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IL FONDAMENTO ASSIOLOGICO COSTITUZIONALE 
 DELLA DISCIPLINA DEL TURISMO: 

PREMESSE PROBLEMATICHE 
AD UNO STUDIO GIURIDICO DEL TURISMO SOCIALE 

 
 
 

Abstract. The constitutionnal foundement of tourism law: some questions abouth a law study of social 
tourism. While the cultural, social, economic and political dimensions of tourism have been already set 
in the Vienna Charter, the World Tourism Organization has confirmed in its Manila Declaration the 
mission and objectives of social tourism, which can be defined as following: to make tourist leisure 
accessible to the majority, including youth, families and elderly people, by providing an exceptional 
economic opportunity. The concept of social tourism then covers all these topics and more. According 
to the Italian Constitution, each individual has the right to rest and leisure time, as well as a limit of 
working hours. However, these rights are far from being universally accepted, with a large percentage 
of population in developing countries worldwide having no access to leisure and travel opportunities. 
To address these issues, the concept of social tourism has been developed as an important means in the 
struggle against limited abilities of those living in developing countries. Identified and implemented by 
the social tourism are a set of specific measures both at the State and at the Regional level, including 
the definition of social policies of tourism, the establishment of support systems for staff training and 
creation of infrastructures among others. The majority of initiatives that form part of the overall strat-
egy are generally regarded as effective shapers of society, rather than large-scale projects. Social tour-
ism operators strive to make essential contributions to the improvement of human relations, through 
animation activities and training.  
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1. PREMESSA: IL PROBLEMA GIURIDICO DELL’INDIVIDUAZIONE DEL TURISMO COME 

“MATERIA” 
 
La prima questione che uno studio giuridico sul turismo sociale deve affrontare at-

tiene alla definizione delle fonti, statali o regionali, legittimate ad intervenire nella di-
sciplina di tale settore. L’esame dei dati positivi rivela che la questione è in larga misura 
da affrontarsi nella prospettiva de jure condendo, perché gli interventi regionali in mate-
ria  sono alquanto sporadici. La ricostruzione normativa del concetto deve, dunque, allo 
stato tenere conto soprattutto della disciplina costituzionale. Un ulteriore profilo di in-
certezza deriva dalla circostanza che l’ambito tematico in esame risulta, per un verso, 
concettualmente autonomo, e dunque suscettibile di costituire una materia residuale at-
tribuita dall’art. 117, co. IV Cost. alla competenza esclusiva delle Regioni, ma tocca, 
per altro verso, molteplici profili legati all’attuazione di specifici diritti della persona, 
all’ordinamento civile ed alla copertura finanziaria delle relative politiche di realizza-
zione che potrebbero spingere a dubitare, ad un primo approccio, della reale autonomia 
della materia turismo, della quale, dopo il sezionamento in varie materie trasversali di 
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competenza statale, rischierebbe di restare poco. A ben vedere, tuttavia, non si tratta che 
di un aspetto peculiare di un problema più generale: quello dell’ambiguità di fondo del 
testo costituzionale, che adotta un criterio di riparto di competenze tra Stato e Regioni 
fondato su un concetto, quello di “materia”, il quale non solo non è definito dalla Carta, 
ma risulta altresì difficilmente ricostruibile in sede dommatica perché lascia ai singoli 
interpreti margini discrezionali elevatissimi. Ne deriva che la logica ermeneutica non è 
sufficiente, da sola, a riempire di contenuti le singole materie e, in particolare, ad offrire 
un criterio che possa chiarire il riparto di competenze legislative nel settore turistico. 

Tra i non numerosi studi dedicati al pur cruciale problema dell’individuazione delle 
materie, si segnala dunque l’opinione di chi1, avendo riguardo all’esperienza della giuri-
sprudenza costituzionale, ha ritenuto di dover utilizzare per l’individuazione delle sin-
gole materie un criterio lato sensu politico, legato alla dimensione – statale o regionale 
– dell’interesse di volta in volta oggetto di cura da parte dell’autorità pubblica in un de-
terminato ambito materiale, quale manifestato dalla ratio del provvedimento legislativo 
(o di singole disposizioni di esso)2 di volta in volta considerato.  

In altri termini, la materia non può essere considerata una categoria a priori che pos-
sa astrattamente allocare l’intervento normativo al livello statale o a quello regionale, 
ma deve intendersi come un ambito nel quale l’interesse concretamente emerso nella 
società legittima, a posteriori, l’intervento dell’uno o dell’altro livello. Si tratta di una 
rivisitazione pretoria del dato normativo costituzionale che finisce col disapplicare, di 
fatto, l’art. 117 nella parte in cui offre un criterio di riparto evanescente e, dunque, inuti-
lizzabile, sostituendo ad esso un ulteriore criterio, quello della sussidiarietà3. Ciò non è 
una sostituzione arbitraria, perché anche il principio di sussidiarietà è utilizzato dalla 
Costituzione quale criterio di riparto delle funzioni, espressamente a proposito delle 
funzioni amministrative, implicitamente, come altrove si è cercato di dimostrare4, a 
proposito di quelle legislative. Si tratta tuttavia di un modello tendenzialmente incom-
patibile con la tecnica del riparto per materie, perché questo presuppone, oltre che una 
chiara individuazione delle stesse, una tendenziale rigidità degli interventi normativi (le 
leggi statali e regionali possono legittimamente intervenire solo nelle materie in cui la 
Costituzione le autorizza, ovvero, nel caso della potestà concorrente, solo con le finalità 
e con i contenuti, di principio o di dettaglio, che la Carta impone loro)5, quello pone, di 
converso, un confine flessibile tra gli interventi normativi, entrambi di competenza ge-
nerale, la cui misura è individuata di volta in volta dall’interesse che riceve riconosci-
mento giuridico nonché dai rapporti di forza tra le Regioni e il complesso degli organi 

 
1 BIN R. (2006), I criteri di individuazione delle materie, in Le Regioni, pp. 890 ss. 
2 BIN R., I criteri di individuazione delle materie, cit., p. 894. 
3 Ancora BIN R., loc. ult. cit. 
4 MANFRELLOTTI R. (2003), Ancora un caso di invasione delle competenze regionali (e di quelle 

del Consiglio di Stato) da parte di fonti secondarie: regolamenti governativi “blindati” o atti ammini-
strativi generali? Note a margine del d. l. 18 febbraio 2003, n. 24, in Consiglio di Stato, pp. 1979 ss. 

5 Per tutti, CRISAFULLI V. (1993), Lezioni di diritto costituzionale, II, 1. L’ordinamento costituzio-
nale italiano (Le fonti normative), Padova, Cedam, pp. 133 ss. 
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statali, tenuto conto anche di una serie di variabili contingenti quali la stabilità della 
maggioranza politica (e dunque il suo bisogno di consenso), la sua sensibilità per le 
questioni regionali, il quadro economico complessivo, e via discorrendo. La conseguen-
za forse più evidente di questa “smaterializzazione delle materie” venuta in tal guisa a 
determinarsi6 è il livellamento delle competenze legislative regionali, le quali perdono, 
in larga misura, le loro caratteristiche distintive per strutturarsi secondo un modello “a 
geometria variabile” dai confini flessibili7. Il “fronte” delle competenze legislative sta-
tali e regionali non ha dunque le fattezze di una trincea, di una linea fortificata al di qua 
e al di là della quale sia possibile determinare con chiarezza il livello regolativo compe-
tente, ma è di converso flessibile, indipendentemente dalla base giuridica 
dell’intervento normativo ai sensi del secondo, del terzo o del quarto comma dell’art. 
117 Cost. (seppure in formale ossequio ad essa), variabile a seconda della prevalenza – 
politica oltre che giuridica – dell’interesse nazionale o di quello regionale nell’ambito 
considerato. Il problema si sposta allora sull’individuazione di un preciso interesse re-
gionale che giustifichi l’intervento del legislatore regionale in un determinato settore o, 
se si preferisce, in una determinata “materia”. A prima vista si tratta di un criterio non 
meno soggettivo e arbitrario di quello del riparto per materie, ma qui soccorre una valu-
tazione di tipo “storico”, consistente nel riconoscimento, da parte della normativa stata-
le o di quella regionale, di un dato interesse come proprio delle Regioni.  

