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settembre 20161 

 

Abstract: 

Solo se un soggetto è considerato imprenditore dall’articolo 2082 c.c. può, poi, 
essere considerato “imprenditore turistico” dal legislatore regionale. Solo se un 
insieme di beni organizzati da un imprenditore per l’esercizio di una impresa è 
considerato “azienda” dall’art. 2055 c.c., può, poi, essere considerato “azienda 
turistica” dal legislatore regionale. 

 

La vicenda: 

La Giunta Regione Veneto con Delibera n. 498 del 19 aprile 20162, ai sensi 
dell'articolo 27, comma 2, lettera d), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 
113come novellato dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, 
n. 7, ha disposto “che la gestione di bed & breakfast non costituisce attività 
d'impresa in tutti i comuni del Veneto, ad eccezione di quelli indicati nel seguente 
elenco: Venezia, Cavallino - Treporti, San Michele al Tagliamento, Jesolo, Caorle, 
Lazise, Peschiera del Garda, Bardolino, Abano Terme, Verona, Padova, Chioggia, 
Rosolina, Cortina d'Ampezzo, Malcesine, Castelnuovo del Garda, Montegrotto 
Terme, Garda, Eraclea, Vicenza” e conseguentemente il Direttore del 

																																																								
1	Il	testo	completo	della	sentenza	è	consultabile	all’indirizzo:	
http://www.aibba.it/documenti/SENTENZA_TAR_VENETO.pdf	
2	Il	testo	della	delibera	della	Giunta	Regione	Veneto	n.	498	del	19	aprile	2016	è	consultabile	
all’indirizzo	
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=320981	
3	L’art.	 27,	 comma	 2,	 Legge	 Regionale	 Veneto	 14	 giugno	 2013	 n.	 11	 (come	 modificata		
dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7): 
“Sono	strutture	ricettive	complementari:		
(omissis)		
d)	i	bed	&	breakfast,	che	sono	composti	da	una	a	tre	camere	per	i	turisti,	ciascuna	dotata	di	un	
massimo	di	quattro	posti	letto;	il	titolare	deve	risiedere	nell’unità	immobiliare	sede	del	bed	&	
breakfast	e	deve	 ivi	alloggiare,	 in	una	camera	a	 lui	 riservata,	durante	 il	periodo	di	apertura	
della	struttura.	Il	servizio	di	prima	colazione	è	servito	ai	clienti	direttamente	dal	titolare	o	dai	
suoi	 familiari.	Ai	 fini	 della	 presente	 legge,	 i	 bed	 &	 breakfast	 ubicati	 nei	 territori	 dei	
comuni	 a	 bassa	 presenza	 turistica,	 così	 come	 individuati	 dalla	 Giunta	 regionale	 non	
costituiscono	attività	d’impresa;	“	
	



Dipartimento Regionale del Turismo con provvedimento prot. n. 169634 del 2 
maggio 2016, ha sancito che "sono sempre considerati attività di impresa ai sensi 
della citata DGR, ed esclusivamente ai fini della classificazione prevista dall'art. 31 
della L.R. n. 11/2013, i bed and breakfast situati nei suddetti 20 Comuni ad alta 
presenza turistica elencati nella DGR n.498/.”  

Avverso la delibera della Giunta Regione Veneto n. 498 del 19 aprile 2016 è stato 
proposto ricorso da alcuni titolari di Bed&Breakfast ubicati in alcuni dei venti 
comuni considerati ad alta densità turistica e dalla Associazione Bed & Breakfast 
Verona e Provincia. 

I ricorrenti hanno ritenuto che per effetto della delibera della Giunta Regione 
Veneto n. 498 del 19 aprile 2016 sarebbe stata introdotta una presunzione assoluta 
di imprenditorialità per tutti i Bed&Breakfast ubicati nei venti comuni ad alta 
presenza turistica lamentando violazione, tra l’altro, dell’art. 41 della Costituzione, 
degli artt. 2, comma 1, lett. e)4 e 27, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 
n.11/20135, dell’art. 2082 codice civile6 e più in generale delle norme che tutelano 
la libera iniziativa economica private ed hanno eliminato le ingiustificate restrizioni 
a detta attività e inoltre: eccesso di potere per grave difetto di motivazione, carenza 
di istruttoria e manifesta contraddittorietà, violazione del principio di 
proporzionalità, travisamento e sviamento, per aver la Regione Veneto, prima con 
la D.G.R. n.498/2016 e poi con il provvedimento del 2 maggio 2016, introdotto 
“una nuova e singolare definizione di impresa, fondata sulla mera localizzazione 
della attività svolta e non, invece, sulle caratteristiche oggettive della stessa 
attività”, violando l’art. 27, comma 2, lett. d) della L.R. n.11/2013, dato che 
sarebbe stata introdotta, con meccanismo a contrario, in contrasto l’art. 27 cit., una 
presunzione assoluta di imprenditorialità in danno di coloro che esercitano 
l’attività di B&B in uno dei venti Comuni, elencati nella DGR in questione, a più 
alta presenza turistica, prescindendo dalla verifica in concreto in ordine alla 
sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. per qualificare un soggetto come 
imprenditore, laddove invece l’art. 27, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 
n.11/2013 si e ̀ solo limitata, con disposizione di favore, a prevedere la presunzione 
di non imprenditorialità, ai soli fini della medesima Legge regionale, per coloro che 

