ammette l’opera di riordino e accorpamento delle disposizioni statali in materia di turismo purché il
legislatore delegato si limiti a riordinare, senza innovare la disciplina in senso sostanziale, solo con
riguardo agli ambiti disciplinari di esclusiva competenza statale “e per la tutela di interessi di
sicuro rilievo nazionale”67.

Ciò che va oltre la delega invece è, sempre ad avviso della Corte, la disciplina ex novo dei rapporti

61 Si ricordi che in base al principio di legalità si “impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano
organizzate e regolate dalla legge” (C.Cost. sent. n. 303/2003).
62 Contratti del turismo organizzato.
63 D.lgs. 206 del 2005.
64 Intesi come corpi normativi tendenzialmente completi ed organici in una data materia.
65 Materie in cui lo Stato é chiamato ad approvare le sole norme di principio, la cui veste tipica é quella della legge
cornice.
66 Si potrebbe obiettare che la norma di legge a cui si riferisce il legislatore delegato (il Governo) al fine di legimittare
l’esercizio della delega per l’emanazione del codice, non sia idonea a legittimare l’adozione di detto codice con la
conseguente illegittimità costituzionale dello stesso. Cfr. FRANCESCHELLI V.; MORANDI F., Manuale di diritto
amministrativo: Quinta edizione, Giappicchelli Editore.
67 Come più volte sottolineato dalla Corte Costituzionale nelle sentenza nn. 76/2009; 369/2008; 88/2007 e 214/2006.
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tra Stato e Regioni neanche con l’opzione del ricorso all’attrazione di solidarietà ex art. 118,
comma 1 della Costituzione in quanto, trattandosi di “forma non ordinaria di esercizio, da parte
dello Stato, di funzioni (amministrative e) legislative attribuite alle Regioni da norme
costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del
Parlamento, con indicazione, tra l’altro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella
legge di delegazione n. 246/2005”68. Tantomeno può essere consentito, nell’opera di riordino,
reintrodurre principi fondamentali della materia la cui individuazione non può più spettare al
legislatore statale.

È per il mancato rispetto dei suddetti parametri che la Corte ha quindi annullato diverse
disposizioni del codice del turismo69; é soprattutto censurabile, sempre perchè innovativa e non
rientra nel riordino, l’istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
prevista dall’art. 5870. In conclusione, le norme statali di principio sono coerenti se il settore é
entrato a far parte di altra materia concorrente71 e non possono essere rimesse ad un regolamento
statale ancorché concordato in sede di Conferenza permanente StatoRegioni72.

Ciò che conduce ad una displina statale sono le esigenze unitarie. Solo tramite una disciplina di
questo genere è infatti possibile imporre una regolazione unitaria di una data materia all’interno
ordinamento nazionale, in quanto la stessa è applicabile a tutte le componenti della Repubblica73.

Occore ad ogni modo tenere presente che in casi come questo si rompe il parallelismo tra
competenza legislativa e amministrativa in quanto spetterà allo Stato regolare la porzione di
materia ssorbita al proprio livello statale, nonostante la stessa sia di competenza regionale. Il
fenomeno è meglio noto come “chiamata in sussidiarietà” che convive col normale riparto di
competenze di cui al Titolo V della Costituzione imponendosi, come deroga alla disciplina di
riparto, solamente se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato risulti essere proporzionata e ragionevole, senza poter prescindere dal
coinvolgimento regionale74.

Sono due i modi in cui viene declinato il richiamato all proporzionalità e alla ragionevolezza.

In un primo modo come giusta misura del potere statale sulle relative competenze regionale. In
altre parole, qualora si ammettesse una chiamata in sussidiarietà questa non dovrà eccedere il
necessario: non sarà quindi ragionevole e necessario disciplinare a livello statale un’intera funzione

68 Par. 5.6 Cons. Dir.
69 Si pensi alle disposizioni sui circuiti nazionali di eccellenza promossi dal Governo e le disposizioni istitutive di
attestati e medaglie al merito turistico italiano conferiti dal Governo in base agli artt. 5965 del codice.
70 Analogo istituto, il Comitato nazionale per il turismo, era già stato istituito dall’art. 12 comma 1 del d.l. n. 35 del
2005, convertito dalla l. n. 80 del 2005, soppresso per annullamento della disposizione ad opera della Corte
Costituzionale con la sentenza n. 214 del 2006.
71 In base alla riserva di lehhe in tema di principi fondamentali in materia.
72 Si noti che adesso l’art. 20, comma 1 del codice del turismo prevede che sia possibile il contrario in riferimento ai
requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio. Si tratta anche in questo di una disposizione
apparentemente incostituzionale.
73 Art. 114 Cost. ai sensi del quale “ La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane,
dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
74 Corte Cost. sentt. nn. 303 del 2003 e 383; 285; 270; 242 del 2005. Cfr. CARLOTTI G.; CLINI A., Diritto
amministrativo,Maggioli Editore.
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appartenente ad una determinata materia allorquando risulti sufficiente esercitare solamente alcuni
compiti peculiari inerenti quella funzione per corrispondere alle sottese esigenze unitarie.

