
Alla cortese attenzione del
Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi 

e per conoscenza
all'Assessore al Turismo della Regione Toscana, 

Stefano Ciuoffo

OGGETTO

Proposta di legge n.1 del 11/10/2016, Nuovo Testo Unico in materia di Turismo, l'Impatto sul comparto extra-alberghiero e sulle 
locazioni private ad uso turistico.

Egregio Presidente,
considerando, quale elemento cardine del meccanismo legiferante, il confronto tra le espressioni organizzate della società civile e le 
Istituzioni, appare necessario, in attesa che la proposta di legge sul Nuovo Testo Unico in materia di turismo giunga al vaglio del 
Consiglio Regionale, sottoporre alla Sua cortese attenzione, in qualità di co-promotore della riforma, quanto è emerso da una prima 
analisi dell'articolato e della relazione tecnico-normativa. 

L'approfondimento ha il solo scopo di prendere in esame la nuova disciplina in merito alle locazioni turistiche e al comparto ricettivo 
extra-alberghiero e non anche la riforma nella sua interezza che ha come oggetto, a seguito delle doverose modifiche precedentemente 
introdotte dalla legge 25/2016, il più alto intento di riscrivere integralmente il Nuovo Testo unico in materia di turismo.

Nella fattispecie, in prima istanza e in merito al Titolo II, Capo II, Sezione V, art. 71, viene contestata, alla luce e in forza della recente 
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, l'introduzione di principi normativi, in chiaro contrasto con la 
competente disciplina statale, atti ad identificare una nuova e singolare definizione di "impresa" che presuppone come unico parametro 
discriminante la mera durata delle locazioni e non le caratteristiche oggettive con le quali viene concesso in locazione l’immobile o 
parte di esso.
In secondo luogo, in merito al Titolo II, Capo II, Sezione III, artt. 55, 56, 57, si sollevano dubbi riguardo il rispetto e la tutela dei 
principi che regolano il mercato e la libera concorrenza nonché la parità di trattamento. Secondo una recente sentenza del TAR del 
Lazio infatti appaiono illegittime le norme che impongano a qualsiasi struttura ricettiva extra-alberghiera vincoli che limitino 
l’esercizio dell’attività poiché causa di una disparità di trattamento nell'accesso al mercato dell'offerta turistica.

L'articolo, dal titolo "Toscana: nuovo Testo Unico a favore del comparto alberghiero" contenente l'approfondimento in oggetto, è stato 
pubblicato e diffuso dalla redazione del portale web "La Casa che Avanza", avvalendosi del contributo tecnico di giuristi, operatori e 
rappresentanti del settore, visionabile al seguente indirizzo:

Toscana: nuovo Testo Unico a favore del comparto alberghiero
http://www.lacasacheavanza.it/toscana-testo-unico-favore-del-comparto-alberghiero/

Il Consiglio Regionale della toscana, con quanto peraltro osservato dalla più recente dottrina giuridica, rischierebbe, in caso di 
approvazione e alla luce di quanto emerso, di varare una norma facilmente contestabile e impugnabile innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 

Vengono pertanto contestate le disposizioni di cui all'art. 71, ritenute ingiustificatamente restrittive e più limitanti rispetto alla 
disciplina statale previgente in tema di locazioni, e contestualmente suggerita l'abolizione integrale della norma alla luce della recente 
dottrina giuridica e in rispetto delle prerogative statali in tema di ordinamento civile. Si ravvede inoltre la necessità di una revisione 
degli artt. 55, 56 e 57 secondo principi di competitività, libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, attraverso 
l'abolizione dei vincoli che limitano l’accesso alla ricettività extra-alberghiera, rendendone più difficile l’esercizio, senza effettive e 
correlate esigenze di interesse generale. 

Con l'auspicio che la condivisione di questa pubblicazione possa in qualche maniera contribuire alla revisione della Proposta di Legge 
oggetto della presente e con la speranza di aver destato la Sua attenzione per quanto sovra esposto,

Voglia gradire i più cordiali saluti,

Paolo Gasparri
[Co-Founder de "La Casa che Avanza", responsabile dei rapporti con Enti e Istituzioni]


