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turismo. 3. Il Comune e il turismo. 4. L’uso turistico del territorio. 4.1. L’uso turistico del territorio nel 
Codice del turismo e i sistemi turistici locali. 5. L’uso turistico del territorio e le tipologie di turismo; in 
particolare, il turismo culturale. 6. Considerazioni conclusive. 
 

1. Premessa  

Storia, paesaggio e cultura sono gli elementi che caratterizzano il territorio italiano, meta di visitatori di 

ogni età e di ogni genere. 

Il turismo nel nostro ordinamento ha un grande potenziale dal punto di vista culturale, politico ed 

economico, come dimostra il numero di viaggiatori che nel 1980 era di circa 277 milioni, mentre oggi 

supera il miliardo1. 

Crescita culturale e sviluppo economico rappresentano gli elementi centrali nel panorama turistico. 

Tuttavia, in Italia – nonostante la ricchezza di risorse culturali e naturali – il turismo stenta a raggiungere 

la centralità che invece dovrebbe occupare, non riuscendo ad esercitare quella funzione di sviluppo 

economico - territoriale che gli sarebbe propria. 

Quando si parla di turismo vengono in evidenza molteplici ambiti, primo fra tutti il territorio. 

Lo sviluppo di un territorio – anche da un punto di vista economico – non può prescindere dall’attenzione 

che le istituzioni (ed in primo luogo gli enti locali) ripongono in esso. 

Il turismo è infatti strettamente connesso al governo del territorio, alla tutela del paesaggio, alla tutela e 

valorizzazione dei beni culturali che sono presenti in un determinato luogo.  

Lo sviluppo turistico di un territorio richiede altresì una politica di pianificazione territoriale2 per garantire 

un uso più equilibrato dei luoghi sulla base del paradigma dello sviluppo sostenibile e una stretta 

collaborazione fra istituzioni per garantire la realizzazione di infrastrutture e reti di comunicazione che 

consentano ad un luogo di divenire meta turistica e fonte di ricchezza. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 UNWTO – United Nations World Tourism Organization.  
2 P. URBANI, Riflessioni in tema di pianificazione territoriale regionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1986, p. 1. 
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Il presente contributo ha ad oggetto proprio l’uso turistico del territorio e il ruolo che i Comuni per primi 

sono chiamati a svolgere affinché un luogo possa svilupparsi turisticamente. 

Ed invero, l’attività di sviluppo e promozione del turismo è rimessa all’intervento di una pluralità di 

soggetti (pubblici e privati) che agiscono per garantire, per un verso, lo sviluppo economico del settore 

turistico e, per altro verso, per tutelare il territorio. 

La conoscenza di un territorio diventa indubbiamente determinante per conoscerne la storia, per 

comprenderne i valori che possano rimanere impressi nella mente del viaggiatore quale emozione della 

memoria. 

Ed un territorio, come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di numerosi siti archeologici, 

architettonici e culturali impone di rendere accessibili musei, biblioteche e siti archeologici o paesaggistici 

e nello stesso tempo richiede di qualificare la rete di servizi mediante i quali si possa garantire la fruizione 

di quei beni, l’informazione e la ricettività turistica. 

Occorre pertanto potenziare gli strumenti in grado di favorire lo sviluppo del turismo, che dal punto di 

vista economico rappresenta una quota rilevante dell’industria turistica nazionale3. 

E per assicurare l’uso turistico di un territorio oggi il miglior modo è quello di consentire lo sviluppo di 

forme particolari di turismo, più settoriali, quali quella del turismo culturale, su cui ci si soffermerà infra4.  

Ed infatti, a differenza del passato, quando l’interesse al turismo culturale era scarsamente significativo, 

in quanto si riteneva che i beni culturali potessero essere conosciuti soltanto da un’elite5, da coloro cioè 

                                                           
3 In proposito, la World Heritage List individua in Italia 42 siti d’arte e culturali e due (Eolie e Dolomiti) siti naturali, 
sui 700 che complessivamente fanno parte del Patrimonio dell’Umanità. 
In Italia sono presenti 3.609 musei, 5.000 siti culturali tra musei ed aree archeologiche. 
Nonostante il nostro Paese occupi una posizione favorevole per il turismo culturale, si trova però a competere in 
un mercato complesso e articolato. 
Studi recenti hanno evidenziato che la motivazione culturale influenza il 40% dei turisti internazionali che visitano 
il nostro Paese (formazioneturismo.com): la cultura dovrebbe pertanto essere considerata come una risorsa per l’Italia. 
È infatti evidente che oggi non è più sufficiente possedere una quota cospicua di beni culturali per attrarre il 
visitatore culturale, essendo necessario porre in essere un adeguato progetto per l’offerta dei servizi culturali che 
renda fruibili i beni culturali. 
4 In proposito, nell’ultimo ventennio si è registrata una crescita del turismo culturale a livello internazionale; il 
«maggiore protagonismo in questo ambito è ricollegabile a due fenomeni strettamente connessi tra di loro, che 
hanno costretto alcuni territori e città del mondo occidentale a ripensarci, a ridefinire una propria identità culturale, 
urbana ed economica, per uscire da una situazione di progressivo declino e impoverimento: la post-
industrializzazione e la globalizzazione» (F. GIORDANO, Gli eventi culturali: comunicare contenuti, progettare contenitori, 
in Eventi, cultura e sviluppo, L’esperienza de La Notte della Taranta, Milano, 2011, p. 77). Autorevole dottrina ha osservato 
che «il secondo novecento è stata l’epoca del tempo libero e del turismo di massa. L’ultima “scoperta” del turismo 
di massa sono i beni (musei e città d’arte) e gli eventi culturali (mostre). In quest’ambito gli itinerari culturali sono 
una nuova forma di offerta, che ha l’intento da un lato di “spalmare” sul territorio questa più recente e ricca 
domanda turistica e dall’altro di promuovere l’occupazione soprattutto di giovani nelle regioni meno sviluppate» 
(S. AMOROSINO, Gli itinerari turistico-culturali nell’esperienza amministrativa italiana, in Aedon, 2000).  
5 Il passaggio dal turismo d’elite a quello di massa non sarebbe stato possibile senza lo sviluppo di un’industria 
dell’accoglienza e senza la convinzione che il turismo sia uno degli strumenti della realizzazione della persona (G. 
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che fossero in grado di apprezzarne la bellezza, oggi invece l’attenzione nei confronti del bene culturale 

è sempre maggiore, in quanto esso è considerato – anche dal legislatore nazionale – come elemento 

mediante il quale far sviluppare un luogo e farlo conoscere al visitatore. 

In tale contesto si assiste al rilancio del turismo culturale6, cercando di creare le condizioni di sviluppo 

per il nostro Paese, producendo occupazione e facendo «del turismo il più importante settore industriale 

su cui l’Italia possa contare per la crescita»7. 

 

2.- Le competenze legislative e le funzioni amministrative nella materia del turismo 

Il turismo è una materia la cui complessità si riflette indubbiamente anche nel settore delle fonti. 

Oggi, a livello costituzionale il turismo è visto sia in modo imprenditoriale sia come diritto sociale. 

In particolare, dal punto di vista imprenditoriale il turismo è tutelato come attività economica dai principi 

relativi ai rapporti economici e nello specifico trova espressa tutela nell’art. 41 della Costituzione. 

Come diritto sociale, invece, il turismo risulta essere diretto alla fruizione dei beni tutelati dalla 

Costituzione e il principio contenuto nell’art. 9 è espressione della salvaguardia costituzionale del turismo 

come tutela e valorizzazione dei beni cultuali ed ambientali. 

La Carta costituzionale – prima della riforma del 2001 – considerava turismo ed industria alberghiera come 

materia di competenza legislativa concorrente. 

Nel corso degli anni, poi, sono state approvate due leggi statali di principio: la legge 17 maggio 1983, n. 

2178 e la legge 29 marzo 2001, n. 1359. 

Con la riforma costituzionale del 2001 si assiste a modifiche di certa rilevanza in ordine alla materia del 

turismo: ed invero, l’espressione turismo ed industria alberghiera scompare dall’art. 117 Cost., ma nel 

contempo, viene ampliata la competenza delle Regioni nella materia del turismo. 

                                                           
MORRA, Homo turisticus, in P. GUIDICINI – A. SAVELLI (a cura di), Il turismo in una società che cambia, Milano, 
1988, pp. 17-21). 
6 Ed invero, l’organizzazione di eventi culturali sta divenendo un pilastro delle politiche di attrattività e marketing 
territoriale di territori tradizionalmente a vocazione turistica e culturale e se «il mercato del turismo culturale negli 
ultimi anni ha registrato una crescita di presenze a fronte di cadute nella domanda negli altri segmenti di mercato, 
lo si deve anche allo sviluppo degli eventi culturali, diventati un valore aggiunto in termini di valorizzazione e di 
attrattività per territori già ricchi di patrimonio storico-artistico, ma in passato non in grado di fare quel salto di 
qualità al fine di realizzare uno sviluppo turistico significativo» (M. DE CARLO, La valorizzazione delle destinazioni: 
cultura e turismo, Milano, 2008). 
7 R. GROSSI, Introduzione, in Cultura & Turismo, Locomotiva del Paese, Formez PA, 2014. 
8 L. 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica 
(in G.U. 25 maggio 1983, n. 141). 
9 L. 29 marzo 2001, n. 135, Riforma della legislazione nazionale del turismo (in G.U. 20 aprile 2001, n. 92). 
Sul punto, M. RENNA, La nuova legge quadro sul turismo. Lo Stato ritorna protagonista, in Giorn. dir. amm., 2001, p. 1195 
ss. 
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In altri termini, se prima della riforma del 2001 le Regioni avevano una competenza legislativa nella 

materia in esame soltanto nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con il 

nuovo art. 117 Cost. – così come risultante a seguito della riforma del 2001 – la competenza legislativa 

delle Regioni nel turismo non risulta più essere soggetta al limite dei principi fondamentali. 

Ebbene, nel nuovo testo dell’art. 117 Cost., il turismo non compare né fra le materie di competenza 

esclusiva dello Stato, né fra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni: il turismo rientra, invece, 

fra le materie residuali ai sensi del comma 4 dell’art. 117 Cost. 

Più precisamente, ai sensi del comma 4 dell’art. 117 Cost., spetta alle Regioni la potestà legislativa in 

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

In proposito, dopo la riforma del 2001, la Corte costituzionale ha affermato che «a decorrere dall’entrata 

in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo, 

tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa, che può 

anche essere sostitutiva di quella statale»10 di principio. 

Quanto appena evidenziato, però, non può significare che la potestà legislativa delle Regioni nel turismo 

sia priva di limiti da osservare, in quanto continuano a permanere vincoli che la circoscrivono e che la 

rendono soltanto convenzionalmente piena. 