A partire dal d.P.R. n. 616 del 1977, ai fini di tale riconoscimento ha avuto tuttavia 
un ruolo relativamente secondario la disciplina della funzione legislativa: la definizione 
di un interesse come regionale è infatti passata per i trasferimenti amministrativi alle 
Regioni, ossia per la predisposizione di complessi amministrativi che consentissero loro 
di curare gli interessi allocati al livello sub-statale per i quali, successivamente al trasfe-
rimento e, in qualche misura, per effetto di esso era altresì riconosciuta la competenza 
legislativa regionale8. Il criterio del parallelismo tra funzioni amministrative e legislati-
ve, espressamente enunciato nel testo costituzionale previgente alla riforma del 2001, è 
dunque sopravvissuto ad essa, con l’avallo dello stesso Giudice delle leggi9, ed è anzi di 
fatto assurto a criterio fondamentale di individuazione delle materie di competenza re-
gionale: sicché, per rispondere al quesito con cui si è aperto il presente paragrafo, può 
forse proporsi una definizione di materia, ai fini dell’art. 117 Cost., quale settore nel 
quale è presente una organizzazione amministrativa regionale, la cui disciplina è rimes-
sa alla stessa Regione. La presenza di un’organizzazione di tal fatta rappresenta il di-
scrimen al fine di poter determinare l’autonomia concettuale di una materia ai sensi e 
per gli effetti di cui al quarto comma dell’art. 117 Cost. Per quanto concerne il settore 

 
6 Secondo la fortunata espressione di BENELLI F. (2006), La “materializzazione” delle materie, 

Milano, Giuffré. 
7 BIN R., I criteri di individuazione delle materie, cit., p. 898; nonché, più di recente, in termini 

meno favorevoli, PARISI S. (2008), Potestà residuale e “neutralizzazione” della riforma del Titolo V, 
in Scritti in on. di M. Scudiero, III, Napoli, Jovene, pp. 1597 ss. 

8 Ampiamente, BIN R., I criteri di individuazione delle materie, cit., pp. 892 ss. 
9 Si pensi, per tutte, alla celeberrima sentenza n. 303 del 2003. 



RAFFAELE MANFRELLOTTI 

26 

del turismo, un’organizzazione regionale di tal fatta esiste ed è anzi parecchio struttura-
ta10. Si tratta tuttavia di un settore il cui l’interesse regionale, pure riconosciuto, è in-
trecciato con rilevanti interessi statali, non soltanto di natura economica, che sulla scor-
ta di quanto detto fino ad ora possono radicare funzioni statali. Ciò ha una duplice con-
seguenza. In primo luogo, risulta imprescindibile la predisposizione di luoghi di coordi-
namento tra le funzioni amministrative statali e quelle regionali, finalizzati 
all’omogeneità dell’esercizio della funzione pubblica11. Per altro verso, si registra altresì 
un’esigenza di coordinamento delle funzioni legislative statali e regionali che discipli-
nano la cura degli interessi pubblici diversamente allocati all’interno di tale ambito ma-
teriale. Il legame tra le funzioni pubbliche (legislative o amministrative) e gli interessi 
sociali richiede dunque una preliminare ricognizione dei primi al fine di definire meglio 
le seconde. È chiaro infatti che, come pure accennato, la cura di determinati interessi 
riposa su una decisione politica che, nel nostro sistema, è in larga parte già compiuta, a 
monte, dalla stessa Carta fondamentale, residuando agli organi statali e regionali soltan-
to una discrezionalità più o meno ampia circa il quomodo in cui tale cura deve concre-
tamente svolgersi12. Sebbene la Carta dedichi espressamente poco spazio al turismo, 
numerose disposizioni costituzionali concernenti i diritti della persona interessano non 
poche attività che possono essere qualificate, in misura diversa, “turistiche”.  

Quanto detto può consentire peraltro di svolgere sin da subito qualche considerazio-
ne in ordine all’oggetto del presente studio. La dottrina si è interrogata sul tratto caratte-
rizzante delle attività turistiche, ossia sull’elemento che consente di qualificare una data 
fattispecie come rilevante ai fini della disciplina giuridica del turismo. I primi studi 
hanno individuato tale caratteristica nel trasferimento fisico del turista13. Il diritto “del 
turismo” si risolverebbe, dunque, in tale ricostruzione, nel diritto “del turista”, ossia 
come il complesso degli stumenti giuridici volti a soddisfare i bisogni di chi si sposta. 
C’è, ovviamente, una gran parte di vero in tale ricostruzione, che finisce però con risol-
vere il fondamento costituzionale del turismo nella libertà di circolazione. Certamente 
l’art. 16 Cost. rappresenta un parametro costituzionale che deve necessariamente essere 
preso in considerazione ai fini di una ricostruzione dello statuto costituzionale del turi-
smo. Non pare, tuttavia, che il turismo coincida con la libertà di circolazione, poiché i 
due concetti sembrano piuttosto rapportarsi in termini di specie a genere. L’art. 16 Cost. 
disciplina infatti il trasferimento fisico nella sua oggettività. La norma si preoccupa al 
riguardo di definire i limiti dell’autorità statale quanto ai limiti pubblici che possono es-
sere imposti al cittadino14 che scelga di spostarsi; fissa cioè le garanzie e le condizioni 
 

10 DIAMANTI E. (2003), Il turismo, in Trattato di diritto amministrativo CASSESE S., (a cura di) Di-
ritto amministrativo speciale, IV. La disciplina dell’economia, Milano, Giuffré, pp. 3642 ss. 

11 SANTAGATA R. (2009), Diritto del turismo, Torino, Utet, pp. 25 ss. 
12 Il punto non può essere sviluppato in questa sede e si rinvia pertanto, ove il lettore lo desideri, 

alle considerazioni svolte in MANFRELLOTTI R. (2008), Giustizia della funzione normativa e sindacato 
diffuso di legittimità, Napoli, Jovene, pp. 90 ss. 

13 CHITI M. P. (1970), profilo pubblico del turismo, Milano, Giuffré, 1970, pp. 19 ss. 
14 La norma si riferisce espressamente ai soli cittadini e non a “tutti”: così, per tutti, MORTATI C. 

(1975), Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, Cedam, 1975, p. 1053. 
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di intervento pubblico, secondo un modello che richiama la disciplina generale posta 
dall’art. 13 della Carta, pur individuando nella libertà di circolazione una posizione 
soggettiva autonoma dalla libertà personale15. Si tratta, in altri termini, di una disposi-
zione concepita a latere auctoritatis, senza che alcun rilievo abbia, a latere personae, 
sulle finalità del trasferimento. Rispetto a questo modello, il trasferimento turistico si 
pone come una fattispecie più ristretta, caratterizzata, come meglio si vedrà, da finalità 
di elevazione culturale e ricreative che distinguono il trasferimento turistico ad esempio 
dal c. d. pendolarismo, ossia dal trasferimento fisico per scopi professionali. Lo scopo 
del soggetto che si trasferisce costituisce dunque il discrimen tra le attività turistiche e 
gli “altri” trasferimenti. Si tratta di un’acquisizione che non è priva di conseguenze pra-
tiche dal punto di vista del soggetto pubblico che intenda sviluppare questo tipo di atti-
vità: un intervento efficace a favore del turismo, infatti, si traduce, direttamente o indi-
rettamente, in una misura a tutela dello “scopo” del trasferimento. Ecco perché appare 
necessaria un’analisi della Carta tesa ad una ricognizione delle forme di realizzazione 
della persona che possano essere perseguite attraverso il trasferimento fisico della stes-
sa, e che dunque possano rappresentare altrettanti scopi per l’intervento pubblico che 
tale realizzazione voglia contribuire a determinare.  
 
