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1. Brevi cenni storici 

La professione delle guide turistiche è stata oggetto di numerosi interventi normativi, di 
cui è opportuno indicare i principali atti, seppure in via di mero elencazione: 

- Legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il 
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), abrogata dall'art. 11, comma 6, 
legge 29 marzo 2001, n. 135; 

- Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo); 

- In attuazione della legge 29 marzo 2001, n. 135 è stato adottato il D.P.C.M. 13 
settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema 
turistico); 

- Il D.P.R. 27 aprile 2004 (Parziale annullamento del D.P.C.M. 13 settembre 2002, 
concernente «Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome 
sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico) su 
ricorso delle associazioni di settore ha disposto il parziale annullamento del D.P.C.M. 
13 settembre 2002, nelle parti relative alle guide turistiche;  

- Normative regionali hanno disciplinato la materia; 

- Procedura di infrazione comunitaria per restrizione alla libertà di circolazione delle 
persone, di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; 

- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione 
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la 
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) 
abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. n), D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (che ha abrogato 
anche la legge 29 marzo 2001, n. 135); 

- 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); 

- Procedura di pre-infrazione EU Pilot 4277/12/MARK; 

- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), art. 3. 

 

2. La disciplina statale vigente  

Effettuata una sintetica elencazione della normativa in materia di guide turistiche, come 
evolutasi nel tempo, è possibile adesso analizzare la normativa statale vigente, oggi 
contenuta nel: 

a) 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), allegato I, art. 6; 
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b) Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013), art. 3 

L’art. 6 del D.Lgs n. 79 del 2011, rubricato “Definizione” stabilisce che “Sono professioni 

turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione 

dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, 

diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il 

profilo della conoscenza dei luoghi visitati”. 

Disposizione, quella appena esaminata, che non appare avere un rilievo concreto 
specifico per determinare i rapporti tra normativa statale e regionale, avendo un 
carattere espresso di definizione.  

Di maggiore importanza è invece il disposto dell’’art. 3 del D.Lgs. n. 97 del 2013 rubricato 
“Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida 

turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK” stabilisce 
invece che: 

“1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. 

Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi 

del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita 

da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il 

territorio nazionale. 

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i 

cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica 

nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di 

libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione nè abilitazione, sia 

essa generale o specifica. 

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la 

Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di 

particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica 

abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad 

ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.” 

Da questa normativa emergono due profili di guida turistica. In primo luogo quella che 
potrebbe essere definita guida turistica “ordinaria” disciplinata dal comma 1 dell’art. 3 del 
D.Lgs. n. 97 del 2013 e quella della guida turistica “specializzata” disciplinata dal comma 3 
del medesimo art. 3. 

Per la figura della guide turistiche specializzate non vi sono delle problematiche particolari 
che involgono la competenza legislativa regionale, in quanto la norma prevede che la sua 
disciplina è rimessa direttamente al Ministero competente che definisce rispettivamente: 

a) sentita la Conferenza unificata, i siti di particolare interesse storico; 

b) previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale 
abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio; 

In relazione a tale figura professionale sono stati adottati il decreto ministeriale del 7 
aprile 2015 che ha individuato i siti rilevanti e il decreto del Ministro dei beni, delle 
attività culturali e del turismo dell’11 dicembre 2015, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
del 26 febbraio 2016, recante “individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo 
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svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio 
dell'abilitazione”. 

Tali provvedimenti sono stati peraltro oggetto di impugnazione di fronte al giudice 
amministrativo, che si è espresso con sentenza del TAR Lazio, sez. II-quater 24 febbraio 
2017, n. 2831, che ha annullato i decreti ministeriali sovra indicati; confermata dal 
Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza del 1° agosto 2017, n. 3859. In sintesi, il giudice 
amministrativo ritiene che i D.M. annullati abbiano reintrodotto in forma surrettizia un 
duplice regime di abilitazioni, di cui uno ad efficacia limitata all’ambito regionale in cui 
sono ubicati i siti sensibili per i quali si chiede la specializzazione, attraverso 
un’elencazione sterminata di siti sensibili, tale da svuotare la valenza dell’abilitazione 
valida a livello nazionale.  

La tematica che involge direttamente il legislatore regionale riguarda il caso delle guide 
turistiche “ordinarie”, proprio per la disciplina incompleta dettata dal legislatore statale.  

Il citato art. 3, comma 1, del D.Lgs n. 97 del 2013, stabilisce infatti i seguenti principi: 

a) L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale; 

b) Il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione 
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale, e 
consente l’esercizio della professione senza necessità di alcuna autorizzazione ne’ 
abilitazione, sia essa generale o specifica. 

Il legislatore statale non dice nulla sui requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la 
disciplina del procedimento di rilascio, cosicché la problematica consiste nel comprendere 
se sia rimessa o meno al legislatore regionale. 

 

3. La normativa regionale in materia di guide turistiche 

Prima di analizzare i profili strettamente giuridici, appare opportuno verificare come siano 
comportate le Regioni e le Province autonome di fronte al quadro normativo nazionale 
sovra descritto. 