Ed invero, alcuni ambiti disciplinari del turismo risultano essere di competenza del legislatore statale, 

quali il diritto privato, il diritto penale e le norme giurisdizionali11. 

In particolare, la Corte Cost. ribadendo la competenza legislativa residuale delle Regioni, ha però 

affermato che «l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, 

al fine di aumentare i flussi turistici e far nascere nuove imprese nel settore, abilita lo Stato a disciplinare 

siffatto esercizio per legge […] e ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione 

concorrente o residuale […], in tal caso i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una 

deroga al normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della Parte II della Costituzione […] a 

condizione che la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da 

parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di 

costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni»12. 

                                                           
10 Corte Cost., 23 maggio 2003, n. 197. Ciò significa che le leggi statali non possono più modificare i principi 
generali attuali in materia di turismo, la cui abrogazione potrà avvenire soltanto con leggi regionali. 
11 In proposito, nonostante la competenza legislativa piena delle Regioni nella materia del turismo, nel corso degli 
anni il legislatore statale ha continuato a legiferare su tale materia. La Corte costituzionale ha ritenuto sul punto di 
giustificare gli interventi del legislatore statale, in riferimento ai principi costituzionali di sussidiarietà ed adeguatezza 
per il conferimento delle funzioni amministrative, come indicati nell’art. 118 Cost.. 
12 Corte Cost., 20 marzo 2009, n. 76. Sul punto anche, Corte Cost., 11 aprile 2008, n. 94; 16 marzo 2007, n. 88 e 1 
giugno 2006, n. 214. La Consulta con tali pronunce ha avallato l’intervento statale nel settore del turismo. La Corte 
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La disciplina di taluni ambiti amministrativi del turismo, per un verso, è ricondotta presso altre materie 

contenute nell’art. 117 Cost., in cui lo Stato ha competenza legislativa concorrente, come l’urbanistica e 

il governo del territorio. 

Per altro verso, invece, l’esigenza di allocare funzioni amministrative a livello statale secondo il principio 

di sussidiarietà per inadeguatezza dei livelli amministrativi degli enti territoriali ad esercitare la funzione, 

comporta l’esercizio da parte dello Stato anche della relativa funzione legislativa e ciò perché «il principio 

di legalità impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate dalla legge 

statale, escludendo che le singole Regioni con discipline differenziate possano organizzare e regolare 

funzioni amministrative attratte a livello nazionale»13. 

Pare poi opportuno osservare che la competenza legislativa delle Regioni nella materia del turismo risulta 

ridimensionata ulteriormente, in applicazione dei principi già ricordati, di sussidiarietà e di adeguatezza 

per il conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 118, comma 1 della Cost. 

In proposito, invero, con riferimento, per esempio, alla materia dei porti turistici, la Corte Cost. – nello 

stabilire la certa competenza regionale per l’individuazione dei porti e del regime delle relative 

concessioni14, ha statuito tuttavia che «lo Stato possa procedere, in futuro […] a riconoscere a taluni porti 

turistici, per la loro dimensione e importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di 

preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa 

dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali»15. 

                                                           
cost., cioè, ha chiarito che il legislatore statale non soltanto può continuare a definire l’ambito sostanziale della 
materia del turismo per ricondurre ad unità la varietà dell’offerta turistica dell’Italia, ma altresì può assumere un 
ruolo di raccordo delle politiche regionali (per finalità di politica economica) e può anche attrarre a livello centrale 
determinate funzioni amministrative, allorchè la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di 
funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispettosa del principio di 
leale collaborazione con le Regioni: in altri termini, l’intervento statale in materia di turismo deve rispettare tre 
condizioni, ossia, deve essere giustificato, proporzionato ed attuato d’intesa con le Regioni (A. BARDUSCO, Il 
quadro giuridico del turismo in Italia. Le nuove competenze dello Stato, in M. GOLA (a cura di), Evoluzione e prospettive della 
legislazione sul turismo, Rimini, 2002, p. 16). Cfr. sul punto anche A. D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative 
in una sentenza ortopedica della Corte Costituzionale, nota a Corte cost., n. 303/2003, in www.giurcost.org.  
13 Così, la nota sentenza della Corte Cost. 1 ottobre 2003, n. 303. 
A. D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte Costituzionale, nota a Corte 
cost., n. 303/2003, cit.. 
14 Si veda sul punto, M.A. SANDULLI, P.L. PORTALURI, Le nuove disposizioni in tema di turismo nautico, in S. 
COGLIANI, M. GOLA, M.A. SANDULLI, R. SANTAGATA (a cura di), L’ordinamento del mercato turistico, Torino, 
2012, p. 41 ss.  
15 Corte Cost., sentenza 10 marzo 2006, n. 90. Si veda in proposito, M.A. SANDULLI, L’ordinamento del mercato 
turistico, Torino, 2012. 
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In altri termini, quello che la Corte ha stabilito è che poiché una funzione amministrativa può essere 

legittimamente allocata a livello statale – in ossequio all’art. 118, c. 1 della Cost. – si giustifica anche la 

funzione legislativa statale per recare la relativa disciplina16. 

Per quanto attiene, poi, in particolare alle funzioni amministrative, l’art. 118 Cost. ha accreditato 

l’amministrazione locale, nell’affermare che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 

che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». 

Autorevole dottrina, in proposito, ha affermato che «sotto la responsabilità politico-amministrativa degli 

enti territoriali, vanno favorite le iniziative private per lo svolgimento di compiti amministrativi, sulla base 

– ancora una volta – del principio di sussidiarietà, declinata in senso orizzontale»17, con la conseguenza 

che lo Stato, in tema di promozione, informazione e accoglienza turistica dovrebbe avere una competenza 

riguardante soltanto compiti che non possono essere svolti adeguatamente nell’ambito dell’autonomia 

territoriale da parte delle Regioni e degli enti locali. 

Il vigente art. 118 Cost. quindi costituzionalizza la preferenza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni 

amministrative, proprio sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. 

Ciò significa che le Regioni sono chiamate a conferire nella materia del turismo – e in tutte le altre materie 

di loro competenza – funzioni amministrative agli enti locali18. 

In proposito, merita di essere ricordata la legge 7 aprile 2014, n. 5619 che ha inciso profondamente sul 

quadro normativo relativo alla ripartizione delle funzioni e competenze dei Comuni e delle Province in 

materia di turismo.  

In particolare, quella legge provvede – in attesa di una sistematica riforma del Titolo V della Costituzione 

– a ridisegnare l’assetto delle Province, configurandole come enti territoriali di secondo livello, titolari di 

funzioni fondamentali in specifici settori. 

                                                           
16 M. MALO – C. COLALUCA, Competenze normative e fonti, in V. FRANCESCHELLI – F. MORANDI (a cura di), 
Manuale di diritto del turismo, Torino, 2013, p. 26. 
17 M. MALO – A. PERINI, Promozione, informazione, accoglienza turistica, in Manuale di diritto del turismo, cit., p. 73. 
18 M. MALO – A. PERINI, Promozione, informazione, accoglienza turistica, in Manuale di diritto del turismo, cit., p. 75. In 
proposito, si ricorda la Regione Veneto, che con l.r. 13 aprile 2001, n. 11 trasferiva alle Province l’attività di 
promozione, informazione, accoglienza e assistenza turistica, sopprimendo in tal modo le Aziende di promozione 
turistica istituite in precedenza con legge regionale e stabilendo così il subentro delle Province nella titolarità dei 
beni mobili e immobili delle aziende soppresse. 
Anche la Regione Puglia, con la l.r. 11 dicembre 2000, n. 24 ha delegato le funzioni amministrative relative 
all’accoglimento, informazione turistica e promozione, ai Comuni. 
19 Legge 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. n. 81 
del 7 aprile 2014), nota come Legge Delrio.  
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A tal fine, poi, la legge individua l’elenco delle funzioni fondamentali delle Province20 e disciplina nel 

contempo il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle stesse. 

Per quanto riguarda nello specifico il processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle 

fondamentali, il comma 89 dell’art. 1 della legge Delrio dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le 

rispettive competenze «attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in 

attuazione dell’art. 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione 

dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle 

funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze 

unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel 

processo di riordino, mediante intese o convenzioni. L’attribuzione delle funzioni “non fondamentali” 

privilegia, quindi, gli enti territoriali più vicini ai cittadini (comuni) nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, valorizzando “forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti 

locali, nonché le autonomie funzionali». 

In proposito, in ordine alle disposizioni della legge Delrio sul riordino delle funzioni, numerose leggi 

regionali hanno individuato le funzioni provinciali non fondamentali con indicazione di quelle 

confermate o conferite in capo alle Province e di quelle richiamate presso la Regione o conferite ai 

Comuni. 

Meritano di essere ricordate, la Regione Puglia che ha attribuito ai Comuni e alle loro forme associative 

quelle funzioni non fondamentali – tra cui il turismo, le attività culturali, lo sport – che si prestano ad 

essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino21. 

In tal senso, anche la Regione Abruzzo ha trasferito ai Comuni le funzioni in materia di turismo, 

limitatamente alle funzioni amministrative che riguardano le agenzie di viaggio e turismo22. 

Si assiste, quindi, ad un processo che tende a conferire maggiore centralità ai Comuni nella materia del 

turismo. 

                                                           
20 L’elenco delle funzioni fondamentali è eterogeneo, in quanto vi rientrano sia competenze puntuali come la 
pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, sia funzioni amministrative generali. 
21 L.r. Puglia, 30 ottobre 2015, n. 31, Riforma del sistema di governo reginale e territoriale (in BURP 2 novembre 2015, n. 
142). 
22 L.r. Abruzzo, 20 ottobre 2015, n. 32, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione 
della legge n. 56/2014 (in BURA, 28 ottobre 2015, n. 40, ripubblicata, con avviso di errata corrige, nel BURA 28 
ottobre 2015, n. 113 Speciale ed entrata in vigore il 29 ottobre 2015). 
Ed ancora, si ricorda ad esempio, la l.r. Toscana 3 marzo 2015, n. 22 (come modificata dalla l.r. 30 ottobre 2015, 
n. 70), Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge 
reginale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 (in BU n. 49, parte prima, del 
30.10.2015), che ha trasferito ai Comuni e alle Unioni di Comuni, le funzioni non fondamentali in materia di 
turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici.  
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3. Il Comune e il turismo 

Quando si parla di turismo, il richiamo agli Enti locali (e al Comune) è immediato. 

Come si è già avuto modo di illustrare, la disciplina del turismo23 – a seguito della riforma del Titolo V 

della Costituzione24 – rientra fra le materie di competenza esclusiva residuale delle Regioni che sono 

chiamate a svolgere una attività puntuale per garantire la crescita turistica di un territorio. 