 
PARTE PRIMA: IL TURISMO NEL SISTEMA ASSIOLOGICO COSTITUZIONALE 
 
2. TURISMO E CULTURA NEL MODELLO DELLA CARTA: CULTURA, FORMAZIONE E PAR-

TECIPAZIONE SOCIALE 
 

Un primo obiettivo che il turismo realizza, in una prospettiva di valorizzazione della 
persona, è rappresentato dalla crescita culturale del turista sia intermini di ampliamento 
del suo bagaglio di conoscenze, sia in termini di accrescimento della sua capacità di re-
lazionarsi con culture diverse e, dunque, di integrarsi. Il turismo assolve, in tale ipotesi, 
ad una funzione sociale di formazione della persona. Non si intende con ciò aderire alla 
pur autorevole opinione per la quale l’individuazione costituzionale del turismo “tende 
all’indifferente”16, per cui il turismo si risolverebbe in altre attività costituzionalmente 
tutelate e disciplinate. Tuttavia, sembra condivisibile il rilievo per cui le attività di turi-
smo attivo (id est: che coinvolgono il turista) finiscono con l’intrecciarsi con la realiz-
zazione culturale, fisica (turismo sportivo) o spirituale, del turista. Quando si parla di 
tutela costituzionale dell’attività di formazione, il primo riferimento è  ovviamente alla 
scuola: già in seno all’Assemblea Costituente il dibattito si incentrò quasi esclusivamen-
te sulla disciplina dell’istruzione, lasciando trasparire un qualche disinteresse non solo 
per gli strumenti di formazione diversi dal sistema scolastico, ma per una stessa defini-
 

15 Per tutti, sul punto, DEMURO G. (2006), Art. 15, in Commentario alla Costituzione, BIFULCO R., 
CARTABIA M., CELOTTO A., (a cura di) I, Torino, Utet, pp. 375 ss. 

16 GIANNINI M. S., SEPE O. (1966), “L’organizzazione turistica in Italia”, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, pp. 764 ss. e p. 765 per la citazione nel testo. 
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zione giuridica del concetto di cultura che, infatti, la Carta lascia nel vago17. Sicché, 
qualunque ragionamento sulla rilevanza giuridica della formazione della persona sem-
bra richiedere una qualche chiarificazione in ordine alla nozione di cultura che si voglia 
assumere come base del ragionamento. La constatazione che, particolarmente in una so-
cietà multietnica, la cultura non può essere unitaria e non può essere risolta nella mera 
esperienza occidentale18, si scontra con l’esperienza, in cui si verifica esattamente tale 
correlazione tra la cultura e la storia dell’Occidente. Questa contraddizione si ripropone 
anche per la disciplina giuridica della formazione, che è attività tesa alla trasmissione 
della cultura. Un’autorevole dottrina, coerentemente con un’impostazione multicultura-
le, ha ipotizzato un ruolo pubblico di sostanziale agnosticismo19, per cui la Repubblica 
dovrebbe favorire qualunque manifestazione culturale indipendentemente da qualsivo-
glia valutazione di contenuto20. Tale impostazione appare, tuttavia, eccessivamente ide-
alistica, perché la scarsità delle risorse che possono essere utilizzate per incentivare le 
attività culturali impongono necessariamente una scelta in ordine alle iniziative da valo-
rizzare, che nel vuoto normativo tenderebbe a privilegiare le attività di formazione fina-
lizzate alla promozione della cultura locale. Ecco perché la dottrina contemporanea ten-
de ad inquadrare gli interventi promozionali nella funzione di realizzazione 
dell’uguaglianza sostanziale ai sensi dell’art. 3, co. II Cost.21, privilegiando dunque le 
attività formative ispirate da culture non ancora radicate sul territorio; ciò impone, però, 
la definizione di un criterio teso ad orientare la scelta politica relativa a quali, tra le nu-
merose culture oggi presenti nel nostro Paese, meritano in misura maggiore la tutela e 
l’incentivazione dello Stato. Ad avviso di chi scrive, il punto di partenza risiede nella 
constatazione che la cultura connota in misura non irrilevante lo Stato, al punto da rap-
presentarne, secondo un’opinione particolarmente diffusa soprattutto tra gli studiosi te-
deschi, uno degli elementi costitutivi22. Una collettività che si organizza secondo un 
modello statale, infatti, si raccoglie intorno ad un determinato sistema di valori condivi-
si che la caratterizzano e la distinguono dalle altre. Tali valori rappresentano la sintesi 
dell’esperienza della collettività sul piano etico, religioso, folkloristico, scientifico; o, in 
altri termini, rappresentano la sintesi della cultura della collettività stessa. Non a caso un 
grande studioso si riferiva ad essi con il termine greco nomos, il cui significato origina-
rio era appunto indole, carattere23: il nomos è il carattere del gruppo organizzato, ciò che 
lo connota in maniera peculiare e condiziona ogni manifestazione sociale che si svolga 
 

17 FONTANA G. (2006), Art. 33, in Commentario alla Costituzione, BIFULCO R., CARTABIA M., CE-
LOTTO A., (a cura di) I, Torino, Utet, pp. 676 ss. 

18 RIMOLI F. (2001), Le libertà culturali, in I diritti costituzionali, NANIA R., RIDOLA P., (a cura di) 
II, Torino, Giappichelli, p. 666. 

19 BOBBIO N. (1955), Politica e cultura, Milano, Giuffré, pp. 32 ss. 
20 POTOTSCHNIG U. (1961), Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost., pp. 361 ss. 
21 AINIS M. (1991), Cultura e politica, Padova, Cedam, pp. 21 ss.; e da ultimo FONTANA G., Art. 

33, cit., p. 678, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti bibliografici. 
22 FLEINER T., GERSTER T (1995), Allgemeine Staatslehre, Berlin – Heidelberg, Nomos Verlag, pp. 

126 ss.; HÄBERLE P. (1995), Die europäische Verfassungstaatlichkeit, in KritVfGRw, pp. 43 ss. 
23 SCHMITT C. (1991), Il nomos della terra, tr. it., Milano, Giuffré, pp. 54 ss. 
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al suo interno, sia essa politica, artistica o giuridica. A proposito di quest’ultima, la Co-
stituzione può essere considerata la traduzione del nomos sul piano normativo; attraver-
so di essa, il nomos permea l’ordinamento giuridico e lo condiziona, in modo che il di-
ritto, come ogni altra manifestazione del pensiero umano, sia coerente con la cultura 
della società che lo ha posto per la propria sopravvivenza come gruppo unitario orga-
nizzato. I valori di cui si è detto non vanno, tuttavia, intesi in maniera statica, ma vanno 
calati nella storia, e interpretati secondo l’evoluzione della società; ed è chiaro che, 
quanto più essa è aperta, tanto maggiore è il bisogno di integrazione di tali valori che 
scaturisce dal confronto con le diverse realtà che, in un contesto multiculturale, sono 
necessariamente chiamate ad interagire. Del resto, anche l’interazione culturale non è 
assoluta, va incontro ai limiti che sono dati dalla comunicabilità tra i due diversi feno-
meni: in particolare, la cultura italiana ed europea24 può interagire soltanto con le espe-
rienze che ne condividono il nomos o, quanto meno, non sono in antitesi con esso25. 
Non si vede, ad esempio, la possibilità di alcuna integrazione con talune culture che 
ammettono limitazioni rilevanti dei diritti della persona (nonché della sua stessa integri-
tà fisica, come nel caso delle mutilazioni genitali femminili), perché esse collidono con 
il rispetto dell’uomo che è il fulcro di tutto il sistema culturale europeo. In questo qua-
dro, la tutela costituzionale della cultura ha la sua prima ratio nella diffusione dei valori 
culturali alla base del patto costituzionale26, e questo anche nella prospettiva di una par-
tecipazione politica attiva maggiormante consapevole da parte dei cittadini. 
 

24 Può in questa sede solo accennarsi alla circostanza che il riferimento al nomos dovrebbe altresì 
orientare, sul piano politico, l’allargamento dell’Unione Europea, che può fruttuosamente avvenire 
soltanto verso Paesi culturalmente omogenei o, quanto meno, non in posizione antitetica. Il rischio di 
un allargamento indiscriminato, che prescinda dall’omogeneità culturale, rischia di compromettere 
l’esistenza di valori comuni (ad eccezione, forse, di quelli economici) e di minare, in radice, lo stesso 
fenomeno dell’integrazione europea. 