Si deve considerare che tutta la normativa regionale pregressa, che imponeva limiti 
regionali all’abilitazione, nonché la previsione di esami integrativi per coloro che 
svolgevano la professione di guida turistica presso altre regioni o altri paesi membri 
dell'Unione europea, al fine dell'iscrizione. È chiaro che disposizioni regionali che non 
rispettino i principi fissati dal legislatore statale non possono più trovare applicazione. 

Quello che interessa è come le Regioni e le Province autonome si siano comportate nel 
momento successivo all’entrata in vigore della più recente normativa nazionale. Sul punto 
si riscontrano due differenti posizioni. 

Una prima posizione, più rigorosa, parte dal presupposto che la disciplina di 
un’abilitazione avente valenza nazionale debba necessariamente essere disciplinata dal 
legislatore statale stesso. Se non si adottasse tale soluzione, sarebbero potenzialmente 
possibili delle disparità di trattamento, in quanto ciascuna Regione e Provincia autonoma 
potrebbe prevedere modalità e requisiti diversi per partecipare ai concorsi. Tale opzione 
comporta che, sino all’intervento statale, la Regione non possa effettuare ulteriori bandi 
per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica. Tale opzione è stata 
adottata, ad esempio, dalla Provincia autonoma di Trento. 
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Questa prima opzione è stata adottata anche dalla Regione Sardegna che con l’art. 1, 
comma 24 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni finanziarie e terza 
variazione al bilancio 2017/2019), norma chiaramente esulante dall’oggetto 
dell’intervento normativo, la quale ha stabilito che “Nelle more della definizione degli 

standard professionali e formativi della guida turistica nazionale, sono sospese le 

disposizioni contenute nella legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle 

professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) riferite alla professione di guida 

turistica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della medesima legge.” 

La norma è stata poi modificata, come segue, dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 
“Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il 

territorio nazionale e fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 

2018, è sospesa l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, 

n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte 

in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l'accesso alla professione di guida turistica e 

l'iscrizione al relativo registro regionale”. 

Una seconda opzione è quella che consentirebbe alla Regione una disciplina, quantomeno 
transitoria, della materia, da effettuarsi con uno specifico intervento normativo. 

Una soluzione di tal genere è ad esempio adottata dalla Regione Lombardia, con la legge 
regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del 
territorio lombardo), che all’art. 50 ha previsto al comma 1 che “L'abilitazione all'esercizio 

della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di 

superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a 

ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto dalla 

normativa europea e nazionale” per poi stabilire al comma 3 che “La Giunta regionale con 

deliberazione stabilisce per ciascuna professione le competenze specifiche e i requisiti di 

accesso per i percorsi formativi e per la sessione d'esame, nonché la composizione e il 

funzionamento della commissione esaminatrice”. Parrebbero non ancora bandite delle 
selezioni, in quanto la deliberazione della Giunta regionale prevista dalla norma sovra 
indicata non è stata ancora adottata.  

La Regione Toscana ha invece adottato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo 
unico del sistema turistico regionale) all’art. 104 ha sancito la valenza nazionale 
dell’abilitazione per poi, all’art. 105, prevedere direttamente per legge i requisiti per 
poter esercitare la professione, subordinandola alla partecipazione a specifici corsi di 
formazione (art. 107).  

Anche la Regione Umbria si è di recente dotata di apposita disciplina con la legge 
regionale 10 luglio 2017, n. 8, che ha previsto all’art. 49, comma 4, l’istituzione di elenchi 
ricognitivi delle guide turistiche, ed all’art. 50 la remissione a regolamento regionale delle 
definizione degli ambiti di competenza delle professioni turistiche; dei criteri e le modalità 
di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell'esame; delle modalità di 
accertamento per l'estensione dell'abilitazione; della composizione ed il funzionamento 
delle Commissioni per gli esami di abilitazione e delle materie oggetto degli esami di 
abilitazione. 

Si nota che tutte tali disposizioni normative regionali non sono state impugnate dal 
Governo di fronte alla Corte costituzionale 



  
Osservatorio 
Legislativo 
Interregionale 
 

Roma, 9 febbraio 201 

Carlo Sanna – Regione autonoma della Sardegna 

La disciplina delle guide turistiche tra normativa nazionale e 
regionale 

 

 
 

La Regione Campania, con deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 31 luglio 2017, 
ha ritenuto che la normativa statale trovi piena applicazione ed ha annullato la procedura 
di esame indetta in base alla normativa regionale, disponendo altresì che siano 
predisposte delle norme correttive a quest’ultime.  

 

4. Le considerazioni contrastanti della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte 

costituzionale 

Se quello rappresentato è lo stato dell’arte della normativa vigente, statale e regionale in 
materia, appare evidente che non è stata adottata una linea comune. Non è del tutto 
chiaro se la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione possano essere 
effettivamente definiti dalle Regioni (come molte hanno fatto, senza incorrere 
nell’impugnativa del Governo) ovvero queste possano operare sino a quando il legislatore 
nazionale non stabilisca criteri uniformi, oppure, nella opzione estrema opposta, solo il 
legislatore statale possa dettare i criteri uniformi di un’abilitazione che ha ormai assunto 
un livello nazionale.  

