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Abstract: il contributo ripercorre brevemente le riforme, adottate ed in corso di attuazione, che hanno 

comportato un riassetto delle competenze in materia di turismo, in vista di un rafforzamento della capacità 

di coordinamento del centro statale e di una maggiore efficienza dell’amministrazione regionale e locale. 

L’intreccio tra misure settoriali e interventi di riforma organica della Pubblica Amministrazione, unito alle 

incertezze derivanti dal processo di riforma costituzionale in atto, lascia tuttavia aperti una serie di dubbi 

sull’esito finale del processo, che si auspica il più possibile in linea con le reali esigenze del settore. 

 

1. Introduzione  

 

Il comparto turistico, oltre a contribuire in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale 

dei Paesi che coinvolge, è uno dei pochi ambiti ad aver resistito, a livello mondiale, alla pesante crisi 

che ha contraddistinto le economie avanzate negli ultimi anni. Tale constatazione è particolarmente 

vera per l’Italia, dove, secondo le più recenti stime, il turismo contribuisce a realizzare il 10,1% del 

PIL nazionale e l’11,4% dell’occupazione tra impatto diretto, indiretto e indotto. Ogni anno le 

strutture ricettive italiane ospitano circa 100 milioni di persone, distribuite piuttosto equamente tra 

stranieri e italiani. Tre quarti degli ospiti soggiornano in albergo, mentre la restante parte in strutture 

ricettive extralberghiere. 

Tuttavia, come è ben noto agli operatori e chiaramente messo in luce dagli studi economici, se, da un 

lato, le potenzialità di ulteriore sviluppo di questo particolare ramo di attività economiche non sono 

ancora del tutto esaurite; per converso, molti e numerosi sono i cambiamenti che il settore si trova a 

dover affrontare, e che rischiano di mettere a repentaglio la sua stessa tenuta. Basti pensare 

all’’evoluzione della domanda turistica e dell’andamento demografico; ai cambiamenti climatici, 

politici e sociali; alla concorrenza mondiale, soprattutto dei Paesi emergenti; allo sviluppo dell’ICT 

e della digitalizzazione dei canali di distribuzione; ed infine, ma non ultima per importanza, alla 

progressiva contrazione delle risorse pubbliche destinate al sostegno non solo delle imprese turistiche, 

ma anche alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, da sempre parte integrante, se 

non essenziale dell’offerta turistica, non solo dell’Italia, ma di tutti i paesi europei. 



Al fine di far fronte a tali sfide, la stessa Unione Europea, forte della sua nuova competenza in 

materia1, ha intensificato il proprio intervento nel settore, adottando nel 2010 un quadro politico di 

azione per il turismo fondato su quattro azioni prioritarie: a) stimolare la competitività del settore 

turistico in Europa; b) promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; c) 

consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di 

qualità; d) massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’UE per lo 

sviluppo del turismo2. 

In questo contesto, e volgendo lo sguardo a ciascun sistema nazionale, appare evidente come 

l’attuazione di questo vasto ed eterogeneo programma di attività richiede l’individuazione di un 

adeguato sistema pubblico di regolazione e promozione, capace di promuovere efficacemente le 

destinazioni turistiche e incentivare una vera e propria industria del turismo. Le politiche pubbliche 

sul turismo, a livello statale e regionale, devono sempre più essere imperniate su una strategia 

organica e di lungo termine, volta a integrare e orientare i diversi strumenti posti in essere, anche 

quelli che hanno un impatto più indiretto sul turismo, stante la tradizionale e strutturale “trasversalità” 

della materia. Solo attraverso politiche pubbliche integrate è concretamente possibile ottimizzare i 

benefìci economici, ambientali e socio-culturali connessi al settore: questa è l’indicazione 

proveniente anche a livello internazionale, come dimostrano le raccomandazioni dell’OECD ad una 

maggiore coerenza tra le politiche governative che riguardano diversi settori, quali l’innovazione, i 

trasporti, la tassazione, la qualità dei servizi e il regime dei visti, nonché di un maggiore 

coordinamento, anche a livello internazionale, tra politiche in materia di trasporti, turismo ed energie 

sostenibili, tenuto conto della stretta interdipendenza tra il turismo, il trasporto, soprattutto aereo, 

l’ambiente e i cambiamenti climatici. 