Ciò però non significa che gli Enti locali sono privi di competenze nel settore turistico. Anzi, proprio il 

rinnovato ruolo legislativo affidato alle Regioni ha condotto di riflesso ad una centralità dei Comuni nel 

settore turistico, come si evince chiaramente anche dalla lettura della l. n. 56 del 2014. 

L’importanza del ruolo degli Enti locali nella materia in esame, tuttavia, in passato è stata messa in 

secondo piano dalle legislazioni che si sono succedute negli anni, a partire dal Regno d’Italia25. 

La situazione non è certamente migliorata con l’entrata in vigore della legge sull’ordinamento delle 

autonomie locali26. 

Le funzioni amministrative che i Comuni erano tenuti a svolgere nella materia del turismo derivavano, 

però, da fonti eteronome rispetto alla l. n. 142 del 199027. 

Con l’entrata in vigore del TUEL28 la materia del turismo risulta ancora assente dalle funzioni attribuite 

ai Comuni e alle Province, continuando a provenire da fonti eteronome rispetto al TUEL. 

                                                           
23 In proposito, P.M. CHITI, I problemi giuridici della politica del turismo, Milano, 1970, p. 586, osservando che nella 
Costituzione del 1948 il turismo rientrasse tra le materie di potestà legislativa concorrente, ha poi evidenziato che 
l’Assemblea costituente avesse attribuito la materia del turismo alla competenza regionale concorrente «solo perché 
ritenuta materia di scarsissima rilevanza, e non per gli evidenti tratti differenziati da una regione all’altra ed alla 
conseguente opportunità di una politica territorialmente articolata».  
24 La legge costituzionale n. 3 del 2001, ridefinendo l’assetto delle autonomie ha “ribaltato” il sistema delle 
competenze legislative: lo Stato esercita competenza esclusiva nelle materie indicate nel comma 2 dell'art. 117 Cost., 
le materie indicate nel comma 3 del medesimo articolo formano oggetto di competenza concorrente, mentre quelle 
contenute nel comma 4 spettano alla competenza residuale delle Regioni. Alla luce di ciò, il turismo rientra 
certamente nell’«alveo della potestà legislativa “residuale” di cui al citato comma 4 dell'art. 117 Cost. in virtù di 
un’operazione di sottrazione della materia che non figura nè nel comma 2 nè nel comma 3 dell’articolo in parola», 
come anche confermato dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 197 del 2003 (e poi ribadito nella sentenza 
n. 98 del 2008) ha definito «pacifica la competenza legislativa residuale in materia di turismo» (S. CANTISANI, 
Rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale in materia di turismo, in Osservatoriosullefonti.it, 2/2016). Sul punto, 
poi, in occasione della proposta di riforma costituzionale, si ricorda anche quanto osservato da R. BIN, Il titolo V 
non ha bisogno di riforma, ma di politica (in replica ad Augusto Barbera), in forumcostituzionale.it, critico nei confronti 
dell’operazione di abbellimento formulata dal d.d.l. di riforma costituzionale del 2014; sul tema anche A. 
RUGGERI, Note minime a prima lettura del disegno Renzi di riforma costituzionale, in federalismi.it, 9 aprile 2014.  
25 In proposito, le norme a quel tempo in vigore, ossia il r.d. n. 383 del 1934, non consideravano affatto il turismo 
tra le funzioni amministrative dei Comuni e delle Province. 
26 Si fa riferimento alla l. 8 giugno 1990, n. 142, nella quale alcun riferimento veniva effettuato alla materia del 
turismo, né all’interno dell’elencazione delle funzioni proprie dei Comuni, né tantomeno tra le funzioni demandate 
alla competenza delle Province. 
27 Legge 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali, in G.U. del 12.6.1990, n. 135, S.O. n. 42. 
28 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (in G.U. del 28.9.2000, n. 227, S.O. 
n. 162). 
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Quel decreto legislativo, tuttavia, attribuisce autonomia normativa agli Enti locali29 per esercitare le 

funzioni ad essi conferite nella materia del turismo.  

In particolare, l’autonomia normativa consiste nella possibilità per l’Ente locale di indicare nello Statuto 

e nel Regolamento comunale norme relative all’esercizio di funzioni amministrative nel settore turistico30. 

Lo Statuto comunale, invero, all’interno dei principi individuati dal TUEL, fissa le norme fondamentali 

dell’organizzazione del Comune, dettagliando le attribuzioni dei vari organi, la partecipazione delle 

minoranze, stabilendo inoltre i criteri generali relativi alle forme di collaborazione fra Comuni e 

Province31. 

In altri termini, con lo Statuto comunale ogni Comune è legittimato a fissare regole e principi sulla base 

della vocazione – anche – turistica del proprio territorio e disciplinare l’organizzazione delle funzioni 

amministrative in materia di turismo. 

Accanto allo Statuto, poi, il TUEL prevede forme di organizzazione mediante cui i Comuni svolgono 

funzioni amministrative nel turismo. 

Da ciò l’opportunità di una collaborazione stretta fra Comuni – l’esempio classico è rappresentato dalle 

Unioni di comuni32, strumento valorizzato anche dalla legge Delrio – per poter svolgere in forma associata 

la gestione e la promozione turistica di un determinato territorio. 

La gestione e la promozione turistica di un luogo può essere affidata anche ad altre forme di 

collaborazione intercomunale, quale, ad esempio, alle convenzioni33, mediante le quali gli Enti locali 

svolgono fra loro in maniera coordinata, funzioni e servizi determinati. 

Ed ancora, il TUEL ai fini della gestione della materia turistica prevede la possibilità di un’azione integrata 

e coordinata di Comuni, di Province, Regioni e altre Amministrazioni mediante la conclusione di accordi 

di programma per garantire il coordinamento delle azioni e la determinazione di tempi e modalità al fine 

di realizzare un’opera o un intervento rilevante per il turismo. 

È evidente il ruolo centrale che i Comuni ricoprono o quantomeno dovrebbero ricoprire nella materia 

del turismo e ciò grazie anche alla sopra ricordata riforma del Titolo V della Carta costituzionale che – se 

                                                           
29 L. PEGORARO – T.F. GIUPPONI, L’autonomia normativa degli enti locali nella riforma del titolo V della Costituzione 
(l. cost. 3/2001), in AA.VV., U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti, Torino, 2002, p. 289 ss.. 
30 Quando si fa riferimento all’autonomia normativa degli Enti Locali in realtà ci si riferisce alla autonomia statutaria 
e regolamentare riconosciuta agli enti locali già con la l. n. 142 del 1990 e in particolare con gli artt. 4 e 5. Con 
l’entrata in vigore del TUEL poi quell’autonomia è disciplinata dagli artt. 6 e 7 del TUEL medesimo. Più in 
particolare, e con riferimento alla questione in esame e cioè alla materia del turismo, pare necessario porre 
l’attenzione sull’autonomia normativa dei Comuni per poter comprendere in che modo tali enti locali possano 
agire nel settore turistico.  
31 Sul principio autonomista sancito dall’art. 5 della Cost., C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento 
amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, p. 67 ss.. 
32 Istituto disciplinato dall’art. 32 del d.lgs. n. 267 del 2000. 
33 Tale istituto è invece disciplinato dall’art. 30 del TUEL. 
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da un lato ha ampliato la potestà legislativa delle Regioni «confermando in capo a queste ultime il potere 

di decidere organizzazione ed articolazione delle competenze in materia – ha, d’altro lato, 

costituzionalizzato il principio di sussidiarietà quale criterio cardine per la ripartizione delle funzioni 

amministrative, confermando la centralità del ruolo comunale»34, come previsto dal vigente art. 118 Cost. 

Tale evoluzione normativa ha comportato – nella materia del turismo – il conferimento agli enti locali di 

tutte le funzioni amministrative, individuate dalle Regioni, che non richiedono il loro unitario esercizio a 

livello regionale35. 

Si può quindi tracciare una sorta di filo conduttore in ordine alle funzioni amministrative esercitate dalle 

Regioni e a quelle che invece spettano ai Comuni nella materia del turismo. 

Alle Regioni spetta in primo luogo l’attività di programmazione (mediante l’adozione di piani triennali di 

sviluppo turistico)36. 

Le funzioni amministrative invece attribuite ai Comuni nella materia del turismo provengono sì dalle leggi 

regionali37, in quanto la competenza a legiferare in materia di turismo spetta alle Regioni38, ma le attività 

di promozione, informazione, accoglienza ed assistenza turistica risultano delegate ai Comuni, legittimati 

                                                           
34 C. TUBERTINI, Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze, in Le istituzioni 
del federalismo, Santarcangelo di Romagna, 2007, suppl. 1, p. 29. 
35 Gli enti locali non possono però esercitare la funzione amministrativa in materia di turismo fin quando un atto 
non ne assicuri la relativa copertura, mediante il trasferimento di uffici, del personale e delle risorse finanziarie e la 
conseguente dismissione delle medesime risorse dall’ente trasferente (R. SANTAGATA, Diritto del turismo, Milanofiori 
Assago, 2014, p. 17).  
36 In proposito, autorevole dottrina – subito dopo la riforma del Titolo V della Cost. – ha osservato che il «settore 
del turismo, infine, è uno di quei settori in cui si giocherà e si dimostrerà la capacità delle Regioni di costruire un 
solido e proficuo rapporto con il sistema delle autonomie locali, dovendo operare la Regione per valorizzare al 
massimo, applicando il principio di sussidiarietà, competenze e funzioni di province e comuni» (B. CARAVITA, 
Brevi osservazioni sulle politiche regionali in tema di turismo dopo la riforma del titolo V, in www.federalismi.it). S. STAIANO, 
La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in www.federalismi.it; A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in 
Quaderno cost., 2001, p. 13. Ed ancora, G. RAZZANO, Sui principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale 
collaborazione, in F. MODUGNO – P. CARNEVALE (a cura di), Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la legge costituzionale 
n. 3 del 2001, Milano, 2003, p. 10. 
37 Sul punto, si rileva che per espressa previsione costituzionale le autonomie locali sono chiamate ad esercitare in 
concreto le attività amministrative connesse al settore del turismo pur nel rispetto dei modelli e strumenti 
individuati a livello regionale. «Ciò detto non si può certo negare che l’eccessiva differenziazione amministrativa 
nel settore del turismo abbia elevati costi di impatto, in quanto rischia di tradursi in una differenziazione delle 
normative che rappresenta un ostacolo per gli operatori del settore (i quali agiscono su base nazionale se non 
internazionale) nella programmazione dei propri investimenti ciò però suppone non solo o non tanto un 
accentramento delle competenze amministrative quanto il rafforzamento del coordinamento regionale, magari tra 
regioni limitrofe (o macro regioni) che condividano scenari e percorsi turistici affini, e più in generale della 
cooperazione tra gli enti territoriali interessati dalla gestione dei flussi turistici, residuando al centro solo funzioni 
di indirizzo, coordinamento e di impulso» (A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze 
del Mibact, in federalismi.it). 
38 Ogni Regione infatti individua le funzioni amministrative che devono essere attribuite ai Comuni. 
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ad esercitarle anche in forma associata, potendosi avvalere anche di strumenti di cooperazione pubblico-

privata. 