																																																								
4	L’art.	2,	comma	1,	della	Legge	Regione	Veneto	14	giugno	2013	n.	11		stabilisce	che: 
“Ai	fini	della	presente	legge	e	dei	provvedimenti	ad	essa	relativi,	si	intende	per:		
a)	attività	turistica:	l’attività	economica	svolta	dalle	imprese	turistiche	destinata	a	soddisfare	
le	esigenze	di	viaggio,	di	soggiorno	e	di	svago	dei	turisti;		
(omissis)	
e)	imprese	turistiche:	le	imprese	così	definite	dalla	vigente	legislazione	statale;	
5	Vedi	nota	3	
6 	Art.	 2082	 c.c.:	 “È	imprenditore	 chi	 esercita	 professionalmente	 una	 attività	 economica	
organizzata	al	fine	della	produzione	o	dello	scambio	di	beni	o	di	servizi”	



esercitano l’attività di bed & breakfast in uno dei Comuni a bassa presenza turistica 
(la cui individuazione è demandata alla Giunta regionale).  

 

Con il secondo motivo di ricorso, in via subordinata, è stata denunciata la 
violazione degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione ed è stata chiesta la rimessione 
dell’art. 27 della Legge Regionale n.11/2013 al vaglio della Corte Costituzionale, 
qualora l’art. 27 cit. fosse inteso ed interpretato nel senso di prevedere la 
presunzione di imprenditorialità in danno di coloro che esercitano l’attività di bed 
& breakfast in uno dei Comuni ad alta presenza turistica.  

 

 

La sentenza 

Il ricorso è stato parzialmente accolto.  

Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che la delibera della Giunta 
Regione Veneto n. 498 del 19 aprile 2016 contenesse solo la presunzione di “non 
imprenditorialità” per coloro che esercitano l’attività di Bed&Breakfast nei 
Comuni a bassa presenza turistica e non anche una presunzione di 
imprenditorialità in danno di coloro che esercitano l’attività di bed & 
breakfast in uno dei venti Comuni a più alta presenza turistica, sicché, 
secondo il TAR, in tale ultima ipotesi, occorre procedere ad un accertamento in 
concreto caso per caso circa la natura imprenditoriale o meno dell’attività 
economica esercitata dal singolo titolare di bed and breakfast.  

Il Tar ha dunque respinto il ricorso conto la delibera della delibera della Giunta 
Regione Veneto n. 498 del 19 aprile 2016 avendo semplicemente considerato che: 
non prevedendo la delibera alcuna presunzione di imprenditorialità per 
coloro che esercitano l’attività di Bed&Breakfast nei venti Comuni a più 
alta presenza turistica, la Legge Regionale n. 11/2013 si sottrae alle censure 
di incostituzionalità illustrare nel ricorso. 

Il Tar dopo aver respinto le motivazioni di Regione Veneto, secondo cui ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lett. n) della Legge Regionale n. 11/2013, sarebbe comunque 
richiesto “il requisito dell’imprenditorialità per tutte le strutture ricettive, ivi compresi i B&B”,  
ha invece ritenuto illegittimo e conseguentemente da annullare il 
provvedimento del Dipartimento Regionale del Turismo prot. n.169634 del 2 
maggio 2016, dato che quanto affermato nel suddetto provvedimento (“sono sempre 
considerati attività d’impresa, ai sensi della citata DGR ed esclusivamente ai fini della 



classificazione prevista dall’art. 31 della L.R. 11/2013, i bed & breakfast situati nei seguenti 
20 Comuni ad alta presenza turistica elencati nella DGR n.498/2016: [...]”) non trova 
alcun conforto ne ́ appiglio normativo nella superiore D.G.R. n.498/2016, ove non 
si è prevista alcuna presunzione di imprenditorialità per i B&B situati nei Comuni 
ad alta presenza turistica”. 