Parte integrante di un efficace sistema di governance pubblica del settore è altresì la presenza di un 

sistema nazionale in grado di promuovere e commercializzare efficacemente all’estero l’immagine 

unitaria del Paese e l’offerta turistica nazionale: punto, quest’ultimo, particolarmente importante per 

l’Italia, considerate le ingenti risorse spese sinora dalle Regioni per la promozione del proprio 

territorio, ma con risultati concreti molto variegati in termini di penetrazione effettiva dei mercati 

internazionali3. 

                                                           
1 Cfr. art. 6, lett. d), e art.195 TFUE. 
2 Si vedano, in particolare, i seguenti documenti: COM(2010)352 del 30 giugno 2010, L’Europa prima destinazione 

turistica mondiale, un nuovo quadro politico per il turismo europeo; COM(2012)649 del 7 novembre 2012; 

COM(2014)86 del 20 febbraio 2014; COM(2014)464. 
3 L’ultimo Country Brand Index, elaborato da FutureBrand ogni anno, che definisce l’appeal di una destinazione agli 

occhi dei viaggiatori internazionali, posiziona l’Italia al diciottesimo posto, un risultato di tutto rispetto se si considera 

che non tutti i Paesi hanno connotazioni così forti da venire percepiti come brand e che, dei 75 Paesi esaminati, solamente 

22 sono entrati in graduatoria. Non si può però non evidenziare come dieci anni fa il nostro Paese si posizionasse al primo 

posto In effetti, secondo i dati 2015 dell’Organizzazione mondiale del turismo, l’Italia è al quinto posto nella classifica 

mondiale dei Paesi per numero di arrivi internazionali e al sesto per spesa relativa. La domanda di turismo a livello globale ha 



Non a caso, dunque, tra le sessanta azioni strategiche contenute nel Piano strategico per lo sviluppo 

del Turismo in Italia «Turismo Italia 2020. Leadership, Lavoro, Sud» (c.d. Piano Gnudi, 2013), era 

stata indicata quale priorità, ed inserita per prima in elenco, anche la riforma della governance del 

settore, per superare la storica frammentazione e lo scarso coordinamento tra le politiche pubbliche 

statali e regionali.  

Lo scopo del presente contributo è quello di fare il punto sullo stato di avanzamento di questo progetto 

di complessivo riordino del sistema, sotto un duplice profilo: quello del rafforzamento del ruolo di 

coordinamento del livello statale; e quello del conseguente riassetto delle competenze dei livelli 

inferiori, a partire dalle Regioni, quali soggetti titolari di potestà legislativa in materia di turismo, e 

di altri connessi settori (tra i quali trasporti, ambiente, agricoltura valorizzazione dei beni culturali).  

 

2. L’approccio bifronte del legislatore statali: tra misure settoriali e riforma organica delle 

pubbliche amministrazioni 

 

Occorre subito avvertire che entrambi i processi sopra indicati non sono stati esclusivo effetto di  

misure di natura settoriale, ma sono stati profondamente influenzati dal complessivo processo di 

riforma che ha interessato la Pubblica Amministrazione italiana, fortemente accelerato (in Italia, 

come in molti altre paesi) dalla crisi economica, ma che ha finito per investire tutti i settori di 

intervento pubblico al punto da spingere ad una revisione dello stesso assetto costituzionale delle 

competenze legislative. Il riferimento è, naturalmente, alla legge di revisione costituzionale già 

approvata dal Parlamento italiano4 ed ora in attesa del definitivo giudizio degli elettori, che dovranno 

esprimersi mediante referendum confermativo nel prossimo mese di ottobre. 

Alle innovazioni apportate attraverso interventi dedicati specificamente al ruolo del centro 

ministeriale, o degli enti pubblici nazionali operanti in materia, o del ciclo della gestione dei fondi 

europei, si sono quindi affiancate e sovrapposte più vaste iniziative di riforma della Pubblica 

Amministrazione, che hanno trovato per ora il momento di massima espressione, dopo una lunga e 

tormentata serie di misure d’urgenza, nell’approvazione di due importanti leggi: la legge 7 aprile 

2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, Province, Unioni e Fusioni di Comuni, cd. legge 

“Delrio”), e, successivamente, la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo per la 

                                                           
superato nel 2014 il miliardo di viaggiatori, crescendo nel corso dell’ultimo decennio a un tasso medio annuo del 3,8%; nello 

stesso periodo l’Italia è cresciuta a una media del 3,2%. (fonte: Cassa Depositi e Prestiti, L’industria del turismo. Le azioni 

prioritarie per valorizzare la “destinazione italia”, collana Studi di Settore, febbraio 2016). 
4 “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento 

dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 

Costituzione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016. 



riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (definita legge “Madia”, anche in questo caso, dal 

cognome del Ministro proponente). 