In un secondo modo i principi rilevano come regole di idoneità dello strumento previsto dalla
normativa nazionale per poter garantire una collaborazione reale, e non meramente simbolica, tra
Stato e Regioni75.

L’altra faccia della medaglia rispetto alla chiamata in sussidiarietà è poi il principio della leale
collaborazione, ovverossia la contropartita che lo Stato deve corrispondere a fronte dell’attrazione
di alcune competenze regionali. Secondo la giurisprudenza costituzionale la leale collaborazione
esclude che lo Stato possa individuare in maniera unilaterle compiti o parti di disciplina interni ad
una materia senza passare attraverso forme di collaborazione con la Regione interessata76.

Può infine essere ritenuto ancora in vigore, con i suoi pochi contenuti per la maggior parte di rinvio
ad accordi tra Regioni, il d.p.c.m. 13 settembre 2002 che ha recepito l’accordo del 14 febbraio
dello stesso anno come atto volontario tra Stato e Regioni in base all’art. 4 del d.lgs. 281/1997.

7.2 Disposizioni del Codice

Il Codice del turismo si fonda sulla volontà dello Stato di dettare norme al fine di unifromare la
disciplina del turismo a livello nazionale, esigenza che deve però armonizzarsi col nuovo asserro
costituzionale frutto della riforma del 2001 e della successiva girurisprudenza costituzionale. Le
due principali ragioni dell’adozione del Codice si rinvengono nell’Allegato 1, artt. 1 e 2: la prima è
data dall’esigenza di semplificare la materia attraverso un riordino e un coordinamento delle
disposizioni statali vigenti; la seconda, che non supera il vaglio di legittimità costituzionale, è
invece relativo all’esigenza di indicare nella materia del turismo “le norme necessarie all’ercizio
unitario delle funzioni amministrative”. È quindi utile analizzare le disposizioni rimaste in vita a
seguito dell’intervento della Corte Costituzionale.

Nell’art. 1 viene definito l’ambito di applicazioni e vengono individuate le competenze statali in
materia sualla base del principio di sussidiarietà, in particolare detto articolo stabilisci l’ambito di
applicazione pubblistico e i limiti della competenza normativa in materia.

Invece l’art. 2 si dedica ad un aspetto prettamente privatistico del turismo, relativo al codice del
consumo del 2005, riguardante i contratti di multiproprietà e quelli concernenti i prodotti per le
vacanze di lungo termine, la rivendita e lo scambio. Gli articoli 3 e 4, infine, dispongono
rispettivamente una serie di abrogazioni e la disciplina dei profili finanziari.

Il Codice si occupa poi della disciplina delle imprese turistiche, dandonde una nozione e
distinguendo tra quelle con scopo di lucro e quelle prive di tale scopo. Le prime hanno ad oggetto

75 “Così, pur non potendo esistere un’effettiva ‘esigenza unitaria’ che legittimi la chiamata in sussidiarietà, lo strumento
utilizzato dallo Stato non può essere troppo debole, in caso contrario si giudtificherebbe una declaratoria di
incostituzionalità”. Ibid. cit. pag. 442.
76“Le potenzialità precettive (della leale collaborazione) si manifestano in ambiti di intervento nei quali s’inteecciano
interessi ed esigenze di diversa matrice, la cui applicazione impone alla legge statale di predisporre adeguate modalità
di coinvolgimento delle Regioni a salvaguardia delle loro competenze” C.cost. sent. n. 230/2013, punto 10.1.