25 In particolare, non sembra possano essere oggetto di valorizzazione i modelli culturali antitetici 
rispetto al nomos italiano, l’integrazione con i quali non sarebbe foriera di alcun arricchimento ma, 
anzi, ne indebolirebbe i valori fondanti. Applicando al sistema socio-culturale un concetto sviluppatosi 
in seno alla scienza politica (sul concetto di partito antisistema, DUVERGER M. (1970), I partiti politici, 
tr. it., Milano, Giuffré, pp. 510 ss.; nonché più recentemente, per la dottrina italiana, NICOTRA I. 
(2006), Brevi note sul rapporto tra rappresentanza politica, partiti antisistema e conventio ad esclu-
dendum nell’esperienza costituzionale italiana, in Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites 
al potere, CHIEFFI L. (a cura di), Torino, Giappichelli, pp. 391 ss.), per poter sopravvivere la Repubbli-
ca non può tollerare “culture antisistema”, che comprometterebbero i fattori di aggregazione sociale 
storicamente affermatisi. Si tratta del celebre “paradosso di Böckenförde” (su cui, appunto, BÖCKEN-
FÖRDE E. W. (2006), Il diritto fondamentale della libertà di coscienza, in Stato, costituzione, democra-
zia, tr. it., Milano, Giuffré, pp. 263 ss.) Sul concetto di “limite” all’autodeterminazione di una data re-
altà sociale come condizione di esistenza della coesistenza pacifica tra gli individui, RONCHETTI L. 
(2007), Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni, Napoli, Jovene, pp. 230 ss. Ciò costituisce, 
peraltro, un ulteriore argomento contro l’impostazione che legge nella Carta l’atteggiamento neutrale 
che l’autorità pubblica dovrebbe mantenere di fronte a tutte le manifestazioni culturali presenti sul ter-
ritorio nazionale. 

26 HÄBERLE P. (2001), Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura, tr. it., Roma, 
Carocci, in part. pp. 31 ss. 
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Alla luce di quanto si è detto possono trarsi alcune prime conclusioni. La necessità 
di confronto con le culture presenti sul territorio della Repubblica impone azioni positi-
ve tese a valorizzare queste ultime, che sarebbero penalizzate dalla tendenza (pubblica e 
privata) a privilegiare le attività formative tese alla diffusione della cultura italiana, che 
nel nostro Paese è in posizione di naturale egemonia27.  

Tra esse, il favorire i viaggi turistici e dunque il contatto diretto della persona con i 
luoghi in cui i modelli culturali oggetto della valorizzazione si sono formati e si sono 
sviluppati, sia in ambito nazionale che all’estero, rappresenta uno strumento che presen-
ta notevoli potenzialità nella prospettiva dell’integrazione culturale. E non è senza signi-
ficato che tali potenzialità siano state colte anche sul piano internazionale, nel quale isti-
tuzioni quali l’UNESCO hanno sin dal loro sorgere individuato nella circolazione dei 
giovani, nella loro età formativa,  un prezioso strumento di acquisizione di valori cultu-
rali da realizzarsi all’interno delle istituzioni scolastiche e in concorrenza con le classi-
che attività di trasmissione della conoscenza di cui tali istituzioni si servono28. 

 
 

3. TURISMO E DIRITTO AL RIPOSO 
 
Accanto alle finalità culturali, e forse preliminarmente ad esse, il turismo presenta, 

altresì, finalità ricreative. A differenza che in altre esperienze, quale quella statunitense, 
la ricerca del benessere non è un diritto espressamente tutelato dalla Carta costituziona-
le; esso pare tuttavia presupposto dalla Carta, in particolare dal riferimento allo svolgi-
mento della personalità della persona quale “fine” costituzionale delle posizioni sogget-
tive ai sensi dell’art. 2 Cost.  

In realtà, la disposizione che forse più delle altre pare sottolineare il rilievo costitu-
zionale delle finalità ricreative è rappresentato dalla previsione costituzionale del riposo 
e delle ferie retribuite da parte dell’art. 36, u.c. Cost. La ratio della norma è duplice29: 
da un lato essa si spiega nella prospettiva di tutelare la salute fisio-psichica del lavorato-
re, consentendogli di recuperare le energie logorate nel corso del rapporto di lavoro. 

Il legame che si determina tra l’istituto delle ferie e l’esercizio più efficiente 
dell’attività lavorativa spiega il fatto che il datore di lavoro sia tenuto alla retribuzione 
nel corso del periodo di riposo, il quale consente una prestazione professionale miglio-
re. Per altro verso, il riposo consente al lavoratore di dedicarsi ai propri interessi affetti-
vi e familiari30. 

 
27 Lo sfavore per qualsivoglia forma di egemonia costituisce, a ben guardare, nient’altro che 

un’applicazione del principio del pluralismo, peraltro gia ampiamente collaudato nell’ambito econo-
mico (principio di concorrenza) e in quello politico (principio della par condicio). 

28 GIANNINI M. S., SEPE O., L’organizzazione turistica in Italia, cit., p. 783. 
29 SANDULLI P. (1968), Ferie dei lavoratori, in Enciclopedia del Diritto, XVII, Milano, Giuffré, pp. 

180 ss. 
30 COLAPIETRO C. (2006), Art. 36, in Commentario alla Costituzione, BIFULCO R., CARTABIA M., 

CELOTTO A., (a cura di) I, Torino, Utet, p. 750. 
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Se la ratio della disposizione ora citata è dunque rappresentata dal reintegro delle 
energie fisiche e psichiche e dalla garanzia del godimento degli affetti familiari, la posi-
zione soggettiva tutelata dall’ultimo comma dell’art. 36 Cost. non può dunque definirsi, 
in negativo, come mera assenza di vincoli lavorativi, ma deve di converso tradursi nel 
favorire attività ricreative capaci di rigenerare il lavoratore e la sua famiglia.  

Anche questo ragionamento conduce dunque a delineare una sorta di diritto sociale 
al turismo, ossia una posizione soggettiva che, per essere garantita, necessità di inter-
venti pubblici tali da renderla effettiva nell’ipotesi in cui la retribuzione del lavoratore – 
soprattutto nell’ipotesi di famiglie monoreddito - non gli consenta di destinare risorse 
economiche a spese che esulino da quelle strettamente necessarie (il sostentamento pro-
prio e della famiglia, l’istruzione dei figli, etc.). La previsione costituzionale del diritto 
al riposo consente e, anzi, in qualche misura impone al soggetto pubblico di farsi carico 
di esigenze di tal fatta. Tra le attività che, nella prospettiva dell’art. 36 Cost., possono 
essere oggetto di incentivazione quelle legate al turismo sono sicuramente le più rile-
vanti. Sia che si faccia l’ipotesi di turismo, per così dire, fine a se stesso (come la visita 
di città d’arte o di luoghi di balneazione), sia nel caso del turismo sportivo (su cui si 
svolgerà qualche considerazione più specifica subito infra), questo tipo di attività con-
sente infatti il coinvolgimento di tutta la famiglia del lavoratore in un’esperienza certa-
mente valida dal punto di vista delle capacità ricreative. 

 
 

4. IL TURISMO SPORTIVO 
 
Come si accennava, il discorso sulla tutela costituzionale del turismo sembra presen-

tare alcune rilevanti peculiarità nell’ipotesi in cui il turismo sia strumentale all’esercizio 
di pratiche sportive (si pensi al turismo in località sciistiche): il rilievo giuridico del tu-
rismo si intreccia, infatti, in tale ipotesi, con quello dello sport. 

Il “diritto allo sport” è solitamente desunto in via interpretativa dall’art. 32 Cost., il 
quale codifica, secondo la giurisprudenza, “l’interesse generale della collettività a che 
venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione”31.  

Sicché, il primo limite che incontra la disciplina dello sport, secondo questa rico-
struzione, è data dalla salvaguardia della stessa salute fisica degli atleti, a garanzia della 
quale l’attività sportiva può essere limitata prevedendo, ad esempio, il suo necessario 
svolgimento sotto la supervisione di personale tecnico specializzato nella disciplina 
medesima32. Si tratta, tuttavia, di una visione forse eccessivamente riduttiva dello sport.  

