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AS1353 – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POLITICHE REGIONALI NEL 
SETTORE TURISTICO E DELL’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE 

 
 
 

Roma, 2 febbraio 2017 
 
 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali 

 
 
 
 
 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni 

della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 9 dicembre 2016, n. 21, recante 

“Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale 

nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive” (di  seguito anche la 

Legge), l’Autorità, nella riunione del 25 gennaio 2016, ha inteso formulare le seguenti osservazioni 

ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 287/90. 

L’Autorità ritiene che alcune disposizioni della citata Legge regionale, che si compone di 109 

articoli, suddivisi in dodici titoli, siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari 

in materia di concorrenza e, pertanto, presentino profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 

117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 

In particolare, l’art. 16 “Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico”, relativo 

alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, introduce limiti temporali per l’apertura delle 

agenzie (minimo quattro mesi), per la chiusura delle stesse (massimo 40 giorni eventualmente 

prorogabili per comprovati motivi a sei mesi) e per l’assenza del direttore  tecnico  (non più di trenta 

giorni consecutivi).1 Gli obblighi di apertura e di esercizio stagionale delle agenzie di viaggio di cui 

ai commi 1 e 2 dell’articolo citato sono assistiti da misure sanzionatorie (art. 19, commi 4 e 5). Del 

pari l’assenza del direttore tecnico per un periodo di tempo superiore a quello di 

 
 
 

1 L’art 16 della legge regionale in esame dispone “1. Le aperture stagionali dell'agenzia di viaggio e turismo non possono 
essere inferiori a quattro mesi nel corso dell'anno solare. 2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo non 
può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di 
comprovati motivi. 3. L'assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta 
giorni consecutivi. 4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è 
indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere 
compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire 
l'operatività”. 
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cui all’art 16, comma 3, è sanzionata al comma 6 dell’art.19 cit.2 Tali previsioni,prevedendo giorni 

minimi di apertura delle agenzie (art. 16, commi 1 e 2) e prevedendo di fatto l’obbligo per il direttore 

tecnico di prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità presso un’agenzia (art. 16, 

comma 3), introducono ingiustificati limiti all’esercizio dell’attività in esame in contrasto con i 

principi a tutela della concorrenza. 

Con riguardo poi all’art. 25 – bed and breakfast - si rappresenta che tale norma definisce l’attività 

in esame come occasionale.3 La norma citata, prevedendo l’offerta occasionale di alloggio da parte 

dei titolari di tali strutture ricettive, introduce ingiustificati limiti dell’attività citata e dunque al libero 

esercizio della stessa. 

In relazione a quanto previsto al capo IV - interventi per la promozione dello sci di fondo (artt. 66 - 

69), si osserva che tali disposizioni prevedono l’erogazione di alcuni contributi da parte della regione 

per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo (art 66), per l’attività di manutenzione ordinaria 

delle piste di fondo (art.68) e per investimenti connessi alle piste citata (art. 69) a favore di alcuni 

soggetti in quanto gestori di piste di sci da fondo. Fra tali beneficiari figurano le associazioni sportive 

senza fini di lucro affiliate alla federazione sport invernali (FISI) aventi sede nella Regione nonché 

le associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente 

costituite che possano documentare l’attività svolta nel settore in oggetto  nei  tre  anni  precedenti  

alla  presentazione  della  domanda.4  Le  disposizioni  citate  richiedono, 

 
 

2 L’Art. 19 Sanzioni amministrative prevede che ”1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza  
di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività 
per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione. 2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle 
professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 
euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45. 3. 
L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. 4. La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed  
esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 16, comma 1, comporta l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. 5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo  
16, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata  
riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 20. 6. L'esercizio di una agenzia di  
viaggio e turismo in mancanza del direttore tecnico comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro 
a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi   
all'accertamento della violazione. 7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro. 8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie 
sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due 
volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al 
pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre 
a centottanta giorni”. 
3 L’art. 25 dispone che“1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, 
comprese le pertinenze, ove alloggiano durante il periodo di permanenza degli ospiti, offrono occasionalmente alloggio e  
prima colazione ivi servita, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale 
organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui 
all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei 
prodotti agricoli regionali). 2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non 
comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso. 3. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere 
classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato "H" facente parte 
integrante della presente legge”. 
4 In particolare, l’art. 66 stabilisce che “1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a 
favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo: a) enti locali in forma singola o associata; b) Consorzi 
turistici; c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli-Venezia Giulia e affiliate alla Federazione 
Italiana Sport Invernali (FISI); d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 2/2002; e) 
associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano 
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dunque, ai fini del beneficio del contributo regionale, oltre alla necessaria qualifica di gestore delle piste 

di sci di fondo, anche il possesso di requisiti ulteriori legati all’ambito territoriale (sede nella regione 

Friuli Venezia Giulia) o all’anzianità (comprovata operatività nei tre anni precedenti alla presentazione 

della domanda), suscettibili di limitare ingiustificatamente l’accesso ai contributi regionali soltanto ad 

alcuni gestori delle piste ponendosi, pertanto, in contrasto con i principi posti a tutela della concorrenza. 

In conclusione, per le ragioni sopra individuate, le richiamate disposizioni della legge della Regione 

Friuli Venezia Giulia n. 21/2016, appaiono suscettibili di presentare profili di incostituzionalità per 

violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e). 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che non 

vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni 

ostative alla pubblicazione. 

 

 
f.f. IL PRESIDENTE 

Gabriella Muscolo 
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