21

attività economiche relative alla produzione, commercializzazione, intermediazione, gestione di
prodotti e di servizi legati al turismo; le seconde operano nel settore del turismo giovanile, si
rivolgono esclusivamente ai propri associati e hanno finalità culturali, religiose, ricreative,
assistenziali o sociali77. Le professioni turistiche, invece, hanno ad oggetto servizi di promozione
dell’attività turistici e servizi relativi all’ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida finalizzati
a consentire la migliore fruizione del viaggio ai turisti78. Il Codice menziona poi il turismo
settoriale, aggettivato in quanto relativo ad un particolare settore, una categoria poliedrica in cui
rientrano il turismo culturale, quello sociale, il turismo termale e del benessere e, infine, quello
della natura e funistico, nautico e con animali al seguito.

La Corte Costituzionale, col suo intervento79, dichiara illegittimi i principi in tema di di turismo
accessibile, le norme sulla diversa classificazione delle strutture turisticoricettive, la disciplina
sulla qualificazione dgli standard qualitativi delle imprese turistiche, le disposizioni sulla
semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turisticoricettive, le definizioni
sulle agenzie di viaggio e di turismo e infine la disciplina delle agevolazioni in favore dei turisti
con animali domestici al seguito80. Per i motivi di cui al paragrafo precedente, dalle motivazioni
della Corte sul giudizio di incostituzionalità, traspare in maniera chiare che ciò che si è inteso
davvero contestare non sia stato tanto il merito delle scelte effettuate, ma piuttosto
l’incostituzionlità del metodo seguito dal Governo per raggiungere le stesse. Nella maggior parte
dei casi, infatti, la Corte Costituzionale arresta il proprio giudizio sul punto del mancato
coinvolgimento regionale rispetto alla scelta effettuata dal Goverbo, ritenendo sufficiente tale
profilo per decretare il relativo annullamento.

8. Gli strumenti di raccordo StatoRegioni

Istituzionalmente il livello di conflittualità tra il Governo centrale e le Regioni non è mai andato
oltre i limiti, grazie soprattutto alla fondamentale mediazione operata dalle sedi di concertazione
nazionale, in particolare nella Conferenza StatoRegioni. Il sistema degli accordi, i quali hanno

77 Artt. 4 e ss.
78 Art. 6.
79 Vedi par. prec.
80 Rispettivamente artt. 3; 8, 9, 12 e 13; 10 e 15; 16; 18 e 30 comma 1.
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portato ad un esericizio congiunto di competenze su numerosi profili, ha consentito di superare
situazioni di stallo interpretando conformemente alla Costituzione molte disposizioni precedenti
alla riforma del 2001 che, come detto, assegnavano al legilsatore statale l’esercizio esclusivo di
poteri normativi o di indirizzo.

Nel 1988, con la l. n. 400, viene istitutita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, un organismo con una competenza tendenzialmente generale ed
esclusiva per i raccordi StatoRegioni81. In particolare, la Conferenza si esprime sulle linee generali
dell’attività normativa di interesse regionale e sulla determinazione degli obiettivi di
programmazione economica nazionale e della politica finanziaria di bilancio, nonché sui criteri
generali riguardanti l’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai
rapporti StatoRegioni e l’attuazione degli atti comunitari. Col d.lgs. n. 112 del 1998 viene ribadito
un ruolo esclusivo della Conferenza StatoRegioni in particolar modo per quanto concerne la
ricerca dell’accordo con le Regioni per la definizione dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico e per il raggiungimento dell’intesa contenente le
connesse linee guida82. La Conferenza, organismo misto, si caratterizza per la composizione e le
funzioni di orientamento, verifica e confronto rivolte principalmente nei riguardi degli organi di
Governo, senza però riproporre una sede alternativa ai raccordi istituzionali garantiti dalle sedi
proprie della Conferenza StatoRegioni ed anche della Conferenza unificata. La continua ricerca di
tali sedi é culminata con la previsione di un nuovo organismo, il Comitato nazionale per il
turismo83, il quale avrebbe dovuto assicurare il coordinamento delle politiche turistiche in sede
nazionale e la promozione delle stesse all’estero. La Corte Costituzionale però ha dichiarato
illeggittimo il comma 1 dell’art. 12 della l. 80/2005 sancendo la fine del Comitato. Nonostante la
pronuncia della Corte, il Codice statale del turismo del 2011 ha istituito nuovamente un Comitato
permanente di promozione del turismo in Italia confermando la tendenza all’introduzione da parte
dello Stato di sedi istituzionali di modo da raccogliere attorno allo stesso tavolo la pluralità dei
soggetti pubblici e privati che operano nel settore del turismo.

L’esigenza di un più stretto raccordo tra i diversi livelli di Governo84 ha spinto poi il legislatore
all’istituzione di un’apposita sede istituzionale: nel 1919 é stato istituito l’ENIT con la
denominazione di Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche85.