Quest’ultimo non può risolversi nell’esclusiva formazione fisica degli atleti, come 
una sorta di attività di prevenzione sociale tesa a irrobustire i praticanti al fine di preser-
varli dalle malattie. Certo, la fortificazione fisica costituisce uno degli obiettivi che si 
prefigge la pratica sportiva; e tuttavia, non l’unico né, forse, il più importante. 

 
31 Cass. Pen., IV, sent. n. 2765 del 25 febbraio 2000. 
32 C. Cost., sent. n. 428 del 18 dicembre 2008. 
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Invero l’attività sportiva, sebbene essenzialmente fisica, mira innanzi tutto a dare al 
praticante un piacere psichico, tipico delle attività ludiche, che nasce dall’attività in sé 
considerata ovvero dalla competizione con gli altri atleti. Tale correlazione tra movi-
mento fisico e piacere psicologico è tanto forte da spingere alcuni studiosi a ritenere 
che, così come il corpo è condizionato dalla mente (un braccio si piega grazie agli im-
pulsi nervosi del cervello), anche la mente può essere forgiata attraverso movimenti fi-
sici determinati che hanno la possibilità di condizionarla33. Ne consegue che lo sport è 
una pratica che, pur avendo un indubbio effetto positivo sulla salute del praticante, è 
tuttavia innanzi tutto uno strumento attraverso cui si svolge la personalità dell’atleta.  

Questa constatazione ha spinto la giurisprudenza più recente ad abbandonare 
l’esclusivo riferimento all’art. 32 Cost. per rinvenire il fondamento della tutela costitu-
zionale dello sport nella norma che tutela, appunto, la personalità del praticante, ossia 
l’art. 2 Cost. E poiché tale norma prevede il legame necessario tra lo svolgimento della 
personalità e le formazioni sociali in cui esso è concretamente possibile, si è concluso 
che un aspetto ineludibile della disciplina costituzionale in subiecta materia è dato 
dall’autonomia costituzionale dell’ordinamento sportivo, quale sistema normativo sui 
generis che non può essere risolto nell’ordinamento civile34. Il carattere essenzialmente 
autonomo dell’ordinamento sportivo determina conseguenze rilevanti anche sul piano 
delle tutele, rimesse ai singoli ordinamenti settoriali relativi alle varie discipline attra-
verso la costituzione di organi ad hoc di giustizia sportiva35. 

Ad avviso di chi scrive, questa impostazione, ancorché più completa della preceden-
te, ancora non coglie, tuttavia, nella loro interezza i profili costituzionali del fenomeno. 

Come si è detto, nell’attività sportiva un aspetto di primo piano è costituito dalla 
competizione. La realtà dimostra, anzi, che si tratta di un aspetto assorbente: lo è certa-
mente per i c.d. sport “di squadra”36; ma lo è anche, in larga misura, per le discipline 
individuali, per le quali vengono organizzate a livelli diversi, e non soltanto dalle fede-
razioni sportive di riferimento, competizioni professionali ed amatoriali al fine di con-
sentire agli atleti di confrontarsi con i praticanti della medesima disciplina. La parte più 
rilevante del complesso normativo di ciascun ordinamento sportivo è teso, del resto, 
proprio a fissare le regole tecniche per valutare e a raffrontare le singole prestazioni.  

Il compito primario delle federazioni e delle singole palestre è l’insegnamento di tali 
regole, o, detto in altri termini, l’educazione degli atleti a taluni valori codificati attra-
verso di esse, quali il rispetto di se stessi e degli altri, la costanza, la correttezza: o, in 
una sola parola, al principio personalista, che è il “precipitato” dell’esperienza culturale 
greca, di quella latina e di quella cristiana su cui poggia l’ordinamento costituzionale 
italiano e la stessa identità europea37. Si tratta della funzione sociale più rilevante delle 
federazioni sportive, rispetto a cui risulta cedevole la stessa tutela della salute: al punto 

 
33 Si vedano, in proposito, gli studi compiuti da REICH W. 
34 Cons. St., sez. atti normativi, parere n. 2694 del 14 luglio 2003. 
35 Cass. Civ., I, sent. n. 18919 del 28 settembre 2005. 
36 Una partita non può, evidentemente, svolgersi che tra più squadre in competizione tra loro. 
37 SCHMITT C. (2003), Il nomos della terra, tr. it, Milano, Adelphi, pp. 67 ss. 
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che, in talune competizioni sportive, è ammessa l’esposizione degli atleti a rischi più o 
meno rilevanti per la propria integrità fisica38 purché nel rispetto della lealtà sportiva 
quale codificata negli ordinamenti di ciascuna disciplina39. 

Come si vede, la disciplina dello sport e quella della formazione culturale presentano 
tratti e finalità in parte coincidenti, le quali però, in ragione del trasferimento fisico di 
chi le pone in essere, rilevano altresì come attività di interesse turistico. 

 
 

5. TURISMO RECETTIVO E INIZIATIVA ECONOMICA 
 
Fino ad ora il turismo è stato oggetto di analisi nella sua dimensione attiva, ossia dal 

punto di vista dei soggetti che si trasferiscono ed alle finalità per cui tale trasferimento 
ha rilievo. La disciplina del turismo presenta però, altresì, una componente recettiva, 
che ha cioè riguardo al complesso delle attività che consentono al turista di soddisfare i 
propri bisogni essenziali (vitto, alloggio, etc.) una volta che sia giunto sul luogo che in-
tende visitare nonché di realizzare le finalità culturali e ricreative che lo hanno spinto al 
viaggio. Si tratta di attività che si sostanziano nella fornitura dei beni e nella prestazione 
dei servizi necessari ad accogliere il turista e a consentirgli di realizzare il suo pro-
gramma culturale e ricreativo: sicché, sin dai primi studi sul punto la norma costituzio-
nale di riferimento del c.d. “turismo recettivo” è stata rinvenuta nell’art. 41 Cost.40. 

Il riferimento a tale parametro costituzionale sposta la prospettiva dello studio dalle 
finalità dell’intervento pubblico, che sono state oggetto di indagine nelle pagine che 
precedono, ai mezzi attraverso cui esso si esplica, sia sotto il profilo degli interventi 
volti a facilitare l’accesso ai servizi di recezione turistica alle persone economicamente 
più svantaggiate sia sotto quello della disciplina dei servizi medesimi. 

Il legame con finalità costituzionali di realizzazione della persona consente infatti di 
ricostruire uno statuto peculiare per le attività legate al turismo recettivo. 

In dottrina41 si è al riguardo opportunamente rilevato che la valenza sociale 
dell’attività prevale sulla natura giuridica del soggetto che la esercita ai fini della sua 
connotazione quale pubblica. L’attività economicamente rilevante, in questo contesto, si 
lega, nella prospettiva dell’interesse pubblico, alla soddisfazione della domanda relativa 
a beni o servizi assunti come primari per la realizzazione della persona42. La dottrina ha 
 

38 Si pensi ai c.d. “sport da combattimento” quali, ad esempio, il pugilato o le varie forme di lotta. 
39 Si tratta di un principio assolutamente pacifico anche all’interno delle pronunzie che desumono 

il diritto allo sport dall’interpretazione dell’art. 32 Cost.: si confronti la sentenza n. 2765 del 25 febbra-
io 2000 della IV sez. pen. della Corte di Cassazione, già citata. 

40 Ancora GIANNINI M. S., SEPE O, L’organizzazione turistica in Italia, cit., p. 765. 
41 BOSCOLO E., CAFAGNO M. (2006), Lo “Stato dispensatore”: le prestazioni di servizio pubblico 

tra universalismo e selettività, in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, DELLA CANANEA G., 
DUGATO M., (a cura di) Napoli, Esi, pp. 130 ss. 

42 DE FELICE S. (2005), Sulla natura giuridica delle autorità indipendenti, sulla ratio della loro esi-
stenza e sul loro ruolo nell’ambito del mercato, in Scritti in on. di V. Buonocore, Milano, Giuffré, pp. 
199 ss. 
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criticato la possibilità di configurare l’attività imprenditoriale regolata quale servizio 
pubblico, sulla base del presupposto che esso debba consistere in un fenomeno che trovi 
necessariamente ed esclusivamente nella regolazione pubblica le proprie modalità di 
svolgimento e i propri scopi43.  