 

Il commento 

Fin qui la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto. I giudici 
amministrativi del Veneto, tuttavia, in due diversi “obiter dictum” hanno 
implicitamente affermato due importantissimi principi: 

1) nel definire il concetto di “titolare di strutture ricettiva” la legge regionale veneto 
n. 11/2013 fa riferimento al titolare di impresa che organizza, nella struttura 
ricettiva, l’offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del 
cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno  più servizi durante il soggiorno a 
terzo. Da tale definizione discende che: solo chi è già “titolare di impresa” può 
essere qualificato come “titolare di struttura ricettiva”, se in possesso degli ulteriori 
requisiti previsti dalla legge regionale per l’esercizio della “impresa turistica 
struttura ricettiva”. Non è, invece, possibile affermare che tutti i titolari di strutture 
ricettive debbano sempre e comunque essere considerati titolari di imprese, 
dovendosi invece fare riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile che 
definiscono la nozione e lo statuto dell’imprenditore commerciale. E’ dunque 
all’art. 2082 c.c. 7  che si deve fare riferimento per individuare la nozione di 
imprenditore. Ed è all’art. 2555 c.c.,8 che si deve riferimento per individuare se i 
beni con cui il titolare di un B&B possano essere qualificabili come “azienda” e, in 
particolare, come “azienda non alberghiera”. 

Non è dunque una legge regionale che possa attribuire la qualifica di imprenditore 
al titolare di una struttura ricettiva poiché è solo il codice civile, o comunque la 
legislazione statale, che può determinare quando un soggetto possa essere 
qualificato come imprenditore. La legge regionale può soltanto determinare 
quando un soggetto possa essere definito “imprenditore turistico” avendo già quel 
soggetto, a monte, i requisiti di imprenditore in base a quanto previsto 
dall’ordinamento giuridico civile. Dunque, in applicazione del principio di 
ripartizione delle competenze legislative stabilito dall’art. 117 della Costituzione: 
spetta all’ordinamento civile stabilire quando un soggetto abbia i requisiti per 

																																																								
7	Vedi	nota	6	
8	Art.	2055	c.c.:	“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per 
l'esercizio dell'impresa”	



essere considerato imprenditore e spetta al legislatore regionale stabilire quando 
quell’imprenditore (tale definito dall’ordinamento civile) è un imprenditore 
turistico. 

Quanto sopra detto per i titolari di Bed&Breakfast vale, a maggior ragione 
per i titolari di “case vacanze” e ancor più per i proprietari e gli usufruttuari 
che danno in locazione turistica i propri alloggi senza prestazione di servizi 
ai sensi della legge 431/1998 e dell’art. 53 del D.Lgs. 79/2011. 

2) Una norma regionale che presumesse il carattere di imprenditorialità per coloro 
che esercitano l’attività di Bed&Breakfast a prescindere dall’accertamento nel caso 
concreto dei requisiti per essere considerato imprenditore dal codice civile o da 
una legge dello Stato, cui l’art. 117 della Cost. riserva in via esclusiva la competenza 
in materia di ordinamento civile, non si sottrarrebbe alle censure di 
incostituzionalità poste a base del ricorso esaminato dal TAR Veneto. 

Anche in questo caso, questo principio, che il TAR Veneto ha sancito a 
proposito dei titolari di B&B vale, a maggior ragione per i titolari di “case 
vacanze” e ancor più per i proprietari e gli usufrutturari che danno in 
locazione turistica i propri alloggi senza prestazione di servizi ai sensi della 
legge 431/1998 e dell’art. 53 del D.Lgs. 79/2011. 

 

Dunque:  

1) deve considerarsi senz’altro costituzionalmente illegittima la norma di cui 
all’art. 26, comma 2, lettera a) della Legge Regione Lombardia n. 27 del 1 
ottobre 20159 secondo cui la gestione di un numero di case e appartamenti 
per vacanze superiore a 3 potrebbe avvenire solo in forma imprenditoriale, 
ove non fosse consentito di far accertare, caso per caso, la sussistenza in 
capo al gestore dei requisiti previsti dall’ordinamento civile statale per essere 
considerato imprenditore (art. 2082 c.c.) e la configurabilità di una vera e 
propria azienda ai sensi dell’art. 2555 c.c.; 

 

																																																								
9	Art.	26,	comma	2,	Legge	Regione	Lombardia	n.	27	del	1	ottobre	2015:	
“	2.	Le	case	e	gli	appartamenti	per	vacanze	possono	essere	gestiti:	
a)	in	forma	imprenditoriale;	
b)	in	forma	non	imprenditoriale,	da	coloro	che	hanno	la	disponibilità	fino	a	un	massimo	di	tre	
unità	abitative	e	svolgono	l'attività	in	modo	occasionale.”	
	