L’intenzione era quella di fare dell’ENIT un centro propulsore del settore turistico a livello
nazionale, intenzione mantenuta all’inizio e sviluppata poi con l’avvento delle Regioni nel 1970
che ha comportato una necessaria ridefinizione del campo di azione dell’ente. Tuttavia
l’assunzione delle competenze amministrative in materia turistica in capo alle Regioni non ha
comportato lo sviluppo delle competenze dell’ENIT, chiamato ad operare nel campo della
promozione del turismo all’estero86. Tale attività é stata comunque riconosciuta alle Regioni,

81 La Conferenza, luogo privilegiato per il confronto tra le differenti istanze del livello di governo centrale e di quelli
regionali, ha come naturale conseguenza la soppressione degli organismi misti settoriali, tra cui il Comitato per la
programmazione turistica.
82 Art. 44, comma 1 lett. a, d.lgs. n. 112 del 1998.
83 Art. 12, comma 1, d.l. n. 35 del 2005, conv. in l. n. 80 del 2005.
84 Cfr. RIGHI L., Il “precario equilibrio” del turismo nel nuovo assetto dei rapporti tra Stato e Regioni in Dir. turismo,
2003.
85 R.d.l. 12 ottobre 1919 n. 2009, conv. in legge 7 aprile 1921 n. 610.
86 Secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 1041 del 1960. I decreti di trasferimento delle funzioni amministrative alle
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all’interno dell’area comunitaria e autonomamente dall’ENIT, dalla l. 11 ottobre 1990 n. 292 che
ha tentato di dare un impulso di novità all’Ente, liberandolo da alcuni limiti di fondo e consentendo
l’eventualità di un ricorso a strumenti privatistici.

La struttura organizzativa dell’ENIT viene ulteriormente modificata dal d.l. n. 97 del 1995, conv.
in l. n. 203 del 1995 con l’accentramento nel consiglio di amministrazione, a composizione
prevalentemente tecnica e ridotta nel numero87, dei poteri di indirizzo e gestione dell’Ente.

Dieci anni dopo, col d.l. n. 35 del 2005 conv. in legge n. 80 del 2005, l’ENIT viene trasformato in
Agenzia assumendo la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo. Nonostante la
nuova denominazione88, il legislatore ha comunque confermato la personalità giuridica di diritto
pubblico della nuova entità, ispirandosi dunque al prototipo di agenzie tecniche e strumentali
previste in diversi settori dell’amministrazione statale89. All’ENIT così ridenominato è riconosciuta
autonomia statuaria, regolamentare, patrimoniale, organizzativa, contabile e di gestione
rafforzando la sua autonomia rispetto all’amministrazione statale, ferma restando l’attività di
indirizzp e vigilanza in capo al Ministero competente90. Ci si allontana dalla composizione tecnica
del precedente organico dell’Agenzia previsto dalla l. 203/1995 con la previsione di tre organi a
carattere prevalentemente politico: il presidente, il consiglio di amministrazione e il colleggio dei
revisori contabili. Il primo è nominato con d.p.r. su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
competente e previa intesa con la Conferenza StatoRegioni; il consiglio di amministrazione è
composto dal presidente, dal coordinatore degli assessori regionali al turismo, dal direttore della
Direzione generale per il turismo e da tredici membri91; il modello organizzativo così previsto deve
poi essere integrato con l’istituzione di un Comitato tecnicoconsultivo e di un Osservatorio
nazionale del turismo. Il consiglio di amministrazione subisce però una drastica riudizone con la
previsione generale introdotta col d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, che stabilisce
che gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere costituiti da un numero non
superiore a cinque componenti.

Cona la riforma del 20052006, con la previsione del Comitato tecnicoconsultivo92 e
dell’Osservatorio nazionale del turismo, viene recuperato il profilo tecnico dell’Ente. Alle funzioni
di promozione all’estero dell’immagine turistica unitaria italiana e di quella integrata delle risorse
turistiche alle Regioni, infatti, si aggiungono quelle relative alla realizzazione di strategie
promozionali e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani; attività di

