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Trapani, lì 24 giugno 2019 
 

COMUNICATO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE 
 
 
CONDIDERAZIONE SUL D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, Emanato 
dall’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana 

 
Dalla lettura del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, Emanato dall’Assessorato 
del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione siciliana, pubblicato in 
GURS n. 29 – PARTE I del 21 giugno 2019, si evince quanto segue: 

• Art. 1 del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019 -“Le aziende turistico-
ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'Allegato “A” al 
Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, pubblicato in 
GURS n.51, parte I, del 30 novembre 2018, già esistenti e classificate alla data 
di pubblicazione del presente decreto, hanno facoltà a loro autonomo giudizio 
di adeguare le strutture ai requisiti minimi ivi fissati entro il termine di 180 
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, oppure, se superiore, 
entro il termine fissato per la revisione della classifica di cui al comma 4, 
dell'art.4 della L.r. n.27/1996”. 
Conseguentemente si desume che, coloro i quali, a loro autonomo giudizio, 
non intendessero adeguare le strutture, già esistenti e classificate alla data del 
D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, manterrebbero i diritti acquisiti, 
nel rispetto della disciplina sulle norme transitorie e della efficacia del principio 
della irretroattività delle norme. Infatti, si ricorda, ad ogni buon fine, che 
le “Norme Transitorie” sono le norme poste in chiusura di specifiche riforme 
legislative, dirette espressamente allo scioglimento di antinomie che si 
verificano nel passaggio dalla legge precedente alla successiva ed a rendere più 
graduale il suddetto passaggio. Le norme transitorie sono norme di diritto 
materiale destinate a risolvere questioni di diritto intertemporale relativamente 
alla vicenda in corso. Qui entrano in gioco sia l’esigenza di consentire 
l’innovazione del diritto, sia l’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti 
giuridici. Quest’ultima in particolare vede come un disvalore ogni mutamento 
legislativo che incide sui rapporti rispetto ai quali l’affidamento dei destinatari 
della legge nel godimento di determinati diritti o mantenimento di un dato 
regime giuridico sia pervenuto ad un “elevato livello di consolidamento”. Non 
sarà tutelabile la posizione di mera aspettativa, ma lo sarà l’affidamento per il 
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cittadino a non vedersi irragionevolmente privato (o a non veder 
irragionevolmente peggiorata) della situazione maturata sotto la normativa 
precedente. La Corte Costituzionale ha fatto riferimento alla tutela 
dell’affidamento soprattutto per censurare la retroattività di certe leggi. Ma tale 
esigenza può porsi anche di fronte a leggi non retroattive allorché - se prive di 
disciplina transitoria - finiscano per travolgere situazioni consolidate per il 
decorso del tempo.  
 
Fonte (Enciclopedia Treccani) In sostanza il principio che limita nel tempo 
l'efficacia imperativa di ogni nuova legge, il principio, cioè, secondo cui la legge 
non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo (art. 2 disp. prel.), non 
basta nella sua semplicità a risolvere quel che suol dirsi "conflitto di leggi nel 
tempo", e a fornire la soluzione concreta per i problemi ora accennati, 
riguardanti fatti o rapporti di carattere continuativo e svolgentisi sotto l'impero 
successivo di leggi diverse. Pur prendendo per base quel principio, infatti, si 
tratta sempre di determinare che s'intenda per irretroattività della legge, e quali 
situazioni giuridiche, alla stregua di tale concetto, si possano considerare 
definitivamente e irrevocabilmente costituite, anche nei loro svolgimenti 
ulteriori, in base alla legge abrogata. Questa determinazione è oggetto della 
teoria che nella dottrina italiana è denominata, appunto, teoria della 
irretroattività della legge; e i principî cui mette capo si sogliono anche chiamare 
principî di diritto transitorio. 
 
FONTE OKPEDIA Secondo il principio di irretroattività una legge dispone 
per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, ossia non può essere applicata per fatti 
accaduti prima dell'entrata in vigore della norma giuridica. In base al principio di 
irretroattività ogni fatto deve essere assoggettato alla normativa di legge vigente 
nel momento in cui il fatto si verifica (tempus regit actum). Il principio 
dell'irretroattività della legge risponde all'esigenza di assicurare la certezza del 
diritto. Nell'ordinamento giuridico italiano il principio di irretroattività è 
richiamato dall'articolo 25 della Costituzione che sancisce l'irretroattività 
della legge in ambito penale: "nessuno può essere punito se non in forza di una 
legge che sia entrata in vigore non può essere utilizzata per giudicare fatti 
verificatisi prima della sua entrata in vigore”. In questo modo i padri costituenti 
hanno voluto evitare che vengano considerati reati penali fatti accaduti prima 
dell'entrata in vigore di una norma, quando non erano espressamente vietati dal 
legislatore.  
Il principio di irretroattività è inoltre richiamato come principio generale 
dell'ordinamento giuridico nell'articolo 11 delle preleggi. Essendo, in 
quest'ultimo caso, una disposizione di legge ordinaria, il principio di 
irretroattività come indirizzo generale può essere derogato dal legislatore che 
può disporre la retroattività di una norma giuridica con una legge di pari grado 
nella gerarchia delle fonti del diritto. In conclusione il principio di irretroattività 
è inderogabile in modo assoluto nel diritto penale. È invece derogabile dal 
legislatore in tutte le altre materie del diritto.  
 

• Art. 6  del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019,  per le attività preesistenti 
al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR, del 22 novembre 2018, le Città 
metropolitane ed i Liberi consorzi di comuni, competenti per territorio, 
verificano accuratamente la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1, 2 e 
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3 del presente decreto, preliminarmente all'emanazione del provvedimento di 
rinnovo o variazione della classifica di cui all'art. 4 della L.R. n. 27/1996. 
Pertanto, in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 1 del D.A. 
n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, si desume che le disposizioni di cui 
all’articolo 6 dello stesso del D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019, indichino 
alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi di comuni, competenti per territorio, 
se i gestori di strutture preesistenti alla pubblicazione del Decreto assessoriale n. 
3098/S2TUR del 22 novembre 2018, a loro autonomo giudizio, abbiano adeguare 
o meno le strutture.  
Nel caso in cui dette strutture non fossero state adeguate alle disposizioni del 
Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR, del 22 novembre 2018, manterrebbero 
i diritti acquisiti: come disposto dai principi generali, sopra enunciati, della 
irretroattività delle norme e delle norme transitorie. 
                                                                                              
 
nota a firma congiunta tra  
 
Il presidente Federalberghi Trapani 
dott. Antonio Marino 
 
il dott. Saverio Panzica 
esperto di legislazione turistica e consulente di Federalberghi Trapani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