2) deve considerarsi senz’altro illegittima la delibera (o provvedimento) della 
Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia del 12 
febbraio 2016 che in risposta a richiesta di chiarimenti ha stabilito che: 
“poiché la l.r. n. 27/2015 non distingue tra case e appartamenti per vacanze 
e locazioni turistiche, le locazioni turistiche sono comprese nelle CAV e 
sono soggette a tutti gli obblighi previsti per queste ultime”10 in quanto, 
come statuito dal TAR Veneto in ordine al provvedimento del Dipartimento 
Regionale del Turismo di Regione Veneto prot. n.169634 del 2 maggio 2016, 
anche detta delibera (o provvedimento) non trova alcun conforto ne ́ 
appiglio normativo nella Legge Regionale Lombardia n. 27 del 1 ottobre 
2015; 

 

3) deve considerarsi senz’altro illegittimo l’articolo 3, comma 3 della Delibera 
della Giunta Regione Lombardia n. X/5477 del 2 agosto 2016 (poi trasfusa 
in Regolamento n. 7 del 5 agosto 2016) nella parte in cui prevede che: “Le 
disposizioni del regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli 
stessi dati in locazione per finalità turistiche per una durata non superiore ai 
30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)” in quanto anche in 
questo caso, detta delibera non trova alcun conforto ne ́ appiglio normativo 
nella Legge Regionale Lombardia n. 27 del 1 ottobre 2015 11  che non 
comprende gli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per finalità 
turistiche nell’elenco delle strutture ricettive di cui all’art. 18 della medesima 
legge e in quanto l’art. 37 ha demandato alla Giunta di disciplinare con 
Regolamento (vedi art. 37, comma 1, lettera j) i servizi, gli standard 
qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie delle case per ferie, ostelli della 
gioventù, case e appartamenti per vacanze, foresterie lombarde, locande e 
bed & breakfast, ma non anche i servizi, gli standard qualitativi e le dotazioni 
minime obbligatorie degli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per 
finalità turistiche. La considerazione di cui sopra assorbe anche il fatto che 
detto articolo 3, comma 3, della Delibera della Giunta Regione Lombardia n. 
X/5477 del 2 agosto 2016, ha introdotto una non giustificata e discriminante 
distinzione nell’ambito delle locazioni turistiche basata sulla durata non 

																																																								
10	Si	vedano	anche	le	FAQ	in	materia	di	case	e	appartamenti	per	vacanze	consultabili	
all’indirizzo:	
http://www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it/shared/ccurl/765/505/FAQ%20CAV%
2014%20ottobre%202016.pdf	
11	Il	Testo	completo	della	Legge	27/2015	è	consultabile	all’indirizzo:	
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.as
px?view=showdoc&iddoc=lr002015100100027	



superiore o superiore ai 30 giorni. 

 

4) deve considerarsi senz’altro costituzionalmente illegittima la norma 
contenuta nell’art. 71 della Proposta di Legge approvata dalla Giunta 
Regione Toscana che riscrive integralmente il Nuovo Testo unico in materia 
di turismo, in sostituzione della l.r. 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di turismo) nella parte in cui prevede che la 
gestione da parte dei rispettivi proprietari o usufruttuari di alloggi per finalità 
turistiche senza la fornitura di servizi accessori o complementari propri delle 
strutture ricettive extra-alberghiere, con contratti che, nel corso dell'anno 
solare, abbiano in prevalenza durata singola inferiore a sette giorni e deve 
essere considerata gestiscono in forma imprenditoriale. Anche in questo 
caso, infatti, non può essere la Regione a stabilire quando un proprietario 
che dà in locazione il proprio alloggio debba essere considerato un 
imprenditore. Come statuito dal TAR Lazio, solo colui che già è considerato 
imprenditore ai sensi dell’art. 2082 del c.c. può poi essere considerato 
“imprenditore turistico” dalla Regione. E solo quella che già è considerata 
una “azienda” dall’art. 2055 del c.c. può poi esser considerata una “azienda 
turistica” dal legislatore regionale.  