Ebbene, dalla legge regionale si può soltanto risalire all’ente locale delegato e non invece alle modalità di 

organizzazione della funzione amministrativa.  

Quindi, le Regioni «se ripartiscono le competenze tra gli enti locali in materia di turismo, non sempre 

dettano i criteri organizzativi per l’esercizio delle funzioni loro assegnate, che gli enti locali saranno liberi 

di definire nelle modalità più confacenti al miglior sviluppo del proprio tessuto sociale»39. 

I Comuni, grazie alle leggi regionali in materia, ricoprono un ruolo da protagonisti nella attività di 

promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione fra il settore 

pubblico e quello privato40 e assolvono importanti funzioni legate all’urbanistica ed alla pianificazione 

territoriale. 

L’esempio classico è rappresentato dalle Pro loco41, le quali agiscono a livello comunale per promuovere 

il turismo e un ruolo rilevante all’interno di esse è affidato proprio ai Comuni.  

I Comuni, in altri termini, sono chiamati a svolgere attività tese a valorizzare l’economia turistica del 

proprio territorio, dovendo «farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione 

del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, 

all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali»42. 

Le funzioni amministrative esercitate dagli enti locali nella materia del turismo si coniugano poi alla 

rilevante e centrale attività di pianificazione urbanistica dei Comuni, che sono chiamati – nella redazione 

dei piani regolatori – ad individuare zone territoriali destinate alla realizzazione di strutture ricettive per 

poter garantire anche lo sviluppo turistico del proprio territorio43. 

Tutto ciò senza prescindere dal fatto che l’attività di pianificazione deve necessariamente tener presente 

– sempre per raggiungere il fine dello sviluppo turistico di un territorio – che fra le competenze spettanti 

ai Comuni rientra anche quella di valorizzare le attività culturali e di gestire il demanio marittimo e fluviale: 

                                                           
39 R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 17. 
40 Anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice del turismo, i Comuni per poter aumentare la qualità dei servizi 
turistici pubblici sono chiamati ad adottare la Carta dei servizi turistici da essi forniti. 
41 Le Pro loco sono associazioni di diritto privato che agiscono nell’ambito locale per promuovere il turismo e nel 
contempo svolgono anche attività di assistenza turistica. Le singole leggi regionali, poi, riconoscono il ruolo 
ricoperto dalle Pro loco nelle attività finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche e del patrimonio locale e 
dell’attrazione dei turisti. 
42 C. TUBERTINI, Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze, cit., p. 31. 
43 Il processo di pianificazione territoriale che racchiude l’elaborazione di una strategia di sviluppo turistico 
dovrebbe scaturire da un esame del potenziale di attrazione delle risorse turistiche e da una contestuale valutazione 
del livello di integrazione di fruibilità che tali risorse hanno sul piano territoriale (F. POLLICE, Territori del turismo. 
Una lettura geografica delle politiche del turismo, Milano, 2002). 
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tutti elementi questi che – se presi nella giusta considerazione da parte degli enti locali – garantirebbero 

uno sviluppo turistico notevole ad un territorio. 

 

4. L’uso turistico del territorio 

Quando si parla di turismo, naturale è il richiamo al territorio e alla collettività che in esso risiede44. 

La territorialità del turismo è espressione del fenomeno turistico inteso da un punto di vista 

internazionale, caratterizzato dal bisogno di superare i confini locali e nazionali45, non potendo 

prescindere il turismo dallo studio del governo del territorio e dalla necessità di salvaguardare il 

patrimonio culturale, paesaggistico e naturale. 

L’uso turistico del territorio è regolamentato, per un verso, da norme che disciplinano il turismo46 e, per 

altro verso, da quelle che riguardano l’uso del territorio47. 

Il quadro normativo in materia di uso turistico del territorio è disparato, in quanto attrae fonti statali e 

regionali con relative differenziazioni in ordine alle competenze48, con un ruolo rilevante ricoperto dal 

Codice del turismo. 

L’uso del territorio mette in evidenza «la dimensione sociologica dell’urbanistica, completando con il 

riferimento che ne consegue alle esigenze della collettività quella che giuridicamente è l’attività di governo 

del territorio»49. 

                                                           
44 Lo stretto legame fra turismo e territorio rende opportuno un coinvolgimento quanto più ampio possibile degli 
operatori pubblici e privati in relazione alle iniziative turistiche che incidono sul territorio. 
45 In proposito, si ricorda che la legislazione nazionale in materia di turismo costituisce il punto di partenza per lo 
studio del diritto del turismo anche perché le norme provenienti sia dall’ordinamento comunitario sia da quello 
internazionale nella materia del turismo sono ancora di numero esiguo. 
46 Più precisamente si fa riferimento al d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento 
e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 
rivendita e di scambio - Codice del turismo (in G.U. 6 giungo 2011, n. 129, S.O. n. 139). Il d.lgs. n. 79 è composto da 
quattro articoli, il primo dei quali dispone l’approvazione del Codice della normativa statale in tema di ordinamento 
e mercato del turismo, contenuto nell’allegato 1 al d.lgs. in parola e composto da 69 articoli. Il secondo articolo di 
attuazione della direttiva 2008/122/CE sostituisce il Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il c.d. 
Codice del Consumo). Il successivo art. 3 poi contiene l’elenco delle norme abrogate a seguito dell’entrata in vigore 
del decreto; ed infine, l’art. 4 regola gli aspetti finanziari, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
47 Le norme a cui si fa riferimento sono non soltanto quelle che disciplinano nel dettaglio il governo del territorio, 
ma anche quelle che attengono alla valorizzazione e tutela del paesaggio e dei beni culturali. Rilevanti nella materia 
dell’uso turistico del territorio sono certamente le leggi urbanistiche regionali, in quanto proprio esse costituiscono 
il punto di partenza per individuare gli strumenti urbanistici di governo e uso del territorio. 
48 Si fa cioè riferimento, ad esempio, alla competenza esclusiva statale per quanto attiene alla tutela dei beni culturali 
e ambientali; alla competenza concorrente delle Regioni invece per quanto riguarda il governo del territorio o a 
quella esclusiva regionale per ciò che attiene alla materia del turismo. 
49 M. GOLA, Pianificazione urbanistica e attività economiche cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, in Riv. 
Giur. Ed., 3, 2016, p. 209 ss.. 
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Autorevole dottrina evidenzia una «rinnovata forza a vantaggio di quell’idea di territorio come luogo di 

incontro per tutti gli interessi pubblici e privati che, senza sconfinare più nell’estremo di un’assorbente 

panurbanistica, ha caratterizzato parte del primo regionalismo»50. 

Si sviluppa in tal modo una nuova idea dell’uso del territorio, in cui le Amministrazioni fondono fra loro 

differenti fattori, dalla tutela e promozione del territorio alla valorizzazione, garantendo un utilizzo del 

territorio conforme alla sua natura di risorsa pubblica, sempre meno edificabile, ma sempre più esigente 

di un governo adeguato: diventa pertanto necessaria una integrazione fra pianificazione urbanistica e 

pianificazione territoriale51. 

Lo stretto legame che intercorre fra turismo e territorio viene analizzato non soltanto sotto un profilo 

economico o sociale, ma centralità viene affidata certamente al profilo giuridico. 

Ciò significa che quel legame fra turismo e territorio richiede di soddisfare due opposte esigenze: 

segnatamente, lo sviluppo del turismo come risorsa capace di produrre ricchezza e come tutela e 

conservazione del territorio. 

Diventa così evidente che ogni azione diretta a regolamentare il turismo in un determinato luogo potrà 

essere compiuta soltanto tutelando le ricchezze proprie di quel territorio52. 

Di conseguenza, l’uso turistico del territorio richiede che qualunque forma di intervento su un territorio 

dovrà tener conto dei principi che sono alla base dell’azione amministrativa, vale a dire, ragionevolezza, 

buon andamento e proporzionalità53. 

 

4.1. L’uso turistico del territorio nel Codice del turismo e i sistemi turistici locali 

Il binomio turismo e territorio permette di affrontare il tema sotto vari profili, primo fra tutti quello della 

disciplina urbanistica vigente in un determinato territorio al fine di realizzare strutture ricettive. 

                                                           
50 M. GOLA, Pianificazione urbanistica e attività economiche cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, cit., p. 
209 ss.. 
51 In tal modo, M. GOLA, Pianificazione urbanistica e attività economiche cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati 
agroalimentari, cit., p. 209 ss.. 
52 Ossia, una struttura ricettiva non potrà essere realizzata a discapito del patrimonio culturale o del patrimonio 
archeologico. 
53 In particolare, le funzioni amministrative «che sono assegnate ai diversi livelli dell’ordinamento per realizzare, in 
base al catalogo normativo, lo sviluppo e la regolamentazione del turismo, dovranno essere esercitate ispirandosi 
ai principi propri dell’azione amministrativa. Ciò significa che a questi principi dovranno essere orientati sia i 
soggetti pubblici chiamati a vario titolo a esercitare tali funzioni, sia i soggetti privati che sono parti idonee a 
condividerne l’esercizio», S. VASTA, Uso turistico del territorio, in A. CICCHETI, M. GOLA, A. ZITO (a cura di), 
Amministrazione pubblica e mercato del turismo, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 140. 
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Lo studio del turismo non può quindi prescindere dallo studio del territorio sotto l’aspetto giuridico, 

partendo proprio dalle disposizioni previste all’interno del Codice del turismo54, senza tralasciare la 

normativa urbanistico-edilizia. 

In particolare, l’uso turistico del territorio è preso in considerazione dagli artt. 22 e 23 del Codice del 

turismo: l’art. 22, Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta turistica e del sistema Italia55 individua una 

nozione di territorio diversa, basata su aree tematiche. 