Che vi sia un disegno comune tra le riforme, generali e settoriali, appena citate, è indubitabile, ed è 

quello di corrispondere agli impegni presi sul versante europeo per un’amministrazione più efficiente, 

snella, economica e soprattutto ispirata al principio del pareggio di bilancio. In questa ottica, anche 

l’eccessivo decentramento di funzioni amministrative, soprattutto se fonte di sovrapposizioni di ruoli 

e non accompagnato da adeguati meccanismi di responsabilizzazione finanziaria, è considerato un 

fattore di possibile criticità: una vera e propria controtendenza rispetto ad un trend, registratosi da 

oltre un ventennio, in senso opposto, che ha messo in difficoltà maggiore proprio quei Paesi, come 

l’Italia, che più in questi anni avevano investito sui livelli territoriali inferiori con massicci 

decentramenti, senza trovare evidentemente il giusto contemperamento tra autonomia nella gestione 

delle risorse finanziarie e rispetto del patto di stabilità europeo. 

Non è detto, tuttavia, che questo comune disegno garantisca sempre la coerenza tra i diversi interventi 

legislativi e, soprattutto, impedisca che l’intreccio delle diverse misure di riforma porti ad effetti non 

voluti ed imprevedibili. Al contrario, il susseguirsi di interventi legislativi può portare anche 

incertezze sul percorso di attuazione da seguire, sulla coerenza tra vecchi e nuovi strumenti, con il 

rischio di un atteggiamento “attendista” dei soggetti che dovrebbero, invece, essere chiamati a 

adottare i provvedimenti attuativi.  

In questo contesto, non appare un caso che molte delle azioni strategiche indicate nel citato piano 

nazionale del 2013 non siano poi state attuate: non tanto e non solo per incapacità dei soggetti 

istituzionali, quanto per l’accavallarsi di prospettive di riforma, tali da cambiare in maniera radicale 

il quadro di sfondo e da rendere necessaria la programmazione di una nuova strategia generale per il 

settore. 

Appare dunque assai significativo che il Comitato permanente per il turismo, di recente reinsediato, 

sia stato chiamato ad elaborare un nuovo Piano strategico di sviluppo del turismo (2016-2020), che 

dovrebbe vedere la luce entro il prossimo mese di luglio 2016. Il particolare percorso utilizzato per 

la redazione del Piano, con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori di settore, 

degli stakeholders e delle comunità, nonché l’uso di metodi e strumenti digitali avanzati per 

promuovere il confronto in linea, appaiono già indici rivelatori della ricerca di un nuovo approccio 

integrato alla programmazione. La scelta del nuovo metodo aperto e partecipativo in sede di redazione 

del Piano mostra che l’intenzione del legislatore è di rafforzare sì la potestà programmatoria statale5, 

ma di prevederne un esercizio più condiviso, e meno unilaterale, oltre che più flessibile ed aperto a 

                                                           
5 Che si estende anche in ambiti nuovi: si veda la Strategia governativa per la crescita digitale 2014-2020, documento 

approvato dal Governo nel mese di marzo 2015, che contiene una specifica linea di azione dedicata al turismo digitale. 



spazi di differenziazione ed adattamento da parte delle amministrazioni chiamate alla sua attuazione. 

In questa scelta, peraltro, sembra evidente l’influsso di alcune positive esperienze di altri Stati che, 

come la Spagna, sembrano aver saputo coniugare l’autonomia regionale e forte coordinamento 

nazionale delle azioni6. 