L’evoluzione che l’ordinamento giuridico ha avuto negli anni più recenti consente 
tuttavia forse di abbandonare questa visione panpubblicistica, attribuendo la qualifica di 
servizio anche a quelle attività imprenditoriali, e dunque essenzialmente private, rispetto 
a cui tuttavia il sistema mantiene un interesse particolarmente vivo quanto alle modalità 
di esercizio e quanto alle finalità, che si estrinseca in momenti di controllo pubblico a 
monte (attraverso il rilascio di provvedimenti amministrativi autorizzativi), nel corso 
(attraverso l’imposizione di una serie di obblighi di comunicazione all’autorità pubblica 
e il riconoscimento di rilevanti funzioni di regolazione in capo ad essa) e al termine (at-
traverso il ricorso a procedure concorsuali particolarmente permeate da una vocazione 
pubblicistica, quali la liquidazione coatta amministrativa) dell’attività economica.  

È come se in queste ipotesi al perseguimento degli interessi privati espressi 
dall’impresa si aggiungesse ad un fine sociale di matrice pubblicistica che trascende 
l’impresa stessa e concerne piuttosto la rilevanza che quest’ultima presenta per 
l’ordinamento complessivo: in questa funzione di soddisfazione dei bisogni l’utilità so-
ciale quale limite all’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 41 Cost. assume una con-
notazione più estesa rispetto a quella di cui si è parlato, perché giunge a comprendere 
interessi sociali alieni all’impresa e ne connotano l’attività come servizio pubblico.  

Coerentemente con la funzionalizzazione sociale del traffico giuridico 
dell’ordinamento contemporaneo, che ha cessato di essere uno strumento di mera af-
fermazione della volontà dei singoli connotandosi secondo un programma socio-
economico da realizzare, lo scopo dell’imprenditore non costituisce più, in via esclusi-
va, la prospettiva che attribuisce all’attività dell’impresa (e, segnatamente, alle singole 
obbligazioni contrattuali con cui essa si svolge nel mondo del diritto) la sua rilevanza 
giuridica: il contratto non è più considerato “un’espressione individuale e spontanea 
della volontà, ma piuttosto l’esecuzione di una funzione sociale tipica superindividua-
le”44.  

La previsione di fattispecie contrattuali tipiche, particolarmente a proposito delle 
imprese per le quali la rilevanza del momento del controllo pubblico ne determina la 
conformazione quale servizio pubblico nei termini di cui si è detto (le assicurazioni, le 
imprese bancarie, le società quotate, e così via)  non ha altro significato che questo, la 
presa in considerazione da parte dell’ordinamento di interessi che trascendono la di-
mensione del soggetto di diritto, attraverso l’imposizione ad esso di una serie di obbli-
ghi e di condizioni di esplicazione della propria attività giuridica: la quale costituisce 
dunque, nella prospettiva del singolo, come una via di perseguimento dei propri interes-

 
43 PUGLIESE F. P. (1972), Proprietà e impresa: riflessioni sui procedimenti costitutivi dei beni mi-

nerari e del regime amministrativo dell’impresa, Milano, Giuffré, pp. 213 ss. 
44 WIEACKER F. (1983), Diritto privato e società industriale, tr. it., Napoli, Esi, pp. 27 ss. 
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si egoistici, ma si inserisce anche, nella prospettiva globale, in un programma sociale 
realizzato tramite lo svolgersi di essa secondo un modello tipico.  

Come si è efficacemente concluso, “lo stato sociale impone anche nel diritto privato 
un modello di relazioni intersoggettive, in cui l’obbligo di garantire l’esistenza di altri 
soggetti si trova sullo stesso piano della facoltà di perseguire i propri interessi”45. 

In questa prospettiva, la regolazione pubblicistica del mercato assolve ad una fun-
zione di garanzia dello scopo sociale delle attività economiche, se necessario imponen-
do ad esse obblighi e divieti per indirizzarle a fini sociali ai sensi dell’art. 41, u.c. Cost.: 
la prima di tali finalità è rappresentata dalla soddisfazione delle domande sociali che i-
neriscano non soltanto all’attività produttiva dell’operatore economico, ma all’iniziativa 
di quest’ultimo complessivamente considerata, in maniera tale da comprendere, ad e-
sempio, la domanda dei dipendenti di prestare il proprio lavoro in condizioni conformi 
alla dignità umana, quella dei consumatori di poter fare affidamento su di un sistema 
economico dalle cui dinamiche possano trarre vantaggi effettivi in termini di qualità e di 
progresso, nonché quella dei soggetti non immediatamente coinvolti dal mercato di par-
tecipare alla redistribuzione della ricchezza prodotta dall’attività dell’imprenditore46.  

Nella ricostruzione che qui si accoglie, la valorizzazione dell’impresa, e il controllo 
pubblico su di essa, non sono altro che nuovi (o relativamente nuovi) strumenti per per-
seguire obiettivi politici in passato affidati ad altre soluzioni, quali, ad esempio, le im-
prese pubbliche: soluzioni che peraltro, in un momento della nostra storia costituziona-
le, hanno egregiamente assolto la propria funzione47. Né è senza significato che alcuni 
interventi di programmazione economica si richiamavano espressamente al persegui-
mento della concorrenza e individuavano nell’ordinamento comunitario la propria base 
giuridica48. In conclusione, l’assunto del costituzionalismo liberale (come si è visto, da 
quest’ultimo più affermato che effettivamente realizzato), in base a cui il mercato era 
percepito come un ordine spontaneo finalizzato all’affermazione del singolo, è stato 
soppiantato da una visione, tipica dello Stato sociale di diritto, in cui le libertà economi-
che non sono semplicemente posizioni soggettive in possibile collisione con i diritti so-
ciali (quali il lavoro, la salute, etc.), ma sono a loro volta diritti sociali, che richiedono 
l’intervento pubblico finalizzato alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale tra gli 
operatori economici e, pertanto, per quanto concerne specificamente le imprese, una pa-
rità (almeno iniziale) quanto al godimento dei diritti economici e, segnatamente, 
dell’iniziativa privata.  

Non bisogna credere tuttavia che la dimensione della concorrenza riguardi la sola li-
bertà di impresa. Il mercato concorrenziale ha, dal punto di vista dell’intervento pubbli-
co, la funzione di realizzare posizioni soggettive che richiederebbero altrimenti un in-

 
45 Ancora WIEACKER F., Diritto privato e società industriale, cit., pp. 58 ss. 
46 Su questi aspetti, che in questa sede non possono essere ulteriormente approfonditi, T. PROSSER 

(1997), Law and regulators, Oxford, OUP, passim, nonché, in lingua italiana, ID. (2001), La regola-
zione per scopi sociali, in I servizi a rete in Europa, E. FERRARI (a cura di), Milano, Giuffré, pp. 41 ss. 

47 G. AMATO (1998), Il potere e l’antitrust, Bologna, Il Mulino, pp. 44 ss. 
48 Cfr. l. 27 luglio 1967, n. 685. 
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gente dispendio di denaro pubblico utilizzando il capitale privato e orientandolo verso 
la soddisfazione di tali bisogni attraverso la prospettazione di vantaggi economici.  

Queste posizioni soggettive, che la dottrina giuspubblicistica definisce diritti sociali, 
dal lato dell’impresa sono i diritti dei consumatori di beni e degli utenti di servizi. Nella 
prospettiva che in questa sede interessa c’è antitesi tra i diritti dei consumatori/utenti e il 
diritto alla propria realizzazione culturale, alla salute, a disporre dei mezzi necessari per 
un’esistenza libera e dignitosa anche nel godimento dei propri affetti, e così via. Lo Sta-
to che tutela e limita l’iniziativa economica privata non è altro che il volto che assume 
lo Stato sociale nella stagione delle crisi economiche: il quale non avendo risorse per 
soddisfare i bisogni sociali ricorre al capitale privato facendo leva proprio sulla sua ten-
denza a realizzare il proprio utile, ma, ove necessario, limitandola continuamente alla 
ricerca di un equilibrio tra tale utile e l’interesse di chi non ha lavoro o capitale da offri-
re al mercato ma soltanto i propri bisogni.  