                                                           
54 In proposito, si osserva che nonostante il turismo – a seguito della riforma del Titolo V del 2001 – rientri nelle 
materie di competenza legislativa piena delle Regioni, si è visto che non è esclusa in via assoluta una competenza 
legislativa dello Stato in tale materia, in quanto il turismo interferisce con materie trasversali di competenza dello 
Stato (es. l’ordinamento civile) o con altre materie di competenza esclusiva statale o concorrente (quali ad esempio 
le professioni turistiche). Ciò però non avrebbe dovuto giustificare l’adozione di un Codice del turismo (d.lgs. 23 
maggio 2011, n. 79), in quanto le disposizioni in esso contenute potrebbero dal punto privatistico far parte al più 
del codice del consumo, mentre quelle che riguardano azioni amministrative assegnate allo Stato, in via sussidiaria, 
avrebbero dovuto rappresentare l’eccezione. Il Codice del turismo – come noto – quindi è stato sottoposto al 
vaglio della Corte costituzionale che con la sentenza n. 80 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di 
numerose disposizioni in esso contenute. La Corte in proposito, ha osservato che con il d.lgs. n. 79 del 2011 il 
legislatore delegato ha esercitato due deleghe distinte: con la prima ha approvato il Codice del turismo e con la 
seconda ha apportato modifiche al codice del consumo. Per quanto attiene, in particolare, al Codice del turismo, 
la Consulta nella decisione n. 80 – nel dichiarare incostituzionali svariate norme del Codice – ha chiarito che la 
delega non consente al legislatore di disciplinare ex novo i rapporti fra Stato e Regioni, neanche facendo ricorso allo 
strumento dell’attrazione in sussidiarietà, in quanto si tratta di una forma non ordinaria di esercizio da parte dello 
Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite dalla Costituzione alle Regioni. La Corte cost., quindi, «pur 
censurando l’ingerenza dello Stato in una materia di potestà legislativa regionale» non ha dichiarato incostituzionali 
le norme del Codice riguardanti l’organizzazione statale del turismo (artt. 54-58) che descrivono la centralità del 
ruolo che lo Stato si è riservato nel settore (A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze 
del Mibact, cit.). 
55 L’articolo in parola dispone che «al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione 
dell’offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l’Italia e di contribuire strategicamente a 
creare un’offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono 
realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, corrispondenti 
ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri 
itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 
Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, 
dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della 
gioventù e per le politiche europee, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti 
e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo 
conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante 
accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni 
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. Essi sono individuati come segue: 
a) turismo della montagna; 
b) turismo del mare; 
c) turismo dei laghi e dei fiumi; 
d) turismo della cultura; 
e) turismo religioso; 
f) turismo della natura e faunistico; 
g) turismo dell’enogastronomia; 
h) turismo termale e del benessere; 
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Ed invero, quella norma prevede la creazione di circuiti nazionali o itinerari tematici omogenei sulla base 

delle specificità turistiche dei territori: vengono in tal modo individuate le differenti forme di turismo, da 

quello culturale a quello termale o del benessere. 

La ratio della norma in esame è quella di suddividere le aree geografiche prescindendo dai confini 

territoriali e raccordando invece fra loro i luoghi – anche lontani geograficamente – ma accumunati da 

aspetti turistici simili56. 

Ebbene, con il Codice del turismo il territorio viene considerato differentemente rispetto alla nozione 

classica, identificandosi «con luoghi connessi tra loro per un fattore tematico che crea elementi di coesione 

territoriale»57. 

In altri termini, si guarda al territorio da un punto di vista tematico e non più soltanto da quello 

prettamente geografico58. 

Grazie alla norma in parola si dovrebbe essere in grado di creare metodi di promozione turistica del 

territorio, mediante un’azione coordinata fra Enti locali e Regioni al fine di garantire uno sviluppo 

turistico unitario dei luoghi italiani, indipendentemente dai confini regionali. 

Il successivo art. 23 del Codice del turismo59, poi, stabilisce le modalità di disciplina giuridica del territorio 

da un punto di vista locale. 

                                                           
i) turismo dello sport e del golf; 
l) turismo congressuale; 
m) turismo giovanile; 
n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; 
o) turismo delle arti e dello spettacolo. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove 
i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti 
locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla 
formazione dell’offerta». 
56 In termini, M. GOLA, Pianificazione urbanistica e attività economiche cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, 
cit., p. 209 ss secondo la quale, «i modelli organizzativi indicati per l’efficienza dell’offerta turistica nazionale e 
locale […] mirano opportunamente ad aggregare i soggetti interessati all’offerta dei prodotti a valenza turistica 
omogenei, territorialmente identificabili». 
57 S. VASTA, Uso turistico del territorio, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, cit., p. 142. 
58 Unico limite prescritto dall’art. 22 in parola al fine di individuare i circuiti d’eccellenza è che essi debbano 
corrispondere ad ambiti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe, anche se siano territori non contigui. 
59 Quell’articolo oggi prevede che «nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire 
l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni 
provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo». In proposito, la Corte costituzionale 
con la sentenza del 5 aprile 2012, n. 80 ha dichiarato incostituzionali i commi 1 e 2 dell’articolo appena ricordato, 
i quali stabilivano che «si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti 
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, 
ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla 
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, 
promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni 
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Preliminarmente, preme osservare che con l’entrata in vigore del Codice del turismo, il legislatore ha 

cercato di stimolare un dialogo fra enti locali e soggetti privati al fine di coordinare la loro attività nella 

promozione e informazione turistica. 

È da questo proposito che nasce poi l’espressione sistema turistico locale, laddove l’attenzione viene posta 

non tanto sui modelli organizzativi da usare, quanto piuttosto sui beni a rilevanza turistica da presentare 

in maniera unitaria.   

In proposito, è stato osservato che «il requisito giuridico rilevante è che i sistemi giuridici locali muovono 

anch’essi dalla individuazione di ambiti territoriali omogenei, i quali, come si è già avuto modo di 

osservare rispetto all’art. 22, non corrispondono necessariamente ai confini territoriali geografici 

tradizionali, ma aderiscono a una diversa accezione»60. 

Il sistema turistico locale attiene alla porzione turistica di territorio al cui interno possono operare in 

modo coordinato anche strutture organizzative diverse per la promozione e l’informazione turistica61, 

diventando così il sistema turistico locale un elemento con cui promuovere un luogo dal punto di vista 

turistico, potendo «creare una intensa immagine turistica che è, nel contempo, unitaria (relativamente ad 

una determinata zona) e variamente articolata (per i beni culturali da visitare, per gli itinerari da seguire, 

per i prodotti tipici da gustare, per le manifestazioni a cui partecipare)»62. 

I sistemi turisti locali forniscono poi una concezione del territorio come «dato coerente con le molteplicità 

delle offerte turistiche che esso produce o che esso può essere incentivato a produrre e ciò si verifica 

anche a prescindere dai confini territoriali di un determinato territorio o porzione di esso»63. 

Da ciò deriva anche che essendo differente il concetto di territorio a cui il sistema turistico locale fa 

riferimento, anche le funzioni amministrative esercitate ex art. 23 del Codice del turismo possono 

produrre efficacia al di là dei confini territoriali e ciò in quanto l’attività di promozione turistica di un 

territorio può essere esercitata mediante forme di collaborazione fra più soggetti pubblici e privati: 

                                                           
di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati 
interessati»: ad oggi quindi soltanto l’originario comma 3 è ancora in vigore. 
60 S. VASTA, Uso turistico del territorio, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, op. cit., p. 143. 
Il modello dei sistemi turistici come strumento di analisi consente di individuare lo stato attuale delle relazioni fra 
territorio e soggetti nella prospettiva di attivare un sistema locale come attore collettivo (P. LE GALÈS, Le città 
nell’Europa contemporanea, Napoli, 2001) e di valutare ex ante la possibilità di attivare processi di sviluppo e ex post di 
valutare la sostenibilità territoriale dello sviluppo da intendersi come capacità di arricchire il capitale territoriale 
locale. 
61 A tal proposito, si osserva che con l’art. 23 del Codice, il legislatore nel riconoscere i sistemi turistici locali, ha 
voluto stimolare una collaborazione fra gli enti locali, mediante il ricorso alle forme associative, in base a quanto 
previsto dal Tuel, nell’ambito delle funzioni regionali di programmazione del turismo. 
62 M. MALO - A. PERINI, Promozione, informazione, accoglienza turistica, in Manuale di diritto del turismo, Torino, 2013, 
p. 83. 
63 S. VASTA, Uso turistico del territorio, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, op. ult. cit., p. 143. 
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vengono in tal modo a crearsi cooperazioni nell’esercizio di funzioni amministrative, che producono 

effetti giuridici anche oltre i confini territoriali di ogni Amministrazione. 

L’idea di fondo quindi del sistema turistico locale è il ruolo da protagonista degli enti locali e dei Comuni 

in primo luogo nella promozione del turismo in applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e 

verticale. 

Il sistema turistico locale diviene in altri termini una forma di collaborazione fra soggetti pubblici e 

soggetti pubblici e privati per realizzare uno specifico progetto di sviluppo turistico di un territorio64. 

Ed in particolare, la cooperazione tra più soggetti pubblici nell’esercizio delle funzioni amministrative 

richiede il ricorso all’utilizzo delle note forme associative fra enti locali, così come previste dal TUEL, 

mediante le quali garantire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e 

di sviluppo economico, come richiesto proprio dal comma 3 dell’art. 23 del Codice del turismo, 

realizzandosi la promozione turistica del territorio mediante la disciplina del governo del territorio. 

L’uso turistico del territorio e la connessa attività di promozione turistica, richiedono inevitabilmente di 

tener in stretto conto proprio la legislazione urbanistica ed edilizia che determina la possibilità di realizzare 

in un territorio strutture ricettive o la possibilità di realizzare infrastrutture per raggiungere un luogo o 

ancora la possibilità di realizzare strutture turistiche, quali ad esempio, musei. 

Occorre pertanto regolare l’uso turistico di un territorio applicando la disciplina urbanistica che definisca 

in che modo un territorio possa essere utilizzato anche a fini turistici. 

E ciò richiede un’attenta attività di pianificazione territoriale da parte dei Comuni, che partendo dalla 

realtà attuale sono chiamati a pianificare il proprio territorio con uno sguardo al futuro, dovendo 

interpretare le esigenze di quel determinato luogo e comprenderne le modalità di sviluppo turistico65. 