Altrettanto significativa è l’attribuzione, a partire dal 2014, al Ministero per i beni, le attività culturali 

e il turismo (Mibact – Direzione generale del Turismo) della competenza a provvedere, a livello 

centrale, alla programmazione e gestione dei fondi strutturali e promuovere gli investimenti di propria 

competenza all’estero e in Italia. Lo scopo di tale accentramento è garantire che l’amministrazione 

competente a gestire i fondi europei sappia sfruttare al meglio le risorse pubbliche disponibili, 

integrandole con quelle private, senza frammentare eccessivamente i finanziamenti, ma orientandoli 

verso progetti integrati7. Sempre al Mibact spetta inoltre promuovere, in raccordo con l’Agenzia 

nazionale del turismo - Enit, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza della varietà delle 

destinazioni turistiche italiane, attraverso l’attuazione di interventi a favore del settore turistico, 

avvalendosi sia di fondi nazionali sia di programmi cofinanziati dall’Unione europea.  

Sia il Ministero, sia l’Enit sono state peraltro oggetto di un significativo riordino volto a garantire, 

sul piano organizzativo, questa loro nuova centralità.  A partire dal 2013, infatti, l’Ufficio per le 

politiche del turismo è stato trasferito dalla Presidenza del consiglio dei ministri al Ministero dei beni 

e delle attività culturali, che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo (Mibact)8 e incorporato le risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza; 

mentre nel 2014 è stata istituita la Direzione generale Turismo, che cura la programmazione, il 

coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i 

progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni comunitarie e internazionali in materia di turismo 

e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche, oltre ad effettuare la vigilanza sugli 

enti e l’assistenza alla domanda turistica e al turismo sociale.  

                                                           
6 Il riferimento è al Plan del Turismo Espanol Horizonte 2020, dove, accanto alla declinazione degli obiettivi e della 

strategia per lo sviluppo del turismo spagnolo, si era già definito un piano operativo concentrato sull’attuazione e 

realizzazione degli interventi riferiti a un primo sottoperiodo (2008-2012). A seguire, nel 2012 è stato varato un piano del 

turismo nazionale, il Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), per l’orizzonte temporale 2012-2015 finalizzato a 

rafforzare il ruolo della Spagna come Paese leader del turismo mondiale, attraverso il rilancio del brand Spagna, la 

fidelizzazione del turista, il miglioramento delle procedure per il rilascio dei visti, e altre iniziative volte a esempio a 

ridurre la stagionalità del turismo.  
7 In base all’Accordo di partenariato approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014, al turismo (rientrante 

nell’obiettivo n. 6 “tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse: natura, cultura e turismo”) sono collegate risorse 

pari a 2,3 miliardi di euro, a valere sul FESR, da destinare a operazioni preordinate alla valorizzazione e al miglioramento 

delle condizioni e degli standard di offerta, alla fruizione del patrimonio naturale, ambientale, culturale e turistico, nonché 

al rilancio e al riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche soprattutto nei periodi di bassa stagione. 
8 Art. 1, commi 2-3, l. l. 24 giugno 2013, n. 71. 



Anche per l’Enit, già oggetto, in passato, di vari interventi di riforma, ora volti al rilancio, ora alla 

razionalizzazione, è stata da ultimo avviata una impegnativa riforma che doveva portare, nelle 

intenzioni del legislatore, a consolidarne il ruolo di promozione del “brand” Italia all’estero9. 

Da quanto detto appare evidente la tendenza ad un accentramento, o meglio, ad un rafforzamento 

delle capacità di governo e di coordinamento dell’amministrazione statale, attraverso la ricerca di 

nuovi modelli decisionali, ma anche organizzativi. Ma questi stessi modelli sono, ora, nuovamente 

messi alla prova dell’attuazione della legge 124/2015, la quale non solo interviene con significative 

misure su vecchi e nuovi strumenti di coordinamento tra amministrazioni (conferenza di servizi; 

silenzio-assenso tra amministrazioni), ma anche sugli apparati e sul relativo personale, con un’ampia 

delega che riguarda tutte le amministrazioni statali, ministeriali e non. L’avvio di questo più ampio 

processo di riforma può rappresentare, al contempo, un’opportunità, ma anche un rischio per il settore 

qui considerato.  

Un’opportunità, perché potrebbe servire a consolidare e rafforzare la tendenza già indicata, 

conferendo al Mibact una maggiore capacità di programmazione ed indirizzo, e, soprattutto, nuovi ed 

efficaci strumenti per assicurare il raccordo con gli altri Ministeri interessati (il Ministero dello 

sviluppo economico, in primis, ma anche dei Trasporti e infrastrutture10, delle politiche agricole, 

dell’Ambiente), con le Regioni e con gli enti locali; e potrebbe essere utile anche al riordino definitivo 

di enti, come l’Enit, tuttora in bilico – nonostante i proclami del legislatore – tra rilancio e 

soppressione. 

