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Roma, 8 marzo 2018 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni 
della legge regionale della Regione Calabria del 6 febbraio 2018, n. 8, recante “Incentivazione 
turismo incoming attraverso trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della 
destagionalizzazione”, l’Autorità, nella riunione del 7 marzo 2018, ha inteso formulare le seguenti 
osservazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. 
La legge regionale n. 8/2018 disciplina il meccanismo di contribuzione in conto capitale al quale 
possono accedere le imprese, sia italiane che estere, autorizzate a svolgere l’attività di 
organizzazione viaggi, nonché le associazioni che operano nel settore del turismo ex art. 5, D.Lgs. 
n. 79/2011. Si tratta di misure volte ad incentivare il turismo nella Regione Calabria nel periodo 
dell’anno compreso tra i mesi di settembre e giugno e riguarda l’organizzazione di viaggi che 
prevedono il soggiorno di gruppo turistici composti da almeno 25 persone e per non meno di 7 giorni 
di pernottamento. 
La legge definisce l’ambito di applicazione del meccanismo di contribuzione individuando 
puntualmente le spese sulle quali insiste il contributo, la percentuale sussidiata, le modalità di 
presentazione delle domande di ammissione ai contributi, il relativo procedimento amministrativo, 
la fase di erogazione e i criteri di valutazione delle domande. 
In particolare, l’art. 2 della suddetta legge regionale prevede che possano beneficiare dei contributi 
regionali solo le organizzazioni di viaggio “autorizzate all’esercizio della loro attività”. 
L’Autorità ritiene che tale disposizione normativa presenti profili di criticità concorrenziale in 
quanto, richiamando il possesso di un titolo autorizzatorio introduce un ostacolo all’accesso ai 
contributi regionali suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali a discapito dei soggetti privi 
di titolo autorizzatorio, che verrebbero ad essere esclusi dalla fruizione dei contributi regionali, con 
una conseguente negativa incidenza sulla convenienza delle offerte di programmi di viaggio, 
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ricadenti nell’ambito di applicazione della suddetta legge regionale, che mira a incentivare il turismo 
destagionalizzato. 
L’Autorità rileva al riguardo che la normativa nazionale vigente prevede per lo svolgimento di 
attività di agenzia di viaggi, la presentazione della SCIA e non il possesso di autorizzazioni, ai sensi 
dell’ art. 13 d. l. 83/2014, convertito con modificazioni dalla l. 106/2014. Alla luce di tali 
disposizioni il regime autorizzatorio per l’operatività delle agenzie di viaggio e turismo risulta 
superato1 ed è stato sostituito dal regime liberalizzato di segnalazione certificata di inizio attività (di 
seguito, SCIA)2. 
Pertanto, richiamare il possesso di un titolo abilitativo non più richiesto dalla normativa di settore 
risulta contrario al quadro normativo europeo e nazionale che è nettamente orientato verso il 
definitivo superamento di tutti i vincoli all’accesso o all’esercizio di attività economiche che non 
siano strettamente giustificati, in un’ottica di proporzionalità, da interessi generali e che non 
rappresentano, dunque, la misura meno restrittiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 
legislatore (cfr. la Direttiva Servizi e il Decreto Legislativo n. 59/10 in materia di requisiti di 
autorizzazione non adeguati e non proporzionati). 
In conclusione, l’Autorità osserva che la previsione di cui all’art. 2, della Legge Regione Calabria 
n. 3/2018, nella misura in cui potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della 
concorrenza, presenta profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e) 
della Costituzione. 
Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non 
vengano rappresentate, entro 60 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali 
ragioni ostative alla pubblicazione. 

 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 AS1350 pubblicato su Bollettino dell’Autorità n. 6/2017. 
2 Si ricorda sul punto che almeno fino alla data del 2 febbraio 2017 non tutte le Regioni avevano adottato integralmente il 
regime semplificato di apertura delle Agenzie di viaggio, mantenendo il più vetusto regime autorizzatorio. Allo stato risulta 
che in alcune Regioni, tra le quali la Calabria e la Basilicata, è ancora vigente il regime autorizzatorio per lo svolgimento di 
tale attività. Quindi la previsione (e la valorizzazione) tra i requisiti del possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
di agenzia di viaggio, oltre a non essere giustificata anche in considerazione del mutato contesto normativo liberalizzato, può 
risultare discriminatoria per le imprese che non sono in possesso di tale titolo. 
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