
Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali Turistiche e dei Servizi 00184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. 06/47251 - Fax 4746886 

                                         
 

 

 

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE: LA FEDERAGIT 

CONFESERCENTI PRECISA 

 
In questi giorni, su alcuni quotidiani è stata riportata la Sentenza della Corte di Cassazione che 

ha annullato una multa elevata nel 2004 da un vigile urbano di Firenze ad una guida turistica 

tedesca, non provvista di abilitazione locale.  La Corte avrebbe così inferto un duro colpo alle 

guide turistiche abilitate ed alla legislazione regionale. 

 

La multa risale al 2004. Per i fatti avvenuti in quell'anno, la recente Sentenza della Corte di 

Cassazione si basa sulla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1991 (Causa C - 180 

/1989) che consentiva alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare in un altro Stato una 

"prestazione temporanea" al di fuori dei monumenti storici e musei. Questi rimangono riservati 

alle guide specializzate. Tale Sentenza del Tribunale del Lussemburgo stabiliva che la libera 

circolazione può essere limitata da "motivi imperativi di interesse generale". Tra questi è inclusa 

la tutela del patrimonio culturale e la sua corretta divulgazione. La Sentenza europea del 1991 è 

stata applicata in Italia con D.P.R. del 13.12.1995 e con l'istituzione, mediante delibera 

regionale, di elenchi regionali dei siti riservati alle guide specializzate. Tra questi sono inclusi i 

centri storici di Firenze e Roma.   

  

Nel 2004 non era ancora in vigore la Direttiva Europea (2005/36/CE) riguardante le professioni, 

né il Decreto Legislativo italiano di recepimento (n° 206/2007), che ora regolamentano la libera 

circolazione dei professionisti.  I professionisti europei possono usufruire di due diritti: a) il 

diritto di stabilimento e b) la prestazione temporanea ed occasionale. 

La guida che vuole effettuare la libera circolazione deve dimostrare innanzi tutto di essere una 

guida nel suo paese.  

Se si stabilisce in Italia, essendo le conoscenze necessarie diverse da quelle acquisite nel paese di 

origine, la guida europea deve effettuare delle "prove compensative" o esami integrativi. Se 

invece effettua una prestazione temporanea e occasionale, deve presentare la documentazione al 

Dipartimento Turismo del Governo e, se i titoli sono in regola, il suo nome viene incluso 

nell'elenco pubblicato sul sito web del Dipartimento stesso. Le polizie locali possono 

controllare l'elenco delle guide europee in regola per effettuare la prestazione temporanea.  Chi 

svolge un'altra professione, come quella di accompagnatore turistico (professione 

complementare, ma diversa) non può svolgere, passando la frontiera, la professione di guida. 

  

La regolamentazione della libera circolazione delle guide europee, recepita e applicata dall'Italia, 

non obbliga le Regioni a modificare le leggi sull'esercizio della professione di guida, in quanto i 

paesi membri hanno il diritto, in base alla diversa concentrazione di beni culturali nel loro 

paese, di regolamentare la materia in base a proprie leggi.  

  

Presso il Parlamento Europeo si sta procedendo dal 2011 ad una modifica della Direttiva 

Europea 2005/36/CE sulle professioni. Sono in atto pressioni enormi, iniziate venti anni fa da 



parte dei grandi Tour Operator europei, ovvero da parte delle grandi multinazionali del turismo, 

per far effettuare tutte le visite guidate in 27 paesi dai loro capo-gruppo provenienti dall'estero. E' 

del tutto impossibile saper effettuare visite guidate sull'intero patrimonio europeo senza 

distorsioni ! Le pressioni in atto stanno cercando di eliminare le regole attuali e di eliminare gli 

esami integrativi. Se le fortissime pressioni in atto non vengono contrastate dalle istituzioni 

italiane, l'identità culturale italiana e il suo sterminato patrimonio culturale verranno illustrati da 

persone che potrebbero non averne alcuna conoscenza.  

 

Mentre 18.000 guide abilitate italiane rischiano fortemente di perdere il loro lavoro, con gravi 

conseguenze per le loro famiglie, le istituzioni italiane tardano a rendersi conto della partita che 

si sta giocando in Europa in questo campo, dove stanno prevalendo sempre più gli interessi dei 

grandi Tour Operator, quelli tedeschi in testa.   

 

Come guide turistiche, siamo impegnate in una battaglia per difendere chi sta svolgendo questo 

lavoro con passione dopo anni di studio, ma vogliamo anche difendere, per i giovani di domani, 

la possibilità di lavorare nella corretta divulgazione del patrimonio culturale italiano. 

 

Roma, 3 agosto 2012 