I rischi, come si è detto, derivano dalla possibilità che l’attesa dei decreti delegati, nonché degli 

ulteriori atti di attuazione connessi, paralizzi il sistema sino a che non siano chiarite le scelte definitive 

del legislatore: rischio che, nel settore qui considerato, sembra non particolarmente forte (viste, 

appunto, le recenti riforme già intraprese), ma che non si può trascurare. L’auspicio non può che 

essere, quindi, che il legislatore delegato tenga conto delle riforme già intraprese, correggendone, 

semmai, le eventuali lacune ma senza riavviare il percorso, così faticosamente avviato, di costruzione 

di una più efficace governance del turismo, evitando scelte (come potrebbe essere, ad esempio, un 

nuovo spostamento del baricentro sulla Presidenza del Consiglio) in direzione non del tutto coerente 

con quanto sinora fatto. 

 

                                                           
9 Cfr. art. 16, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 

della cultura e il rilancio del turismo (cd. decreto “Art Bonus”).  
10 Sul quale il citato decreto “Art Bonus” ha incardinato la competenza ad adottare un Piano straordinario della mobilità 

turistica, d’intesa con il Mibact e con la Conferenza Stato-Regioni, al fine di favorire la fruibilità dei siti turistici di 

maggiore interesse culturale, valorizzando le destinazioni minori, il Sud Italia e le aree interne del Paese. Con l’intenzione 

di semplificare l’iter procedurale, il decreto prevede, inoltre, la facoltà per il Mibact di convocare conferenze di servizi 

per promuovere in modo coordinato la realizzazione di itinerari turistici e circuiti nazionali di eccellenza a sostegno 

dell’offerta turistica e del sistema Italia. 



3. La questione del ruolo delle Regioni, tra riforma amministrativa e riforma costituzionale 

 

Il quadro delle modificazioni che stanno investendo l’intervento pubblico nel turismo non sarebbe 

completo senza tener conto delle trasformazioni che hanno riguardato, e riguarderanno a breve, il 

ruolo delle Regioni in Italia. Quest’ultime hanno infatti, tuttora, prerogative molto ampie non solo in 

termini di competenze legislative, ma anche di funzioni amministrative in materia turistica. Spetta 

alle regioni, infatti, la competenza in materia di organizzazione, pianificazione e programmazione 

turistica, che di norma avviene con l’adozione di piani triennali di sviluppo turistico e dei relativi 

programmi annuali di attuazione. Alle Regioni spetta anche la funzione fondamentale di promozione 

turistica del proprio territorio e della propria immagine in Italia e all’estero, anche attraverso le 

agenzie di promozione turistica regionali. Le Regioni sono competenti, inoltre, a monitorare e 

controllare, nonché a incentivare l’offerta turistica, finanziare le imprese del settore e a provvedere 

alla classificazione e al controllo delle strutture ricettive: un’ampia congerie di competenze, cui ha 

corrisposto un’intensa produzione legislativa regionale, non sempre coerente e coordinata, che ha 

dato luogo, in alcuni casi, a evidenti problemi (emblematica è la disarticolazione del sistema di 

classificazione delle strutture ricettive11). 

Un’occasione per ripensare e razionalizzare l’articolazione delle competenze amministrative si è 

aperta indubbiamente con l’approvazione della già citata legge “Delrio”. Quest’ultima legge ha infatti 

innescato un processo di complessiva revisione delle funzioni amministrative, affidato alle leggi 

regionali, derivante dalla trasformazione delle Province in enti ad elezione indiretta, rappresentativi 

dei comuni e con competenze amministrative delimitate, e dalla costituzione, in luogo delle 

preesistenti province, di dieci Città metropolitane, a cui potranno seguire (cosa che, di fatto, sta già 

avvenendo) altre Città metropolitane istituite dalle Regioni a statuto speciale.  