                                                           
64 Sui sistemi turistici locali rilevanti sono le leggi regionali in materia. A titolo di esempio, la l.r. Lombardia, 16 
luglio 2007, n. 15, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, in BURL del 19.7.2007, n. 29, S.O. n. 2, definisce 
i sistemi turistici locali come «l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio 
e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della 
produzione e dell’enogastronomia locale», mettendo l’accento proprio sulle attività di programmazione e sui servizi 
da realizzare. La l.r. Veneto 14 giugno 2013, n. 11, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, in BURV 18.6.2013, n. 51, 
poi mette in evidenza che i sistemi turistici locali (ai quali sono subentrati i sistemi turistici tematici) dovranno 
promuoversi in maniera unitaria e organica sui mercati turistici nazionali e internazionali mediante i consorzi di 
imprese. Le leggi regionali appena ricordate anticipano forme organizzative diverse mediante le quali vi sia una 
collaborazione fra soggetti pubblici (enti locali) e soggetti privati (imprenditori) con scopi di promozione turistica 
e non solo. In proposito, invero, la l.r. Puglia 11 febbraio 2002, n. 1, Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 
29/03/2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese, in BURP 15.2.2002, n. 23, assegna ai sistemi 
turistici locali il fine di «favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del 
governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico».  
65 Sarebbe opportuno che i Comuni si dotassero, accanto al classico strumento di pianificazione territoriale, quale 
il piano regolatore generale o il piano urbanistico, anche del piano regolatore del turismo, il quale ad esempio 
preveda aree pubbliche e private definite a valore turistico, indicando dove sia possibile collocare strutture ricettive. 
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Emerge così lo stretto e necessario legame fra turismo e governo del territorio: soltanto grazie ad una 

attenta attività di pianificazione territoriale si può garantire ad un territorio lo sviluppo turistico e 

garantirne anche una crescita economica. 

Ebbene, poiché il territorio e la sua configurazione giuridica richiedono scelte effettuate dai Comuni, 

preme osservare che «per attuare la promozione e lo sviluppo di interventi a valenza turistica implicanti 

la trasformazione del territorio di più Comuni e, nel caso, anche di più Province o Regioni, sia necessario 

attuare una concertazione a livello pianificatorio tra tutte le amministrazioni coinvolte»66.  

E ciò potrà certamente avvenire facendo ricorso all’utilizzo di strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale negoziata che permettano di attuare i principi propri dell’azione 

amministrativa, ossia, quello della semplificazione dell’attività della p.A. nonché quello della 

partecipazione per poter garantire il miglior uso turistico di un territorio. 

In definitiva, le attività di trasformazione del territorio ad uso turistico devono essere svolte in pieno 

rispetto delle disposizioni previste dal Codice del turismo nonché delle disposizioni in materia di governo 

del territorio (sia di livello statale che regionale), le quali nel contempo sono tenute a rispettare le norme 

in tema di tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali che in senso lato riguardano la disciplina 

giuridica del territorio, espressione di trasformazione dello stesso, come si vedrà infra. 

 

5. L’uso turistico del territorio e tipologie di turismo; in particolare, il turismo culturale 

L’uso turistico del territorio richiama il legame con le varie forme di turismo che il nostro Paese conosce, 

strumenti di sviluppo anche di natura economica e oggetto di interesse da parte delle Istituzioni e degli 

imprenditori turistici. 

In particolare, fra le varie tipologie di turismo esistenti, quella oggi certamente in costante sviluppo è 

rappresentata dal turismo culturale, anche in virtù del fatto che in Italia ogni piccola frazione territoriale 

presenta un bene di rilevanza culturale. 

Sia sufficiente pensare che l’Italia è il Paese con un patrimonio culturale, artistico ed architettonico di 

eccellenza e ciò fa sì che lo sviluppo del turismo non possa ignorare la promozione e la valorizzazione di 

esso.  

Ebbene, i beni culturali sono strettamente legati all’attività di promozione turistica, come dimostra anche 

il Codice dei beni culturali e del paesaggio: si assiste, invero, ad un rapporto biunivoco fra turismo – con 

                                                           
66 S. VASTA, Uso turistico del territorio, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, op. ult. cit., p. 146. 
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la relativa legislazione in materia – e bene culturale (la cui tutela e valorizzazione sono disciplinate 

puntualmente all’interno del d.lgs. n. 42 del 2004)67. 

Prima di analizzare questa forma particolare di turismo è opportuno un breve excursus sulla legislazione 

che disciplina il fenomeno turistico in Italia. 

Innanzitutto, il turismo considerato sia come il complesso delle attività legate all’offerta di beni e servizi 

da parte degli operatori turistici68, sia come la fruizione del viaggio e altri servizi destinati al turista69, svolge 

un ruolo da protagonista sotto il profilo pubblicistico, in quanto connesso sia ai diritti fondamentali70, sia 

al complesso delle attività di natura economica. 

E quando si parla di diritto del turismo si fa riferimento ad un insieme di norme giuridiche che regolano 

tale particolare settore economico. 

L’attenzione del legislatore a siffatto fenomeno è in realtà pressoché recente, ma nonostante ciò 

l’evoluzione socio-economica del turismo ha permesso alla legislazione in materia di conseguire 

considerevoli sviluppi. 

La rilevanza strategica del turismo ha in tal modo giustificato energici interventi del pubblico potere nella 

materia in esame, in relazione anche alle diverse implicazioni sull’ordine pubblico, sulla tutela e 

valorizzazione del territorio, sulla necessità di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale. 

La necessità di realizzare un assetto giuridico per rendere certi gli interessi appena richiamati, ha condotto 

alla collaborazione fra i vari enti pubblici – Stato, Regioni, enti locali – e privati cittadini per giungere alla 

realizzazione di un apparato normativo unitario, che viene indicato come diritto pubblico del turismo71. 

L’attività di regolamentazione del fenomeno turistico è stata così racchiusa nel Codice del turismo, le cui 

disposizioni avevano, per un verso, come finalità quella di «riordinare l’attuale assetto pubblico 

dell’organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le 

legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei diritti e degli interessi dei 

consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore»72. 

                                                           
67 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137 (in G.U. 24 febbraio 2004, n.45 – S.O. n. 28). 
68 Il c.d. turismo passivo, S. CANTISANI, Rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale in materia di turismo, cit. 
69 Il c.d. turismo attivo, S. CANTISANI, Rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale in materia di turismo, cit. 
70 Il turismo, invero, si interseca con la cura di diritti costituzionalmente garantiti, ed in particolare, con il diritto al 
riposo dal lavoro, con il diritto alle ferie e il diritto alla salute. 
71 In proposito, si osserva che accanto alla disciplina pubblicistica del diritto del turismo, il nostro ordinamento 
conosce un complesso di norme che disciplinano anche l’aspetto privatistico del fenomeno turistico; sia le norme 
pubblicistiche sia quelle privatistiche sono state racchiuse nel Codice del turismo. 
72 Si legge così nella relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa statale 
in materia di ordinamento e mercato del turismo. 
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Per altro verso, come si legge nella Relazione illustrativa allo schema di Codice, il riordino normativo 

avrebbe dovuto «modernizzare l’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina 

vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale, onde scongiurare eventuali 

effetti distorsivi della concorrenza»73. 

L’attenzione del legislatore alla materia del turismo è legata in primo luogo all’aspetto territoriale, alla 

volontà di salvaguardare il territorio e tutelare e promuovere la cultura. 

Al riguardo, invero, autorevole dottrina ha osservato che «la crescente attenzione al settore del turismo 

in chiave quanto più unitaria ed estesa – motivata anche dalla circostanza che il complesso delle attività 

economiche riconducibili a questo settore rappresenta una voce sempre più importante nei bilanci 

nazionali e un fattore fondamentale di crescita specie dei livelli occupazionali – non deve, al tempo stesso, 

diminuire l’importanza delle discipline locali, dirette a salvaguardare il territorio, a tutelare e promuovere 

la cultura, a valorizzare il rapporto personale tra operatori dei servizi turistici e loro fruitori»74, essendo 

così sempre più opportuna una larga partecipazione degli operatori pubblici e privati nei progetti di 

settore che riguardano il territorio. 

Territorio e turismo quindi come due elementi essenziali per garantire al nostro Paese una crescita non 

soltanto di natura economica. 

E rilevante in tal senso è proprio la presenza nel territorio italiano di numerosi beni culturali. 

Come si è accennato supra, quasi tutte le città italiane75 presentano un bene culturale, con la conseguenza 

che il turismo dovrebbe avere come oggetto primario proprio il patrimonio culturale76. 

Pur tuttavia, il legislatore per un ampio arco temporale non ha disciplinato in maniera puntuale il turismo 

culturale, che meriterebbe al contrario uno studio e un’analisi più approfonditi77. E ciò perché il turismo 

                                                           
73 Parole riprese dal testo della relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo richiamata nella nota 
precedente. 
74 M. GOLA, Il mercato turistico e il suo codice, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, op. ult. cit., p. 2. 
75 I beni culturali sono presenti in numero maggiore nelle principali città italiane, quali Roma, Firenze, Venezia e 
costituiscono un sistema diffuso. 
76 Il fruitore principale del patrimonio culturale nel nostro ordinamento è di norma un turista che effettua visite 
presso i più importanti siti culturali. 
77 Le ragioni dello scarso interesse del legislatore italiano nei confronti del turismo culturale si possono collegare 
alla l. 1 giugno 1939, n. 1089, Tutela delle cose d’interesse artistico e storico (nota come legge Bottai), la quale individuava 
le cose mobili e immobili d’interesse artistico e storico e stabiliva che lo Stato potesse vincolare le cose di proprietà 
dei privati che avessero un interesse storico e artistico. Le cose a cui si riferiva il legislatore appartenevano al 
patrimonio culturale ed erano oggetto di tutela. Il legislatore, quindi, esercitava soltanto una tutela nei confronti di 
tali cose. In proposito, si legge nell’art. 52 della legge in parola che «il pubblico è ammesso alla visita […] secondo 
le norme che saranno stabilite nel regolamento»: regolamento che però non è mai stato emanato. Iniziò ad avvertirsi 
la necessità di superare il concetto di cose d’interesse storico ed artistico, dovendo il legislatore non soltanto tutelare 
il patrimonio culturale, ma anche valorizzarlo e tale concezione iniziò a prendere vita a partire dall’entrata in vigore 
della Carta costituzionale. In proposito, «benché ancora soltanto in stato embrionale, la valorizzazione apre la 
strada a nuove forme di intervento sui beni culturali che consentono di coniugare, almeno a livello concettuale, il 
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culturale ha significative ricadute sugli aspetti economici, occupazionali, contribuendo allo sviluppo di un 

territorio. 

Nell’ultimo ventennio si è indubbiamente assistito ad una crescita del fenomeno del turismo urbano, 

legato innegabilmente al processo di valorizzazione e risanamento dei centri storici delle città, alla 

valorizzazione dei beni culturali e alla diversificazione delle attività culturali. Ciò ha comportato una 

differenziazione dell’offerta in relazione all’evoluzione delle esigenze dei visitatori e alla volontà dei poteri 

pubblici di svolgere attività di promozione del turismo, come elemento di sviluppo socio-economico78. 

Lo sviluppo di un territorio mediante il turismo culturale trova poi conferma anche nell’art. 24 del Codice 

dei beni culturali, ai sensi del quale «nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la 

realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - 

artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse 

umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica»79, essendo il 

turismo culturale quella particolare forma di turismo che «ruota attorno alla conoscenza del patrimonio 

storico-artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale»80. 

