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PARERE RELATIVO AL DOCUMENTO PREDISPOSTO DAL COORDINAMENTO 

DELLE REGIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI LEGGE D’INIZIATIVA 

PARLAMENTARE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA 

TURISTICA (S 1921 E S 2087) E PRESENTATO DURANTE L’AUDIZIONE ALLA  

X COMMISSIONE SENATO IL 13 LUGLIO 2021 

 

 

Esaminato il documento predisposto e presentato durante l’audizione del Coordinamento delle 

Regioni alla X Commissione Senato (Industria, Commercio e Turismo) in merito alle proposte di 

legge di iniziativa parlamentare concernenti la Disciplina di Guida Turistica (S 1921 E S 2087), pur 

apprezzando l’incipit del documento riguardo “…la finalità di regolamentare la professione di 

guida turistica e anche la necessità di elevare il livello di preparazione delle aspiranti guide… “ 

 

ANGT esprime parere fondatamente negativo 

 

per le ragioni qui di seguito esposte, a partire dall’impiego dell’espressione “…essendo necessario 

colmare un vuoto normativo che, di fatto, sta impedendo da molti anni l’accesso a tale 

professione”. A tale concetto si risponde ricordando come, alcune regioni quali la Toscana, il Lazio, 

la Puglia, l’Emilia Romagna, la Sardegna. la Sicilia,  la Lombardia, sin dal 2013, abbiano bandito 

ed effettuato esami per l’abilitazione alla professione di Guida Turistica. Gli stessi esami che, pur 

verificando le competenze provinciali o regionali hanno avuto la pretesa di abilitare su tutto il 

territorio nazionale, con le criticità a tutti già note. 

 

La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in materia di Guide Turistiche, facendo 

chiarezza sulle competenze dello Stato in materia di professioni. La Corte Costituzionale, nella 

Sentenza n. 222 / 2008 stabilisce che “l'individuazione delle figure professionali, con i relativi 

profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, 

rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che 

presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale ...”.Altre Sentenze della Corte 

Costituzionale hanno affermato principi simili: Sentenza n. 271 del 2009 (Regione Emilia 

Romagna), Sentenza n. 178 del 2014 (Regione Umbria), Sentenza n. 117 del 2015 (Regione 

Campania). 

 

Riguardo alla necessità di elevare il livello di preparazione delle aspirante guide, ANGT è 

pienamente d’accordo, contrariamente a quanto viene affermato e in maniera contraddittoria 

nell’incipit  del documento delle Regioni“…senza con ciò individuare eccessivi vincoli/requisiti, 

che di fatto rendano difficoltoso l’accesso alla professione.” Data la complessità, 

l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà della materia trattata dalla Guida Turistica 

nell'espletamento del proprio lavoro, questa professione esige una adeguata formazione specifica, 

così come stabilito nei disegni di legge, relativa all'area geografico-culturale di esercizio, ovvero 

all’ambito di propria competenza, comprendente però anche la parte di formazione generale 

comune. Questo aspetto è stato ben articolato nei due disegni di legge. Tale formazione e requisiti 

specifici perseguono obiettivi scientifici, relazionali, professionali ed educativi, non solo dal punto 

di vista culturale, ma anche relativamente ai comportamenti del pubblico per garantirne la sicurezza 

e allo stesso tempo assicurare il rispetto dei beni e dei luoghi visitati. 

Facciamo presente che di formazione e di aggiornamento professionale delle guide turistiche, 

ANGT si è interessata fin dalla sua fondazione nel 1986, attuando studi, ricerche, seminari, corsi e 

convegni, sia a livello nazionale che internazionale, in proprio e in collaborazione con altri enti e 

organizzazioni, sia nazionali che internazionali. Ricordiamo, quale esempio, la collaborazione 

diretta e indiretta, tramite la Fedèration des Associations de Guides Touristiques (FEG) per 
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l’approvazione, a livello europeo, delle Norme CEN, 13809:2003 (definizione di guida turistica) e 

15565:2008 (standard minimi della formazione). 

 

Nel 2008, con Norma europea del CEN, EN 15565/2008, è stato codificato lo schema del corso, che 

stabilisce gli standard minimi della formazione per l'esercizio della professione di guida turistica. 

Alla elaborazione e approvazione della norma hanno partecipato sia l'Italia che la Fédération 

Européenne des Associations de Guides Touristiques, di cui ANGT è membro. ANGT ha condotto 

uno studio approfondito sulla formazione specifica per l'esercizio della professione e ha individuato 

quali sono le aree della formazione che comprendono materie di carattere nazionale e quali sono 

invece strettamente collegate a specifici ambiti di competenze relativi ad aree geografico-culturali 

storicamente omogenee. Comunque, la nuova legge dello Stato dovrebbe contenere delle norme 

fondamentali sulla formazione specifica, impostata come previsto dalla Norma Europea del C.E.N., 

EN 15565:2008, sugli standard minimi dei requisiti per la formazione e la qualificazione delle 

Guide Turistiche degli Stati europei, ratificata per l'Italia dall'UNI. Tale norma consente una 

omogeneità strutturale dei corsi di formazione, salvaguardando però la specificità dei contenuti 

delle varie aree geografiche e culturali che costituiscono l'ambito di competenza delle Guide 

Turistiche. La finalità dei corsi di formazione è quella di far acquisire la capacità di effettuare visite 

guidate sia dal punto di vista del contenuto dell’illustrazione sia dal punto di vista logistico. I corsi 

post laurea, di minimo 650 ore, devono integrare le conoscenze interdisciplinari e multidisciplinari 

possedute con quelle specifiche della professione in base al tipo di laurea posseduta. 