La funzionalizzazione del capitale privato alla tutela di interessi, parimenti privati, 
ma assai più deboli di quelli dell’impresa, non è altro che un modo per superare il con-
dizionamento economico delle posizioni soggettive ascrivibili alla categoria dei diritti 
sociali: lo Stato che non ha risorse proprie ricorre al mercato49. Se dunque tale è la fun-
zione sociale che l’autorità pubblica riconosce all’iniziativa economica privata, si com-
prende come in talune fattispecie l’esercizio di essa possa essere limitato e, per così di-
re, plasmato in funzione dello scopo specifico. A proposito dell’impresa sociale, la dot-
trina commericalistica ha, ad esempio, sottolineato la non piena coincidenza del model-
lo di impresa turistica ex art. 7 della l. n. 135 del 2001 (c.d. legge quadro sul turismo) 
con la disciplina generale dell’impresa commerciale posta dall’art. 2082 c.c.50. La pre-
visione è del resto specificata a proposito del turismo sociale: l’art. 2, co. I, lett. g) del d. 
lgs. n. 155 del 2006 qualifica il turismo sociale come settore nel quale le attività eco-
nomiche esercitate debbono essere considerate di utilità sociale e, pertanto, soggette ai 
limiti di cui all’art. 41, co. II e III Cost. In particolare, le imprese che hanno per oggetto 
attività legate al turismo sociale non possono perseguire scopo di lucro indipendente-
mente dalla forma (individuale o societaria) adottata. 

In conclusione sul punto, il turismo recettivo, che si traduce, per un verso, 
nell’esercizio di attività economiche da parte di soggetti privati, determina, per altro 
verso, un ruolo pubblico regolativi teso a garantire che tali attività economiche realizzi-
no le finalità sociali che, si è visto, sono sottese alla disciplina del turismo stesso. 
L’esame di tali funzioni impegnerà la seconda parte del presente studio. 

 
 

 
49 Da questo punto di vista, risulta quanto mai moderna l’intuizione dell’Ascarelli (1955, Teoria 

della concorrenza e interesse del consumatore, in Saggi di diritto commerciale, Milano, Giuffré) di 
legare la tutela della concorrenza all’interesse del consumatore49, perché è soltanto quest’ultimo, inteso 
come interesse a godere dei beni e servizi necessari per la propria realizzazione come persona, che 
giustifica e legittima l’intervento dello Stato a tutela della prima. 

50 SANTAGATA R., Diritto del turismo, cit., pp. 42 ss. 
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PARTE SECONDA: LE FUNZIONI PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO 
 
6. LA REGOLAZIONE DEL TURISMO: LA “VECCHIA” LEGGE QUADRO SUL TURISMO È 

CONFORME AL “NUOVO” TITOLO V? 
 

Funzioni pubbliche di interesse turistico sono, innanzi tutto, previste e disciplinate 
dall’ordinamento comunitario. Nonostante la rilevanza di questo settore nella prospetti-
va dell’economia europea, il settore è stato oggetto di considerazione da parte dei Trat-
tati solo in epoca relativamente recente (nel 1993, con il Trattato di Maastricht). Peral-
tro, gli interventi comunitari nel settore turistico sono stati ad oggi alquanto frammenta-
ti, tali che è difficile ricostruire le linee generali di una politica europea a favore del tu-
rismo51, e sostanziati in massima parte da interventi non normativi dell’Unione, che ha 
sempre preferito, nella materia de qua, il ricorso ad atti atipici e a strumenti di diritto 
mite. Le ragioni di tale prassi regolativi deve essere rinvenuta, oltre che nei caratteri 
stessi dell’ordinamento comunitario e nella preferenza di quest’ultimo per strumenti 
non autoritativi52, anche nella circostanza che fino al Trattato di Lisbona era previsto 
che l’emanazione di atti vincolanti in materia di turismo avvenisse all’unanimità. Solo 
con Lisbona il turismo rientra tra le materie per cui è prevista la procedura di codecisio-
ne tra Parlamento Europeo e Consiglio. Senza potersi soffermare troppo, in questa sede, 
sui singoli interventi, ai fini che in questa sede interessano deve sottolinearsi che in essi 
è presenta una forte connotazione sociale, ai sensi della quale, secondo il  ragionamento 
delineato nel paragrafo che precede, le posizioni soggettive dei consumatori/utenti sono 
configurate come veri e propri diritti sociali oggetto di incentivazione e realizzazione da 
parte del soggetto pubblico attraverso incentivi rivolti ai soggetti deboli (diversamente 
abili, persone economicamente svantaggiate, etc.)53. Stante la tipologia non normativa 
degli interventi comunitari, la regolazione turistica è dunque prettamente interna. Si 
comprende, allora, la rilevanza pratica del problema sollevato in premessa, in ordine al-
la delimitazione delle sfere di intervento tra lo Stato e le Regioni. L’individuazione del-
la base giuridica costituzionale della disciplina in materia di turismo (e, in particolare, 
di turismo sociale), tra le altre, nelle norme che valorizzano lo sviluppo culturale della 
persona determinano, in qualche misura, una sovrapposizione tra la previsione costitu-
zionale delle funzioni pubbliche in materia di beni culturali e quella delle funzioni rela-
tive al turismo. Come si è detto, si tratta di ambiti che conservano ciascuno una propria 
autonomia; tuttavia deve registrarsi, come meglio si vedrà, una qualche coincidenza re-
 

51 Ancora SANTAGATA R., Diritto del turismo, cit., pp. 14 ss. 
52 Il punto non può essere sviluppato in questa sede e si rinvia pertanto, ove il lettore lo desideri, a 

MANFRELLOTTI R. (2004), Sistema delle fonti e indirizzo politico nelle dinamiche dell’integrazione 
europea, Torino, Giappichelli, pp. 134 ss. 

53 Si veda, in particolare, la Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (doc. C 135/1), e la co-
municazione della Commissione COM/2006/134 Rinnovare la politica comunitaria per il turismo. 
Una partecipazione più forte per il turismo europeo, particolarmente attenta alle esigenze di coordina-
re gli interventi comunitari con le politiche sociali degli Stati membri. Per un esame più accurato della 
documentazione europea si rinvia a SANTAGATA R., loc. ult. cit. 
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lativamente alle linee di fondo del riparto di competenze, tale che la previsione di un 
ruolo di primo piano a proposito della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, ed 
alcune soluzioni regolative che la sostanziano o, parimenti, la temperano sono nella 
prassi applicata, pur nel silenzio della Carta, anche alle funzioni legislative che coinvol-
gono il turismo. Senza poter esaminare dettagliatamente la disciplina costituzionale sui 
beni culturali, essa può tuttavia sintetizzarsi nel senso che allo Stato è riservata 
l’individuazione dei principi generali dell’intervento pubblico e dei suoi obiettivi, nel 
quadro della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le posi-
zioni soggettive costituzionali ai sensi dell’art. 117, co. II, lett. m) Cost., nonché di talu-
ni interventi specifici direttamente connessi alla realizzazione di tali scopi. Per altro 
verso, le possibili compressioni dell’autonomia regionale che una così ampia previsione 
rischierebbe di determinare è temperata, nelle intenzioni del legislatore, da sedi di con-
certazione cui partecipano lo Stato e le Regioni, che dovrebbero assicurare, nella ratio 
della normativa così come negli auspici della giurisprudenza costituzionale sul punto, 
un elevato grado di condivisione delle singole soluzioni54. Questo modello presenta, 
come accennato, non poche similitudini con la disciplina del turismo quale stratificatasi 
nel corso del tempo; disciplina, peraltro, le cui linee fondamentali sono dettate dalla già 
citata legge quadro 29 marzo 2001 n. 135 (Riforma della legislazione nazionale sul tu-
rismo), promulgata precedentemente all’entrata in vigore della riforma costituzionale 
del Titolo V della Costituzione. Rispetto al problema del turismo sociale, la disciplina 
legislativa solleva tuttavia un duplice ordine di perplessità. Sotto il primo profilo, essa 
autorizza il Governo ad emanare un decreto non avente natura regolamentare che ponga 
i principi generali della disciplina turistica (art. 2, co. IV della legge). Tale funzione è 
stata esercitata con d. P.C. del 13 settembre 2002. la previsione suscita notevoli proble-
mi di compatibilità con il disposto di cui all’art. 117 Cost., non soltanto in ordine alla 
circostanza che i principi generali della materia, vincolanti per le Regioni siano stati fis-
sati con un atto amministrativo generale e non con una legge, ma anche perché la disci-
plina contenuta nel decreto sembra per taluni aspetti andare ben oltre la mera fissazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti coinvolti dal settore turistico55, 
dubbi non superati dalla previsione dell’intesa con la conferenza Stato-Regioni. 
Quest’ultima previsione è espressione della tendenza a valorizzare le sedi di concerta-
zione, ma non sembra che la concertazione possa autorizzare qualsivoglia deroga alla 
disciplina costituzionale o alterazioni delle competenze ivi stabilite. L’altro profilo di 
criticità della legge, più specificamente connesso al tema oggetto del presente studio, 
concerne l’art. 7, co. X della legge, nella parte in cui autorizza le associazioni senza 
scopo di lucro che promuovano le attività turistiche a favore “del turismo giovanile, cul-
turale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le 
associazioni pro loco” a fruire dei finanziamenti statali  stanziati per la promozione del 
 