Il ruolo che il turismo culturale ricopre nel nostro Paese è certamente espressione dell’interesse che il 

legislatore pone nei confronti della cultura come elemento di crescita anche sostenibile81 di un territorio. 

Siffatta tipologia di turismo può quindi essere considerata come quel particolare tipo di turismo che trova 

nel soddisfacimento di un bisogno di conoscenza, oltre che di svago, le ragioni del viaggio e si indica 

                                                           
patrimonio culturale italiano con la fruizione turistica del medesimo» (G. BOTTINO, Turismo e beni culturali, in 
Amministrazione pubblica e mercato del turismo, op. ult. cit., p. 200). 
78 La cultura oggi è strettamente connessa con il fenomeno dello sviluppo locale, costituendo nel contempo un 
fattore centrale per la crescita socio-economica di un territorio. 
79 In merito a ciò, la Corte cost. – con la già ricordata sentenza 5 aprile 2012, n. 80 – ha dichiarato legittimo l’articolo 
in esame, in quanto riconducibile ai principi fondamentali che lo Stato ha competenza di emanare nella materia 
della valorizzazione dei beni cultuali. 
80 R. SANTAGATA, Diritto del turismo, cit., p. 120. L’A. continua poi, affermando che «la centralità del turismo 
culturale – non soltanto nell’offerta turistica italiana sui mercati esteri, ma anche e soprattutto, nell’offerta sul 
mercato interno – esigerebbe, dunque, solidi interventi di programmazione, finalizzati ad un’efficiente promozione 
delle nostre risorse culturali». A tale esigenza la risposta del legislatore ha tardato a giungere a causa della ripartizione 
di competenze tra Stato e Regioni, in quanto il turismo si intreccia con la materia dei beni culturali. 
81 In proposito, il Consiglio europeo ha ascritto la valorizzazione del patrimonio culturale tra i principali strumenti 
di promozione e di sviluppo territoriale, incoraggiando le autorità locali e regionali – nell’ambito delle politiche di 
sviluppo locale e regionale – ad integrare i settori culturale e creativo nelle proprie strategie di specializzazione 
intelligente e a istituire a tal fine un partenariato efficace tra società civile e autorità pubbliche e le imprese comuni 
di soggetti pubblici e privati ad apportare sostenibilità agli investimenti nel settore culturale (Comunicazione della 
Commissione europea, Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020).  
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come tale ogni forma di spostamento motivata dalla volontà di conoscere e approfondire la storia, l’arte, 

l’identità e la vita di un determinato luogo. 

Conoscenza della bellezza del luogo che contribuisce alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. 

Si può così definire il turismo culturale come un “viaggio” finalizzato alla fruizione di beni culturali, alla 

partecipazione ad un evento82. 

Con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali, poi, è stata riordinata la disciplina statale di settore; 

il Codice disciplina, in maniera esclusiva, la tutela dei beni culturali e fissa i principi fondamentali in 

materia di valorizzazione ai quali le Regioni sono tenute ad attenersi. 

In particolare, alla valorizzazione per fini turistici del patrimonio culturale, il Codice del turismo dedica 

l’art. 25, che nell’ambito dei circuiti nazionali d’eccellenza a sostegno dell’offerta turistica, rimette agli 

strumenti di programmazione negoziata l’adozione di misure finalizzate a promuovere in chiave turistica 

in primis iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e 

paesaggistico presente sul territorio italiano, con grande attenzione ai piccoli Comuni. 

In secondo luogo, l’articolo in parola stabilisce che gli strumenti di programmazione negoziata devono 

inoltre garantire, «ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto 

patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti 

e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; 

assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del 

predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo»83. 

Ciò dovrebbe consentire lo sviluppo turistico di un territorio.  

In proposito, le comunità locali tendono ad esprimere identità comuni e ogni società è incline ad 

esteriorizzare gli elementi della propria cultura, trasformandoli in beni culturali: i beni culturali in tale 

prospettiva si pongono come strumenti di identificazione di una comunità che non vuole essere 

riconosciuta soltanto per gli aspetti organizzativi ed economici, quanto piuttosto per la cultura che è in 

grado di esprimere84. 

                                                           
82 L’Italia è potenzialmente uno dei Paesi più qualificati per l’offerta di turismo culturale che però necessita di 
valorizzazione del patrimonio culturale e di professionalità specifiche. Il turismo culturale oggi ha cominciato ad 
assumere un’identità precisa; è diventato elemento mediante cui consentire lo sviluppo di destinazioni 
precedentemente trascurate dai flussi turistici. 
83 Nell’ordinamento italiano il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata in realtà non è una novità 
introdotta dal Codice del turismo. Ed infatti, questi strumenti erano immaginati in principio come strumenti di 
spesa e di elaborazione di progetti di sviluppo, attenti alle misure di tutela e di valorizzazione (C. BARBATI, Governo 
del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un rapporto, in Aedon, n. 2/2009).  
84 Così, A. PAPA, Il turismo culturale in Italia: multilevel, governance e promozione dell’identità culturale locale, in 
federalismi.it, n. 4/2007. 
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La valorizzazione del bene culturale consente invero non soltanto di far conoscere ed apprezzare sia in 

Italia sia all’estero le grandi potenzialità di un determinato territorio, attraendo in tal modo turisti e risorse 

finanziarie, ma soprattutto consente di risvegliare nelle comunità locali il senso di appartenenza, 

presupposti questi per tornare a credere in un futuro di sviluppo sia territoriale sia economico.  

 

6. Considerazioni conclusive 

L’uso turistico del territorio – nell’ottica dello sviluppo e di una nuova concezione di territorio – richiede 

il coinvolgimento di attori pubblici e privati in un confronto virtuoso, per garantire la crescita del settore 

turistico in Italia. 

L’attività di sviluppo territoriale e la promozione del turismo nel nostro Paese spettano alle 

Amministrazioni, locali principalmente e ai soggetti privati, imprenditori, che sempre più spesso creano 

reti per rendere accessibili e fruibili le strutture turistiche mediante la valorizzazione del luogo in cui si 

trovano85. 

Occorre pertanto un’attività coordinata fra soggetti pubblici86 e privati che realizzino concretamente gli 

obiettivi prefissati, anche mediante un procedimento di pianificazione territoriale che dia il giusto risalto 

al territorio turisticamente inteso. 

L’obiettivo principale è quello di «favorire l’aggregazione degli attori locali (imprenditori, amministratori, 

addetti in ogni settore e altro) con lo scopo di produrre reti territoriali e di comunicazione attorno ai 

giacimenti naturali, culturali, gastronomici e artigianali, per innovare ed avviare nuovi modelli turistici, tali 

da creare condizioni di un’evoluzione territoriale»87. 

                                                           
85 In proposito, si osserva che l’amministrazione del turismo per programmi non può essere decontestualizzata, 
ma deve essere inserita nel processo di cambiamento che ha caratterizzato la p.A. sia per le innovazioni 
nell’organizzazione, sia per la crescente emersione di un’idea di valorizzazione. 
86 È stato osservato che «in un assetto istituzionale già fortemente accentrato, nel quale l’autonomia 
costituzionalmente riconosciuta alle autonomie locali in assenza di adeguate risorse rischia di rimanere “lettera 
morta”, la strada da percorrere anche per il rilancio dell’offerta turistica complessiva del paese non può essere 
quindi quella dell’ulteriore trasferimento di competenze al centro bensì quella della cooperazione interstituzionale, 
del coordinamento fra i diversi livelli di governo, a partire dalle intese e dagli accordi da adottarsi in Conferenza 
Stato-regioni e nella Conferenza Unificata Stato-regioni e autonomie locali, magari concertate nell’ambito del 
Comitato Permanente per il turismo che il Piano strategico presentato dall’ex Ministro Gnudi individuava come 
sede privilegiata di definizione delle politiche di settore e nell’ambito del quale è auspicabile che a regioni e province 
autonome sia consentito di recuperare un margine di intervento in materie nelle quali non hanno competenza 
diretta e alle autonomie locali di incidere nei processi decisionali concernenti materie in cui hanno le competenze 
ma risorse insufficienti» (A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact, cit.). 
Il Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Italia, a cui l’A. fa riferimento è quello presentato il 18 gennaio 
2013 al Consiglio dei Ministri ma mai approvato. 
87 F. DALLARI, Il progetto del territorio: gli scenari turistici della sostenibilità, in F. BENCARDINO - M. PREZIOSO (a 
cura di), Geografia del turismo, Milano, 2007, p. 1 ss. Secondo l’A., la convinzione che il settore turistico debba essere 
«considerato in un’ottica di sviluppo locale per le sue caratteristiche è sempre più condivisa, perché è un fenomeno 
che può essere consumato solo in loco, non è riproducibile, può essere fruito solo in presenza e non a distanza ed è 
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In secondo luogo, per incentivare il turismo sarebbe opportuno che gli enti locali utilizzassero al meglio 

le risorse proprie di ogni ambito territoriale: occorrerebbe, cioè, mettere in risalto le varie tipologie di 

turismo esistenti in un territorio e sfruttarle al meglio, anche in forma associata da parte dei Comuni88. 

Se un territorio – inteso anche in senso ampio, non circoscritto ai confini comunali – gode ad esempio 

della presenza di numerosi beni culturali, occorrerebbe mirare allo sviluppo territoriale valorizzando il 

turismo culturale89. 

Soltanto in tal modo l’Italia potrà essere messa nelle condizioni di raggiungere uno sviluppo turistico che 

le consentirà lo sviluppo economico che meriterebbe. 