Siamo contrari a corsi tenuti da privati e agenzie formative, perché il livello dei corsi deve 

essere quello universitario e, quindi, essi debbono essere tenuti da Università o Istituti di pari 

livello.  

 

 

Più volte abbiamo espresso parere negativo sulla serie di alcuni titoli di varia natura che viene 

proposta come accesso alla professione. Di questa professione si deve tenere presente il carattere 

multidisciplinare e interdisciplinare. L’unico livello di titolo da noi considerato idoneo è quello 

della Laurea, almeno triennale o titolo equipollente e non, come specificato dalle Regioni, titoli 

biennali di tipo tecnico (ITS) di livello EQF 5, non adeguati alla formazione necessaria per 

l’illustrazione del patrimonio culturale.  

 

Riguardo alla “conformità al diritto dell’Unione europea e nazionale dei disegni di legge” e 

“all’introduzione di un limite territoriale all’esercizio dell’attività della guida turistica (cosiddetti 

ambiti territoriali), si riportano, qui di seguito, alcuni passaggi fondamentali delle rispettive direttive 

comunitarie alle quali si fa, spesso, riferimento. 

 

 

La professione di Guida Turistica è soggetta alle disposizioni del diritto di stabilimento vigenti a 

livello europeo in materia di professioni, sia riguardo al riconoscimento delle qualifiche 

professionali in altro Stato membro, diverso da quello ove la professione viene stabilmente 

esercitata, sia per quanto concerne il diritto di libera prestazione di servizi, temporanea e 

occasionale, in detto Stato. Pertanto la professione di Guida Turistica è soggetta alla Direttiva 

2005/36/CE, recentemente modificata con la Direttiva 2013/55/UE, ma non è soggetta alla Direttiva 

2006/123/CE (Servizi), per tutto ciò che attiene alle qualifiche professionali, ivi comprese le 

modalità di esercizio della professione per le quali vige l'esclusiva competenza dello Stato.  
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DIRETTIVA 2006/123/CE (Servizi) 

Considerando (31) 

 

"La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica tale direttiva. 

Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali 

l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività 

multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi 

transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla libera prestazione di servizi previste 

dalla presente direttiva assicura che il Titolo II della libera prestazione di servizi della direttiva 

2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto la disposizione sulla libera prestazione di servizi non 

incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro 

in cui viene fornito il servizio". 

 

DIRETTIVA 2006/123/CE 

Articolo 3 - Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario. 

 

1. Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che 

disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori 

specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si 

applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti rientrano: 

a) (omissis) 

b) (omissis) 

c) (omissis) 

d) la direttiva 2005/36/CE. 

 

2. (omissis) 

 

3. Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del 

trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi. 

 

 

Il comma 4 dell’art. 10, della Direttiva Europea 2006/123/CE prosegue: “L’autorizzazione 

permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio 

nazionale…tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione 

dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio … sia giustificata da un motivo 

imperativo di interesse generale”. 

  

La stessa Direttiva 2006/123/CE permette quindi deroghe all'esercizio di un'attività su tutto il 

territorio nazionale per "motivi imperativi di interesse generale", “motivi riconosciuti come tali 

dalla Corte di Giustizia Europea”. Tra questi è inclusa la “tutela del Patrimonio Culturale” 

(considerando 40 e art. 4 comma 8). 

Le restrizioni territoriali, nella Direttiva 2006/123/CE, sono inserite tra i “Requisiti da valutare” 

(art. 15 comma 2 - a) e non già tra i “Requisiti vietati” (art.14). 

 

 

La Direttiva Europea 2018/958/UE integra le Direttive riguardanti le professioni.  

 

Considerando n. 2  
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“In assenza nel diritto dell’Unione di specifiche disposizioni di armonizzazione dei requisiti per 

l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio, è competenza di uno Stato membro 

decidere se e come regolamentare una professione nel rispetto dei principi di non discriminazione e 

di proporzionalità.”  

 

 

Considerando n. 17  

 

“Qualora l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e l’esercizio di tali attività siano 

subordinati al rispetto di determinati requisiti relativi a specifiche qualifiche professionali, stabiliti 

direttamente o indirettamente dagli Stati membri, è necessario garantire che tali requisiti siano 

giustificati da motivi di interesse generale, come quelli ai sensi del TFUE, vale a dire di ordine 

pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse generale, 

riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. È altresì necessario chiarire 

che, tra i motivi imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla Corte di giustizia, figurano il 

mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, 

dei destinatari di servizi, anche attraverso la garanzia della qualità dei lavori di artigianato, e dei 

lavoratori; la lotta contro la frode e la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali, e la 

salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell’ambiente, 

incluso l’ambiente urbano; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del 

patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale; e gli obiettivi di politica 

culturale”.  