54 Su tali profili, amplius, CAPOLUPO C. (2008), Le funzioni multilivello in materia di beni culturali 
nella giurisprudenza costituzionale, in Scritti in on. di M. Scudiero, I, Napoli, Jovene, pp. 302 ss. 

55 RENNA M. (2006), Turismo, in Dizionario di diritto pubblico, CASSESE S., (a cura di) Milano, 
Giuffré, pp. 6054 ss. 
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turismo. La disposizione lascia perplessi per la sua laconicità, non avendo il legislatore 
statale fatto in verità alcuno sforzo di fantasia per disciplinare e incentivare gli aspetti 
maggiormente caratterizzati dalla valenza sociale del turismo. 

 
 

7. (segue). LA DIMENSIONE REGIONALE: LA REGOLAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO 
LOCO E LO SVILUPPO DELLA CULTURA LOCALE: IL CASO DELLA C. D. RIEVOCAZIONE 
STORICA 
 
L’ “avarizia normativa” del legislatore statale ha tuttavia consentito non pochi inter-

venti da parte delle Regioni tesi a sviluppare questi aspetti. A parte i provvedimenti re-
gionali che stanziano incentivi di carattere economico, si segnalano infatti interventi tesi 
a sviluppare le tradizioni culturali e la conoscenza della storia locale attraverso la valo-
rizzazione delle attività legate alla c.d. rievocazione storica. Il fenomeno nasce nel con-
testo dell’archeologia sperimentale, una scienza relativamente giovane che si propone di 
riprodurre in maniera fedele le condizioni di vita di un periodo determinato al fine di 
verificare sul piano pratico talune ipotesi ricostruttive relative ad abitudini di vita o sin-
goli eventi. Ciò comporta la necessità di un preliminare studio accurato affinché la rico-
struzione sia il più possibile tendente al modello storico originale e la sperimentazione 
non sia falsata56. Come accennato, alcuni legislatori regionali hanno dedicato al feno-
meno un’attenzione crescente, nell’ambito di programmi tesi allo sviluppo del patrimo-
nio culturale regionale che coinvolgano in primo luogo i residenti sul territorio, espres-
samente riferendosi alla valenza formativa delle attività in esame, nella prospettiva di 
rinsaldare il legame dei cittadini con le tradizioni storiche di una particolare realtà. Si 
tratta, per lo più, di previsioni normative contenute nelle finanziarie regionali o in atti 
amministrativi ad esse collegati, che riconoscendo “l’alto valore storico-culturale”57 di 
determinate manifestazioni ne prevedono il finanziamento58, oppure di incentivi finan-
ziari a favore di determinate associazioni che si propongano di svolgere attività formati-
ve legate alla rievocazione storica59. Talvolta gli incentivi finanziari si accompagnano 
alla previsione di talune deroghe in ordine previsioni particolarmente severe contenute 
nella disciplina generale di talune materie60. Tuttavia, la fonte regionale che detta la di-
sciplina più completa del fenomeno in esame, tale da coglierne tutti gli aspetti legati 
 

56 La rievocazione storica è dunque un’attività lato sensu scientifica, rispetto alla quale si pone la 
necessità della veridicità storica degli eventi rievocati, ai fini della possibilità di qualificare determina-
te attività come rievocazioni storiche distinguendole da manifestazioni meramente “scenografiche”. 

57 L’espressione è tratta dall’art. 16 della l. r. dell’Abruzzo n. 29 del 25 agosto 2006. 
58 Oltre alla citata l.r. dell’Abruzzo n. 29 del 2005, si confronti la deliberazione della Giunta regio-

nale della Regione Lombardia n. 8/328 del 20 luglio 2005. 
59 L.R. dell’Emilia Romagna del 27 luglio 2007, n. 19, Partecipazione della Regione Emilia-

Romagna all’Associazione dell’Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS). 
60 La deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 394 del 27 marzo 2006, ad e-

sempio, rende inapplicabili alle rievocazioni storiche alcune disposizioni della l.r. n. 5 del 2005 a tute-
la del benessere degli animali. 
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all’attività di formazione della persona, è stata adottata recentemente dalla Calabria61. 
La legge regionale calabrese istituisce un Parco storico per salvaguardare le aree del ter-
ritorio coinvolte da determinati eventi militari62, predisponendo altresì i mezzi e le in-
frastrutture per consentirne il funzionamento. Ai fini che in questa sede interessano, tut-
tavia, nella elencazione degli obiettivi della legge (art. 2) si fa espresso riferimento al 
valore dell’attività di rievocazione storica non solo nella prospettiva di ricostruire i sin-
goli eventi, ma altresì nell’approfondimento della società e dei costumi del tempo. È al-
tresì prevista l’organizzazione di attività divulgative (visite guidate, mostre, etc.), non-
ché la disciplina di un’attività di ricerca scientifica a supporto della serietà dell’attività 
rievocativa. Conformemente al principio di sussidiarietà orizzontale, è altresì previsto il 
coinvolgimento di “organismi ed associazioni già implementate, con cui concludere in 
convenzione forme di partenariato informativo e gestionale”. L’attività svolta da tali 
soggetti si affianca, tuttavia, allo sviluppo di programmi educativi in seno alle strutture 
scolastiche. Questo aspetto della disciplina si segnala perché segna un punto di equili-
brio tra la vocazione pubblicistica e quella privatistica entrambe presenti, come visto, 
all’interno dell’art. 33 Cost. La legge regionale calabrese adotta, infatti, una visione 
ampia di formazione storica, che coinvolge sedi diverse e si svolge secondo attività di-
verse; tutte, però, armonizzate nel quadro di un programma generale teso alla diffusione 
della cultura e della coscienza storica. Particolarmente felice è, altresì, l’istituzione di 
un Comitato per la ricerca e la consulenza storica e di un comitato tecnico scientifico, 
formati da esperti del periodo storico considerato, i quali hanno il compito di garantire 
la correttezza scientifica e la veridicità storica degli eventi rievocati e, in generale, di 
ciascuna delle attività svolte dai rievocatori. Si tratta di un momento di controllo pub-
blico ineludibile al fine di garantire l’aderenza delle iniziative dei soggetti privati che 
esercitano questo tipo di attività formative e gli obiettivi di tale funzione, in ragione dei 
quali essa è incentivata63. 
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61 L.R. della Calabria del 15 gennaio 2009 n. 2. 
62 In particolare, le battaglie tra l’esercito francese e quello borbonico. 
63 L’istanza di controllo pubblico è altresì presente nella disciplina non legislativa adottata da altre 

Regioni che hanno dedicato una qualche attenzione al fenomeno in esame a prescindere dall’adozione 
di una legge regionale. Si confronti la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Molise n. 
126 dell’11 luglio 2005, nella parte in cui ricomprende talune attività di rievocazione storica 
nell’ambito programma triennale di promozione culturale 2004/2006 previo parere positivo del Comi-
tato Tecnico Scientifico istituito dalla l.r. n. 5 del 2000 (recante “Nuove norme in materia di promo-
zione culturale”). 
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