La forte contrazione delle risorse a disposizione delle Province, da un lato, e l’incertezza nell’esatta 

definizione del ruolo delle Città metropolitane, dall’altro, hanno portato molte Regioni a scegliere la 

strada del trasferimento a livello regionale delle funzioni prima esercitate dalle Province. Sarebbe 

tuttavia riduttivo considerare questa tendenza al riaccentramento come un mero effetto del quadro 

finanziario. Al contrario, non si può escludere che in molti casi la scelta di affermare un ruolo centrale 

della Regione nell’amministrazione, in particolare, con riferimento alle funzioni relative all’assetto 

                                                           
11 Da ultimo, il decreto “Art Bonus” ha programmato un aggiornamento degli standard minimi, da applicare in modo 

uniforme in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle 

imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi (art. 10 comma 5). Si prevede in particolare che il Mibact 

adotti un proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che, sostituendo il precedente DPCM del 21 

ottobre 2008, stabilisca gli standard minimi nazionali per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, in tema di 

servizi e dotazioni. L’obiettivo è migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, la competitività delle destinazioni turistiche e 

l'incremento dell'efficienza energetica. 



del territorio, sia una risposta alle richieste, provenienti anche dalle istituzioni comunitarie, di limitare 

al massimo la dispersione delle responsabilità nella gestione dei fondi comunitari e la frammentarietà 

dei programmi approvati e delle azioni svolte; o, più semplicemente, una soluzione per superare 

ritardi ed inefficienze mostrate dalle amministrazioni provinciali nell’esercizio di funzioni dal 

contenuto tecnico complesso (si pensi alla materia dell’ambiente), le quali, spesso, venivamo di fatto 

già svolte con il supporto istruttorio dell’amministrazione regionale. 

Si è parlato, al riguardo, di nuovo centralismo regionale: una etichetta forse eccessiva, soprattutto se 

si considera l’approccio “federativo” e “integrato” nell’esercizio delle rispettive competenze 

amministrative regionali e locali che ispira molte leggi di riordino. Si istituiscono infatti, un po’ 

ovunque, nuove sedi permanenti di concertazione, generale o settoriale; si moltiplicano le fasi 

consultive; si richiama insistentemente principio di leale collaborazione ed i relativi istituti. Il 

riaccentramento, quindi, non sempre corrisponde ad un esercizio unilaterale e verticistico delle 

competenze da parte della Regione, ma, piuttosto, ad una titolarità che non esclude un concorso degli 

altri livelli di governo nell’elaborazione degli indirizzi di fondo cui orientare l’esercizio delle nuove 

competenze regionali.  

Questa tendenza, peraltro, a seconda dei differenti contesti regionali, appare più o meno decisa: in 

alcune Regioni, infatti, la scelta è di mantenere, comunque, in capo alle Province un certo nucleo di 

funzioni anche ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge 56/2014 (le cd. “funzioni 

fondamentali”12), o addirittura l’esercizio di nuove funzioni delegate. Non mancano, poi, anche se in 

numero limitato, Regioni che, almeno transitoriamente, sembrano voler confermare il più possibile 

l’assetto funzionale ed organizzativo preesistente, limitandosi a prevedere l’assegnazione alla 

Regione di una quota del personale provinciale attualmente in servizio.  

Per quanto concerne le Città metropolitane, le Regioni hanno dovuto scontare, accanto alle 

problematiche del riordino delle funzioni provinciali ed all’incertezza del quadro finanziario, anche 

le difficoltà derivanti dalla non chiara formulazione legislativa del contenuto delle nuove funzioni 

“metropolitane”, a partire da competenze cruciali per il settore qui considerato, come la 

“pianificazione territoriale generale e strategica”,  la “promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale”, la “strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici”, la 

“digitalizzazione”13. Per il momento, le Regioni si sono impegnate soprattutto a riconoscere ed a 

valorizzare il ruolo della Città metropolitana quale interlocutore nelle scelte strategiche relative allo 

sviluppo del territorio regionale. Ne rappresentano un chiaro riflesso la previsione della 

                                                           
12 Tra le quali non compaiono funzioni in materia di turismo, ma altre competenze che influenzano il settore qui 

considerato, come la pianificazione territoriale di coordinamento provinciale, la viabilità, l’ambiente (art. 1, comma 85, 

l. 56/2014). 
13 Art. 1, comma 44, l. 56/2014. 



partecipazione delle Città Metropolitane ai provvedimenti di adozione dei principali atti di 

programmazione regionale (piano regionale di sviluppo, piano territoriale regionale), nonché la 

creazione di sedi e momenti di concertazione bilaterale Regione-Città metropolitana (Intese generali 

quadro, Conferenze Regione-Città metropolitana), oltre che la valorizzazione delle Città 

metropolitane nella definizione dei principi e criteri cui orientare la puntuale individuazione delle sue 

funzioni. 