 

Articolo 7  

 

Proporzionalità  

1. Gli Stati membri …prima di adottare le disposizioni … prendono in considerazione:  

a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi 

per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi; 

 

d) l’impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all’interno dell’Unione, sulle 

opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato; 

 

 

Proporzionalità – lettera g)  

 

“restrizioni territoriali, anche quando la professione è regolamentata nelle varie parti del territorio 

di uno Stato membro in modo diverso rispetto al modo in cui è regolamentata in altre parti;”  

 

In merito alla “riserva” di prestazione in capo alle guide abilitate, anche per le finalità didattiche 

della visita in luogo, facciamo riferimento ad un esplicito e inconfutabile documento del MIBACT:  

 

Estratto ricorso del Mibact al Consiglio di Stato del 9 marzo 2017 

 

"...ECC.MO CONSIGLIO DI STATO Cont. n. 17329/16 (Avv. Barbieri A.) RICORSO IN APPELLO 

con richiesta di risposta sospensione dell’efficacia della sentenza previa emanazione di decreto 

cautelare monocratico, anche inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.  (omissis) “Occorre 

aggiungere che le Guide Turistiche svolgono altresì un servizio che rientra tra i “servizi pubblici 

essenziali”. Le Guide Turistiche nei musei, anche in base all’art. 117 del codice dei beni culturali, 

in quanto servizio di accoglienza del pubblico, costituiscono, per l’appunto, servizio pubblico 
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essenziale … In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle 

prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli 

statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle 

relative norme di attuazione” 

 

Riguardo alle “criticità sull’ampliamento dei saperi della guida, che investono anche ambiti 

“demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici territoriali” esprimiamo 

forte perplessità su quanto elaborato nel documento della Conferenza delle Regioni, dando prova 

palese della non conoscenza di cosa sia e come e dove operi la figura della “Guida Turistica”, che 

da sempre ha illustrato tali aspetti quale parte integrante del patrimonio culturale. 

 

Riteniamo opportuno trascrivere la proposta elaborata da ANGT nel 2016, sulla base di quella già 

fornita ai Ministri Franceschini e Giannini nel 2014, "E' oggetto proprio della professione di guida 

turistica l'attività consistente nell'illustrazione e l'interpretazione in situ, nel corso di visite guidate 

condotte a favore di persone singole o gruppi di persone, dei beni immateriali e materiali, - ivi 

compresi i beni italiani del patrimonio mondiale della lista UNESCO - costituenti patrimonio 

culturale e ambientale della Nazione, individuati dalla legge o in base alla legge quali testimonianze 

aventi valore di civiltà e rappresentativi di un determinato territorio e della sua comunità”. 

Dobbiamo altresì ricordare che la definizione giuridica italiana è stata fondamentale per la 

formulazione della definizione della Norma Europea del CEN, 13809, che, ovviamente, distingue 

questa professione da quella di Accompagnatore turistico, che è stato normato anch'esso dal CEN.  

La “Guida Turistica” è persona cui è attribuito o riconosciuto il compito di illustrare e interpretare o 

dirigere secondo la fisionomia o convenienza di un percorso o di un luogo" quindi, nel nostro caso, 

persona che opera "illustrando, operando "in situ" o da remoto, sui percorsi fisici, reali, in relazione 

a specifici beni materiali e valori immateriali di cui sono portatori, siano essi di rilevante interesse 

storico, artistico o archeologico, o perché significativi per la specificità culturale del territorio e 

della sua popolazione. 

I beni del patrimonio culturale e ambientale sono intrinsecamente legati ad un determinato 

spazio fisico, che deve essere conosciuto in maniera approfondita sotto tutti gli aspetti e che 

identifica l'ambito di competenza accertata e posseduta, di conseguenza questa è "l'area specifica 

di esercizio". 

 

 

Riguardo alla Norma transitoria, con riferimento a quanto già ampiamente detto nei documenti 

precedenti inviati alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza delle Regioni, la stessa non può 

riconoscere automaticamente "guide nazionali" coloro che hanno superato esami provinciali o 

regionali poiché essi non hanno superato l'accertamento del requisito di capacità relativo 

all'esercizio della professione riguardo al patrimonio che non è stato oggetto di esame. Nel caso di 

una professione non esistono estensioni automatiche di una abilitazione o di una specializzazione, o 

passaggio ad altro settore, poiché le competenze devono essere accertate e certificate, a tutela dei 

clienti e del patrimonio di beni oggetto della professione. 

La norma transitoria deve semplicemente specificare che l'abilitazione mantiene la sua efficacia per 

l'ambito per il quale è già stata conseguita, con "sono fatte salve le abilitazioni conseguite ai sensi 

delle previgenti leggi". L’estensione dell’abilitazione, da prevedere nella legge, deve comportare 

l’accertamento delle sole materie specifiche relative al nuovo ambito di esercizio e non altro. 

 

 

Roma, 4 agosto 2021 
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