Regioni poi affermano effettivamente che le Regioni, per la propaganda all’estero delle iniziative ed attività
turisticoalberghiere, devono avvalersi dell’ENIT.
87 Il nuovo consiglio é composto da quattro esperti, di comprovata qualificazione professionale nel settore turistico,
nominati dal Presidentedel Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria, di cui uno con funzioni di
presidente, e da tre esperti designati dalle Regioni.
88 Il modello delle agenzie potrebbe richiamare soluzioni a carattere privatistico.
89 In particolare al d.lgs. n. 300 del 1999 di riforma dei Ministeri.
90 Il Ministero delle attività produttive orima, quello dei beni e delle attività culturali oggi.
91 Sei rappresentanti regionali, nominati dalla Conferenza StatoRegioni, tre dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, due dal Ministro competente, uno dal Ministro degli affari esteri e uno da Unioncamere.
Con la l. 18 giugno 2009 n. 69, il consiglio di amministrazione viene ridotto al presidente più nove membri con la
partecipazione, senza diritto di voto, del capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.
92 Il Comitato é composto da quaranta membri in rappresentanza delle Regioni, cui é affidata la presidenza, dai
Ministeri interessati, di province e comuni, nonché dalle principali associazioni imprenditoriali, sindacali, del turismo
sociale, dlele camere di commercio e delle associazioni di categoria del turismo congressuale.
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consulenza e di assistenza a favre dello Stato, delle Regioni e di altri organismi pubblici per la
promozione di prodotti turistici sui mercati stranieri; servizi di consulenza, assistenza e
collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati relativamente alle attività di accoglienza e di
informazione ai turisti; collaborazione, per le finalità istituzionali, con gli uffici della rete
diplomaticoconsolare del Ministero degli affari esteri e infine attività per lo sviluppo e la cura del
turismo culturale e di quello congressuale.

Per quanto concerne il finanziamento dell’ENIT, ai contributi dello Stato vanno sommati quelli
delle Regioni e delle amministrazioni statali, regionali, locali e di altri enti pubblici per la
realizzazione di determinte attività promozionali. A ciò vanno aggiunti i priventi derivanti dalla
gestione e dalle vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati e quelli derivanti dalle attività
di gestione della piattaforma tecnologica relativa al progetto Scegli Italia.
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9. Conclusioni

L’evoluzione legislativa che ha avuto il turismo negli ultimi anni mostra un quadro in forte
evoluzione. Infatti, nonostante dal punto di vista delle competenze normative sembra essersi
raggiunto un equilibrio93, sia pur difficile da preservare, tra Stato e Regioni, dal punto di vista
amministrativo è ancora lontano un sistema pienamente improntato al principio di solidarietà,
soprattutto a causa del forte ruolo giocato dal centro e per via del (solo) parziale decentramento
realizzato in alcune parti del territorio. Considerando poi il fatto che in un sistema come quello
italiano lo Stato conserva un determinante potere di condizionamento attraverso la leva finanziaria,
è naturale l’insistenza delle Regioni nella rivendicazione di un ruolo attivo, a tutela delle proprie
prerogative costituzionali.

A ciò va aggiunta la prudenza della Corte Costituzionale, criticata da parte della dottrina94,
nell’interpretare i nuovi spazi di autonomia regionale, atteggiamento riconducibile al dibattito
politicoistituzionale che, soprattutto negli ultimi anni, ha visto, da un lato, i fautori di un’ulteriore
e più decisa regionalizzazione della materia del turismo e, dall’altro, i sostenitori della necessità di
un ricentramento delle competenze. I primi fondano la propria tesi sulla differenziazione
amministritativa esistente nel settore, sulla palese diversità delle caratteristiche territoriali
dell’Italia e sull’indubbia capacità di sperimentazione ed innovazione dimostrata dalle Regioni in
più di trent’anni di legislazione. I secondi, invece, partendo da dati economici che mostrano una
crescente sofferenza del mercato turistico italiano, sostengono la necessità di un utilizzo armonico
e coordinato dei fondi, soprattutto comunitari, principale fonte di finanziamento delle politiche di
sviluppo ed incentivazione dell’offerta turistica. A sostegno della loro tesi rilevano inoltre come
l’attuale situazione di limitata e parziale autonomia finanziaria delle Regioni italiane dimostra
come allo Stato debba essere riconosciuto un ruolo di impulso e di indirizzo nei settori economici
che rappresentano una rilevante porzione del PIL nazionale.

Quest’ultimo indirizzo pare essere stato accolto dalla Corte Costituzionale la quale ha dichiarato
che “la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall’esigenza di valorizzare
al meglio l’attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di
varia e complessa natura”95.

93 Soprattutto grazie agli interventi della Corte Costitutizonale.
94 Cfr. TUBERTINI C., Il turismo tra Stato, Regioni ed Enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle
competenze.
95 C. Cost. sent. n. 88/2007.
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