Sul punto si scontrano posizione opposte anche in giurisprudenza, che, seppur per brevi 
cenni, senza alcun intento esaustivo, vanno analizzate. 

La Corte costituzionale ha da tempo sostenuto che la disciplina delle guide turistiche 
rientra in quella relativa alle professioni, di competenza concorrente, per cui, al di là del 
settore nel quale l’attività professionale si esplica rimane in capo allo Stato la potestà di 
fissare una disciplina uniforme, che sia coerente con i principi dell’ordinamento 
dell’Unione europea (Corte costituzionale 20 giugno 2008, n. 222). 

Ulteriori principi si possono trarre dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, di 
cui si citano in particolare: 

- La sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 178, ha affermato che 
contrasta con l’art. 117, primo comma nonché secondo comma, lett. e) della 
Costituzione la previsione di una normativa regionale che limiti l’esercizio della 
professione alle guide turistiche che hanno conseguito l’abilitazione in un’altra Regione 
al previo accertamento della conoscenza del territorio; 

- Con la sentenza 29 ottobre 2009, n. 271, la Corte costituzionale ha affermato che non 
rientra nella competenza legislativa delle Regioni l’indicazione di requisiti per 
l’esercizio delle professioni, anche meramente riproduttive di quelle previste dalla 
normativa statale (in termini conformi Corte costituzionale 14 aprile 2006, n. 153); 

Di diverso avviso è il Consiglio di Stato, che già nel parere sez. I, 3 dicembre 2003, n. 3165 
ritenne, che le guide turistiche non potessero essere comprese nel novero delle 
professioni c.d. regolamentate facendo leva sul fatto che il turismo è materia di 
competenza regionale in base all’art. 117, comma 4 della Costituzione, pur ritenendo che 
fosse necessaria un’intesa tra Stato e Regioni per fissare taluni principi unitari della 
materia. Anche nella recente sentenza sulle guide turistiche specializzate (sez. VI, 1° 
agosto 2017, n. 3859), il supremo consesso della giustizia amministrativa ha 
incidentalmente affermato che “nulla vieta alle Regioni, in esito alla loro audizione, di 

organizzare i relativi esami d’abilitazione, posto che la materia delle professioni rientra 

nella loro competenza concorrente e non vien meno sol perché essa s’intreccia con quella 
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esclusiva statale sui beni culturali”, evidenziando ancora una volta il rilievo della materia 
“turismo” che invece è stata mortificata del tutto dalla Corte costituzionale.  

Certo è che, in assenza di principi uniformi fissati dal legislatore statale, non può dirsi che 
le Regioni che sono intervenute abbiano violato dei principi fondamentali, dovendosi 
piuttosto adeguarsi agli stessi solo nel momento che gli stessi siano effettivamente posti a 
livello statale. Ma è altrettanto vero che i diversi criteri stabiliti dalle Regioni determinano 
o possono determinare una disparità di trattamento.  

 

5. La procedura d’intesa in Conferenza Stato-Regioni 

Da ultimo, in data 21 dicembre 2017, è stata iscritta all’ordine del giorno della Conferenza 
Stato-Regioni l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
in materia di “Disciplina degli standard professionali e formativi di guida turistica e per la 
definizione di modalità uniformi, contenuti e programmi per l’espletamento dei corsi di 
formazione e dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di guida turistica valida su 
tutto il territorio nazionale”.  

La bozza di intesa prevede la fissazione di criteri uniformi in termini sia di requisiti (civili, 
formativi e linguistici) specifici per l’esercizio della professione, modalità dei corsi di 
formazione, contenuti e programmi. 

L’art. 11 prevede che è fatta salva la competenza (esclusiva) delle Regioni a statuto 
speciale e delle Province autonome, che provvedono ai sensi degli statuti speciali. La 
tipica clausola di salvaguardia non rende chiaro il limite di vincolatività dell’intesa e, se 
confermata, andrà indubbiamente approfondito nella sua reale portata. 

L’art. 12 stabilisce l’impegno delle Regioni a condividere procedure e modalità 
organizzative omogenee. Governo e Regioni si impegnano altresì ad adottare i relativi 
provvedimenti normativi e amministrativi di attuazione dell’intesa anche attraverso 
modifiche o integrazioni delle norme, cosicché è da attendersi un ulteriore attività 
legislativa per le Regioni, anche per quelle che sono intervenute recentemente. 

A causa delle proteste degli operatori del settore, tale provvedimento non è ancora stato 
adottato. A parte profili di merito, è stato anche contestato il fatto che non si sia 
provveduto con atto avente valore legislativo. Parrebbe essere adottata la soluzione 
propugnata dal Consiglio di Stato, che consente alle Regioni, previa intesa in Conferenza 
Stato-Regioni, di adottare specifici atti legislativi riproduttivi della stessa. 

L’intesa, peraltro, prevede che siano adottati atti legislativi anche da parte del Governo. 

È immaginabile che solo con la prossima legislatura, ormai imminente, saranno adottati i 
relativi atti, cui conseguirà la relativa attivazione dei legislatori regionali.  

 