Questo incisivo processo di trasformazione non poteva non investire anche il comparto turistico, 

chiamando le Regioni a rivedere, nel complesso, l’articolazione delle competenze a livello regionale 

e locale, e obbligandole, in molti casi, a ritornare su scelte appena compiute. Si consideri, solo per 

fare un esempio, che alcune Regioni erano pervenute all’approvazione di testi unici di riordino e 

riorganizzazione della materia poco prima dell’entrata in vigore della legge 56/2014: leggi ispirate, 

in primis, da un’esigenza di semplificazione normativa ed amministrativa dell’ordinamento regionale, 

ma anche dallo scopo di riconoscere al turismo un ruolo strategico per la crescita culturale e sociale 

dei rispettivi territori14. 

Anche in questo caso, l’attuazione della riforma nazionale può rappresentare un’opportunità, ma 

anche un rischio. Può costituire l’occasione per la realizzazione di riforme da tempo attese, o per la 

messa a punto di una nuova organizzazione regionale, più confacente alle esigenze del settore; ma 

può anche generare confusione, problemi di transizione, incertezze.  

Il tasso di rischio, in questo caso, appare molto elevato, ed acuito dal parallelo processo di revisione 

costituzionale in atto; il quale, a sua volta, può diventare, a seconda delle differenti letture e 

dell’applicazione che ne sarà dato, uno strumento di consolidamento delle riforme intraprese a livello 

amministrativo o l’origine di nuovi cambi di rotta. 

Due aspetti, tra i molti toccati dal progetto di riforma, appaiono cruciali. 

Il primo, è la stessa scelta dell’articolazione territoriale del sistema amministrativo italiano tra un 

sistema, come quello attuale, che vede, accanto allo Stato, le Regioni, le Province (o le Città 

metropolitane), e i comuni, oppure, un sistema semplificato e differenziato, con le sole Regioni (ed 

eventuali loro articolazioni di decentramento), le Città metropolitane (dove previste dallo Stato, 

almeno nelle regioni a statuto ordinario), e i comuni. La proposta di revisione costituzionale elimina 

la garanzia costituzionale delle Province, ma non rende obbligatoria la loro definitiva soppressione15. 

La scelta sembra essere rimessa allo Stato, che tuttavia, laddove dovesse decidere di confermarne 

                                                           
14 Cfr. ad esempio le leggi regionali n. 13/2013 dell’Umbria, 11/2013 del Veneto, 8/2104 della Campania. 
15 Si veda l’articolo 29 del testo di legge costituzionale, intitolato “Abolizione delle Province”, che si limita, tuttavia, ad 

eliminare dall’articolo 114 della Costituzione (che elenca l’articolazione territoriale dello Stato) i riferimenti testuali alle 

Province. 



l’esistenza, dovrà limitarsi a definirne i soli aspetti ordinamentali generali, lasciando, per il resto, alle 

Regioni la competenza legislativa in materia16. 

Il secondo aspetto è relativo alle competenze legislative. Anche in questo caso, la scelta è tra un 

modello di riparto delle competenze che, pur razionalizzando l’attuale sistema derivante dalla riforma 

costituzionale del 2001, foriero di così tanti conflitti, riconosce, comunque, alle Regioni importanti 

spazi di potestà esclusiva; ed un sistema che, invece, riporta decisamente in capo allo Stato la potestà 

legislativa, confinando la legislazione regionale ad un ruolo di esecuzione, e puntando piuttosto sulla 

partecipazione delle Regioni ai processi legislativi statali per il tramite del nuovo Senato 

rappresentativo delle istituzionali territoriali17. E’ questa seconda lettura che appare prevalente al 

momento: e che scatena aspri conflitti tra i sostenitori e gli oppositori, in particolare, del nuovo 

modello di elezione indiretta del Senato, composto da membri eletti dai consigli regionali tra i propri 

componenti (e per una piccola parte tra i sindaci dei rispettivi territori) e chiamato ad approvare solo 

alcune leggi (le cd. “leggi bicamerali”), potendo solo, per il resto, formulare (attraverso quello che è 

stato definito “potere di richiamo”) proposte di legge alla Camera o proposte di modifica sulle leggi 

in corso di approvazione alla Camera.  