Per esempio, grazie al turismo culturale si potrebbe garantire un uso turistico del territorio slegato da 

fenomeni di stagionalizzazione90, in modo da assicurare flussi costanti di visitatori per gran parte 

dell’anno91, creando una nuova cultura del turismo, basata sulla conoscenza del territorio e sulla 

consapevolezza di ciò che è dietro ai fenomeni visibili mediante un viaggio, che sia anche una presa di 

                                                           
parte di un settore ad alta intensità di lavoro, in grado di creare molta occupazione. E questo accresce il valore del 
sistema turistico locale come strumento di potenziamento e nel contempo rappresenta una fase nel lungo processo 
di riflessione sul tema generale del sistema locale». Diventa importante, quindi, condurre analisi di politiche di 
sviluppo regionale e locale (con attenzione ad interventi di pianificazione strategica e progetti di marketing 
territoriale) con casi reali di studio. In proposito, un esempio è rappresentato dal turismo nella Riviera romagnola, 
che costituisce un vero distretto turistico «in un panorama nazionale che vede il turismo come un fenomeno 
tradizionalmente frammentato» (F. DALLARI, Il progetto del territorio: gli scenari turistici della sostenibilità, cit.). Ed 
invero, nel territorio riminese si assiste alla presenza di un entroterra debole e poco competitivo che si affianca 
invece al litorale, in cui ci concentrano milioni di turisti nella stagione estiva. Ebbene, la valorizzazione 
dell’entroterra è per gli enti locali una vera scommessa per «elaborare modelli innovativi per un futuro del territorio 
nella logica della sostenibilità», per sviluppare forme locali di turismi «attenti al consumatore e al contesto di 
riferimento» (F. DALLARI, Il progetto del territorio: gli scenari turistici della sostenibilità, cit.). Tutto ciò è essenziale per 
realizzare un prodotto turistico autonomo e competitivo.  
88 Ed invero, il turismo culturale ha assunto negli ultimi anni sempre maggiore centralità e ha visto crescere 
l’attenzione dei livelli istituzionali e degli operatori del turismo. 
89 Di converso, se un territorio è noto per la presenza di acque termali è lì che occorre soffermare l’attenzione e 
creare una rete di servizi, dalle infrastrutture, alle strutture ricettive che valorizzino tale elemento, promuovendo il 
turismo termale, anche in raccordo con le Amministrazioni territoriali contigue. 
90 Ed infatti, il turismo culturale è oggi da considerarsi non più come un segmento, quanto piuttosto una porzione 
ampia ai fini della destagionalizzazione del flusso turistico e dello sviluppo del territorio. Affinché il legame fra 
turismo e cultura divenga efficacie, occorrono però sinergie tra gli operatori pubblici e quelli privati. Occorre, in 
altri termini, far sì che il turismo si integri con la promozione dei beni e delle attività culturali. 
91 In proposito, si osserva che in numerose mete turistiche si punta sulla destagionalizzazione. Ad esempio, nel 
Salento, divenuto ormai una meta turistica che nulla invidia alle più note e conosciute, le Amministrazioni 
pubbliche e i gli imprenditori privati cercano di assicurare la presenza di turisti in tutto l’arco dell’anno. Ed invero, 
dopo il “boom” dell’estate – in cui il turista si concentra prevalentemente nelle località balneari ed è per lo più 
giovane – cambia il target: molte strutture ricettive infatti registrano prenotazioni per l’autunno e sono pronte ad 
accogliere una tipologia di clientela differente, che frequenterà meno le località balneari e di più i centri storici, alla 
ricerca di bellezze culturali. A ciò si aggiunge poi un’attività di promozione turistica che include oltre al soggiorno 
anche il volo lowcost: tale promozione ha il chiaro intento di destagionalizzare il turismo e permettere all’operatore 
turistico di lavorare 365 giorni l’anno.  
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coscienza dei luoghi, senza tralasciare il fatto che l’Italia può essere considerata – per la presenza 

innumerevole di bellezze culturali – un vero e proprio museo all’aperto. 

La conoscenza di un luogo, di un territorio, diventa così l’elemento imprescindibile per poterne leggere 

la realtà e comprenderne i valori, la storia, la cultura e le tradizioni, consentendo in tal modo anche 

l’integrazione dei Paesi membri dell’Unione europea92. 

Le Amministrazioni locali sono chiamate pertanto ad esercitare sforzi organizzativi basati sulle specificità 

dei luoghi, coinvolgendo le organizzazioni turistiche e i tour operators, per incidere concretamente sulle 

politiche di sviluppo dei luoghi. 

Gli enti locali e le Amministrazioni in generale sono tenuti ad attuare politiche di valorizzazione dell’uso 

turistico dei territori che siano idonee a valorizzare le tipologie di turismo – per quanto in questa sede 

d’interesse il turismo culturale – annullando la storica linea di separazione fra turismo e cultura, poichè 

«cultura e turismo calati sul territorio rappresentano le componenti di base di quello che comunemente 

viene riconosciuto come “turismo culturale”, in grado di trasformarsi in importante veicolo di 

promozione del territorio stesso»93. 

Sul punto si osserva, poi, che nell’ottica di un rafforzamento delle politiche culturali, rilevanti sono le 

Conclusioni del Consiglio europeo sulla governance culturale del 26 novembre 2012 che ascrivono la 

valorizzazione del patrimonio culturale tra i principali strumenti di promozione e di sviluppo territoriale, 

invitando «le autorità locali e regionali, nell’ambito delle politiche di sviluppo locale e regionale, a integrare 

i settori culturale e creativo nelle proprie strategie di specializzazione intelligente e a istituire a tal fine un 

                                                           
92 L’attenzione al turismo culturale si inserisce all’interno di «un contesto di rinnovato interesse, anche in sede 
europea, per il ruolo della cultura che “con i suoi inerenti elementi di creatività e di innovazione” contribuisce alla 
realizzazione di quella “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” delineata dalla Commissione Europea nella 
strategia Europa 2020» (A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact, cit.). Il 
turista culturale oggi visita ristoranti, caffè, i quali sono segnalati allo stesso modo dei monumenti; frequenta 
contemporaneamente musei, aree archeologiche e cantine. Un esempio, poi, di sviluppo del turismo culturale 
proviene dal connesso cicloturismo, che oggi costituisce uno strumento mediante il quale poter conoscere un luogo, 
il suo patrimonio culturale, percorrendo le strade in bicicletta, lentamente. Il cicloturismo può invero essere 
considerato un viaggio nel territorio, piuttosto che sul territorio e ciò perché l’utilizzo della bicicletta comporta 
tempi e modalità di attraversamento che permettono di scoprire realmente un territorio, di godere da vicino del 
bene culturale. Grazie a questa particolare e recente forma di turismo, infatti, i territori si attrezzano per accogliere 
un target diverso di turisti, strettamente connesso a quello del turista culturale. E tale forma di turismo costituisce 
oggi una modalità di fruizione del territorio rispettosa dell’ambiente ed attenta all’autenticità dei luoghi e alle loro 
risorse culturali. Non solo. Connesso al bene culturale e al turismo culturale è senza ombra di dubbio anche il 
turismo religioso. Il bene religioso diviene così occasione di promozione del turismo culturale e sviluppo locale. 
93 P. MONARI, Il turismo culturale nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale, in Il turismo culturale: nuovi orientamenti di 
sviluppo economico-sociale, in www.beniculturali.it. 
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partenariato efficace tra società civile, ambienti economici e autorità pubbliche e le imprese comuni di 

soggetti pubblici e privati ad apportare sostenibilità agli investimenti nei settori culturale e creativo»94. 

Grazie alle politiche dell’uso turistico del territorio si è in grado di far conoscere le bellezze culturali di 

cui il nostro Paese è ricco, ponendo le basi per una costante crescita, economica e sociale dell’Italia95. 

Alla promozione di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale ai fini turistici, poi, il Codice del 

turismo dedica – come visto – l’art. 25, il quale all’interno dei «circuiti nazionali di eccellenza a sostegno 

dell’offerta turistica e del sistema Italia» attribuisce agli strumenti di programmazione negoziale 

individuati dall’art. 2, c. 203 della l. n. 662 del 1996, il compito di adottare misure rivolte alla promozione 

in chiave turistica di iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico e paesaggistico 

presente nel territorio italiano, con attenzione puntuale nei confronti di piccoli comuni e realtà minori 

ancora lontane dalla valorizzazione del patrimonio a fini turistici96.  

Per consentire lo sviluppo del territorio occorre quindi progettare la “dimensione” del turismo: occorre, 

cioè, analizzare il legame tra la dimensione globale e quella locale con cui un luogo si confronta, 

riconoscendo rilevanza particolare alla popolazione locale per la quale il territorio costituisce lo spazio 

vitale. 

Sulla base di tutto quanto appena illustrato si può certamente concludere che «il turismo non offre 

soltanto nuove opportunità economiche ma combina la nostra eredità e la nostra creatività, è un settore 

che può unire i cittadini europei, aldilà delle loro diversità. Questa è una forza che non dovremmo 

sottovalutare»97: occorre quindi sperimentare ed usare nuovi modelli, «capaci di reinterpretare il linguaggio 

dell’amministrazione non più fatto di valutazioni unilaterali ma di soluzioni concordate che trovano 

                                                           
94 Comunicazione della Commissione, Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020, 
COM(2010) 2020.  
95 Vivere il patrimonio è anche una consapevolezza perché si vuole che un sito culturale sia in grado di produrre 
cultura nella contemporaneità. Un sito culturale non è soltanto il segno di una cultura del passato, ma è una risorsa 
che può continuare a produrre valore economico e culturale. È pertanto evidente che la prospettiva dell’offerta di 
turismo culturale deve rispettare le caratteristiche della domanda. 
96 In proposito, si osserva che gli strumenti di programmazione negoziata in materia di beni culturali nel nostro 
ordinamento venivano utilizzati nel settore culturale anche prima della novella codicistica del 2006, come strumenti 
di spesa, piuttosto che come progetti di sviluppo, coinvolgendo il livello statale e quello regionale, ma escludendo 
invece gli enti locali e i privati. Così, C. BARBATI, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un 
rapporto, in Aedon, 2009. Sugli strumenti di programmazione negoziata nel settore dei beni culturali, anche M. 
RENNA, La via la concertazione in materia di beni culturali: l’accordo di programma quadro tra ministero e regione Lombardia, 
in Aedon, 1999; S. FOÀ, L’accordo di programma quadro tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Piemonte, in 
Aedon, 2001. Ed ancora, le Amministrazioni per promuovere lo sviluppo di un territorio sono chiamate a 
coinvolgere le rappresentanze governative, gli enti locali, le sovrintendenze, le università e le associazioni di 
categoria che operano in un luogo (P. RIZZI – A. SCACCHERI, Promuovere il territorio. Guida al marketing territoriale 
e strategie di sviluppo locale, Milano, 2006). 
97 Queste sono le parole usate dal Presidente della Commissione europea nel discorso tenuto a Berlino il 2 dicembre 
2013. 
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nell’urbanistica concorsuale e sussidiaria il loro miglior impiego»98, diventando in tal modo necessario 

l’utilizzo di «politiche urbanistiche e turistiche concertate, in grado di assicurare obiettivi di sviluppo oltre 

al rilancio del settore e, insieme, del territorio che lo ospita, con modalità innovative, che tengano anche 

conto del miglioramento qualitativo dell’offerta turistica nel suo complesso»99. 

                                                           
98 A. CICCHETTI, Il vincolo “turistico-alberghiero”: strumento di conservazione o trasformazione del territorio?, in Riv. Giur. 
Ed., 4, 2014, p. 150 ss.. 
99 A. CICCHETTI, Il vincolo “turistico-alberghiero”: strumento di conservazione o trasformazione del territorio?, cit., p. 150 ss.. 


