
Allegato C

Nuovo testo unico in materia di turismo”

Relazione tecnico-normativa

I.  Analisi  della  compatibilità  con  l’ordinamento  costituzionale,  statutario  e 
comunitario

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo

Con l’intervento legislativo in oggetto viene predisposto e riscritto il Nuovo Testo unico in materia 
di  turismo,  in  sostituzione  della  legge  regionale  42/2000  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in 
materia di turismo) che nel corso degli anni è stata oggetto di numerose modifiche e ciò al fine di 
introdurre molteplici novità relative al sistema organizzativo del turismo, alle strutture turistiche 
ricettive nonché alle imprese e alle professioni turistiche, di realizzare una maggiore organicità della 
disciplina e di ottimizzarne la lettura.  

In particolare si interviene al fine di: 
-  completare  la  definizione  del  sistema  di  governance  turistica  territoriale  prevedendo,  al  fine 
dell’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale ed in 
aggiunta  al  modello  di  esercizio  in  forma  associata  svolto  fra  i  Comuni  di  uno  o  più  ambiti 
territoriali contermini di cui all’allegato A alla l.r. 68/2011, anche la possibilità dell’associazione 
dei Comuni per tipologia di prodotto omogeneo da realizzarsi sulla base di determinate condizioni; 
 - introdurre per le strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici la possibilità di esercitare 
al pubblico le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio e di centro 
benessere,  nell’osservanza delle  rispettive normative di  settore nonché di offrire direttamente al 
cliente un servizio turistico accessorio;  
-  rivisitare la disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere  per l’ospitalità collettiva al fine 
ampliare il novero dei  soggetti legittimati alla gestione delle case per ferie, ostelli per la gioventù, 
rifugi alpini, ecc.; 
-  disciplinare la locazione per finalità turistiche individuando per i  proprietari/usufruttuari  degli 
alloggi locati il rispetto di alcuni obblighi e condizioni;  
-  ridisciplinare  la  professione  di  guida  turistica  al  fine  sia  di  adeguarsi  a  quanto  previsto 
dall’articolo 3, comma 1 della legge 97/2013, che ha esteso l’abilitazione all’esercizio dell’attività 
sull’intero territorio nazionale sia di recepire quanto contenuto nel d.m. 11/12/2015 n. 565, che ha 
disciplinato i requisiti ed il procedimento per il rilascio della specifica abilitazione necessaria per 
l’esercizio dell’attività nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di cui al d.m. 
7/4/2015.  Inoltre,  riguardo  alle  norme  che  regolano  l'acquisizione  dell'abilitazione,  viene 
confermata  la  disciplina  previgente,  nelle  more  della  definizione,  a  livello  statale,  del  profilo 
professionale di guida turistica nazionale e i relativi percorsi formativi. 

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/
concorrente)
La proposta concerne prevalentemente la materia “turismo”, che in quanto tale è ascrivibile alla 
potestà legislativa residuale regionale, ai sensi dell’articolo 117 comma 4 della Costituzione. 



Concerne poi anche le “professioni turistiche”, che in quanto attinenti alla materia “professioni” 
sono  ascrivibili  alla  potestà  legislativa  concorrente, ai  sensi  dell’articolo  117 comma 3  della 
Costituzione. 

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti 
statali  vigenti  e,  in  caso  di  competenza  concorrente,  con  riferimento  ai  principi  della 
materia

La  proposta  è  compatibile  con  il  riparto  delle  competenze  tra  Stato  e  Regioni  previsto  in 
Costituzione.  
In  particolare,  per quanto attiene alle  guide turistiche -  rientranti  nell’ambito delle  “professioni 
turistiche” - si è inteso adeguare la normativa regionale ai principi introdotti dallo Stato con l’art. 3 
della l. 97/2013.

4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

La proposta di legge abroga le leggi regionali  42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di turismo) e 71/2103 (Disciplina dell'attività ricettiva di albergo diffuso). 

5.  Compatibilità  dell’intervento  con  i  principi  costituzionali  e  statutari,  con  particolare 
riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 
118,  primo comma della Cost.,  e con la potestà regolamentare degli  enti  locali,  di  cui 
all’articolo  117,  sesto  comma  della  Cost.,  anche  alla  luce  della  giurisprudenza 
costituzionale  o  della  pendenza  di  giudizi  di  costituzionalità  sul  medesimo  o  analogo 
oggetto 

La  proposta  è  compatibile  con  i  principi  costituzionali  e  statutari  suddetti  e  con  la  potestà 
regolamentare degli enti locali.

6.  Compatibilità  dell’intervento  con  l’ordinamento  comunitario,  anche  alla  luce  della 
giurisprudenza, della pendenza di  giudizi  innanzi alla Corte di  giustizia delle Comunità 
europee o dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea 
sul medesimo o analogo oggetto

La proposta è compatibile con l’ordinamento europeo.

7.  Necessità  di  notificare  la  proposta  alla  Commissione  europea  nei  casi  previsti 
dall’ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione 
della direttiva Bolkestein)

La proposta non necessita di essere notificata.

II. Analisi dell’osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2 della legge
regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con
particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa

La  proposta  rispetta  i  principi  della  suddetta  legge  e  tiene  particolare  conto  degli  obiettivi  di 
semplificazione.



2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della 
Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, 
con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza 
con quelle già esistenti nell’ordinamento

Il testo della proposta è elaborato nel rispetto delle sopraindicate tecniche redazionali.

3.  Individuazione  di  disposizioni  derogatorie  rispetto  alla  normativa  vigente,  aventi  effetto 
retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

4. Congruenza dei termini previsti per l’adozione degli eventuali successivi atti attuativi

Il termine previsto per l’adozione delle modifiche al vigente regolamento di attuazione è congruo in 
considerazione dell’iter di approvazione dei regolamenti regionali come previsto dallo Statuto.

5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi 
per effetto della eventuale precedente disciplina

È necessario prevedere una disciplina transitoria per alcune fattispecie.
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