Nel settore del turismo, il progetto di riforma del Titolo V della Costituzione attribuisce allo Stato 

una nuova competenza esclusiva a dettare “disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul 

turismo”: nuova definizione volutamente flessibile, che si presta anche, laddove necessario, 

all’adozione di discipline statali di dettaglio immediatamente applicabili, senza mediazione regionale. 

In base a tale riforma, lo Stato avrebbe inoltre la competenza esclusiva in materie strategiche connesse 

al turismo, quali la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, le infrastrutture 

strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale, i porti e aeroporti civili, 

di interesse nazionale e internazionale. La riforma costituzionale sembra recepire, dunque, le istanze 

volte a un maggiore accentramento della materia turistica nelle mani dello Stato, soprattutto 

nell’ottica di svolgere in modo unitario le fondamentali attività di promozione, indirizzo e 

coordinamento. 

Nonostante il rafforzamento della competenza esclusiva statale e la soppressione della competenza 

legislativa concorrente tra Stato e Regioni, queste ultime rimarrebbero comunque competenti in via 

esclusiva in materie rilevanti, quali la valorizzazione e l’organizzazione regionale del turismo, la 

disciplina delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, per 

                                                           
16 Si veda l’articolo 40, comma 4 del testo di legge costituzionale, ai sensi del quale “per gli enti di area vasta (così sono 

definite le Province nella legge 56/2014), fatti salvi i profili ordinamentali generali definiti con leggi dello Stato, le 

ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale”. 
17 Secondo l’articolo 1 del resto di riforma, il Senato “rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita il raccordo tra lo 

Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”. 



quanto di interesse regionale. Alle Regioni spetterebbe anche la competenza esclusiva in materia di 

dotazione infrastrutturale e pianificazione del territorio regionale, compresa la mobilità al suo interno. 

Tali molteplici materie di competenza regionale potrebbero quindi consentire alle Regioni di 

continuare a regolare diversi aspetti del fenomeno turistico, adattandoli alle esigenze dei rispettivi 

territori e cittadini, sia pure all’interno di una cornice che vede un rafforzato ruolo guida del 

legislatore statale. 

 

4. Considerazioni conclusive 

 

La sintetica ricostruzione delle riforme, adottate ed in corso di attuazione, rivolte, in maniera diretta 

o indiretta, al settore del turismo, ha mostrato che l’obiettivo perseguito dal legislatore è stato 

soprattutto il rafforzamento della capacità di coordinamento del centro statale ed una maggiore 

efficienza dell’amministrazione regionale e locale. L’intreccio tra misure settoriali e interventi di 

riforma organica della Pubblica Amministrazione, unito alle incertezze derivanti dal processo di 

riforma costituzionale in atto, lasciano tuttavia aperti una serie di dubbi sull’esito finale del processo, 

e sul suo impatto in questo settore, che, come si è detto in premessa, appare uno dei più cruciali 

dell’economia nazionale.  

Le riforme strutturali in corso, in Italia come in molti Paesi europei, incidenti sull’assetto delle competenze dei 

diversi livelli di governo, devono tenere in giusta considerazione le ricadute che comportano sugli operatori 

del settore, sugli utenti dei servizi, e, più in generale, sull’equilibrio complessivo tra i diversi poteri pubblici.  

Nel caso del turismo, che più che mai incide su elementi fondanti l’identità nazionale, è auspicabile che la 

direzione del rafforzamento della capacità di coordinamento del livello nazionale sia perseguita con 

convinzione, evitando, tuttavia, di generare nuovi conflitti di competenza con gli altri livelli di governo. A 

questo obiettivo deve essere indirizzata anche, in caso di definitiva approvazione, l’attuazione della riforma 

costituzionale. Il ruolo delle amministrazioni regionali e locali, del resto, appare altrettanto ineludibile per la 

conoscenza dei territori, per assicurare rapidità di risposta alle specifiche esigenze e rapido adattamento ai 

cambiamenti in atto. Le nuove sedi di concertazione e condivisione delle scelte strategiche del settore, e, in 

futuro, il nuovo Senato, potranno, anzi dovranno, operare soprattutto in questa direzione, diventando sedi di 

attuazione concreta di quell’approccio organico che la materia, come si è detto, richiede. 
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