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Q      uesto libro non è una biografia, ma il racconto di alcuni fatti che riguardano un 
uomo.

Giovanni Ruffini era visto come uno di noi, non era “il politico” filtrato dai mass-media 
lontano dalla realtà e dalle comuni abitudini. Lo trovavi quando usciva di casa per far 
due passi sul lungolago, andare alla S. Messa, oppure quando veniva a incontrarti nei 
luoghi dell ’impegno, nelle istituzioni, nelle fabbriche, in ufficio o nelle scuole, ascoltando, 
dialogando e operando.
Per questo motivo non abbiamo voluto pubblicare un volume che ne raccontava la bio-
grafia, ma abbiamo inteso mettere in risalto i carismi dell ’uomo e ciò che è stato capace 
di fare nel suo percorso politico e amministrativo, attraverso una analisi specifica di 
alcuni suoi lavori compiuta da professori dell ’università da lui frequentata e amata, la 
Bocconi.
Giovanni, lo sforzo di capire il mondo che sta mutando, la nostra gente bisognosa di ri-
sposte e l ’impegno di ricercare le soluzioni nel quotidiano con uno sguardo sempre rivolto 
al futuro. Uscire dai confini dei propri luoghi e misurarsi con tempi più ampi, meno 
soggetti alla pressione del quotidiano. Produrre atti capaci di incontrare la domanda 
sociale, fornire elementi di stimolo per una crescita consapevole e conquistata sul campo, 
stimolare cambiamento e sviluppo coniugandoli con strumenti agili; la legge vissuta 
come adozione di soluzioni e apertura di nuove prospettive. 
Tutto ciò interpreta i bisogni emergenti, produce nuove norme superando vecchi metodi e 
introduce nuovi modi di operare legati al continuo mutamento delle condizioni di vita. 
Non è questo fare le riforme, non è forse questa la democrazia?
Questi tratti hanno posto Giovanni Ruffini tra i politici lungimiranti, quelli di razza, 
tra coloro che la storia ci ha mostrato essere capaci di coniugare in piena trasparenza il 
rapporto diretto con la gente e il vissuto sul campo, con l ’attività istituzionale. 
Il tutto coniugato con il suo ottimismo, anche durante la dura malattia, e la speranza che 
restava viva anche di fronte agli insuccessi e ai momenti di amarezza.
Il politico vive il suo tempo, i successi e le sconfitte, la titubanza dell ’incertezza e l ’ansia 
di non poter svolgere pienamente la propria azione in serenità.
Giovanni fu molto colpito dal rapimento di Aldo Moro, era leader di riferimento del suo 
partito, la Democrazia Cristiana e uomo di governo, anche se non era il leader della sua 
corrente, Forze Nuove, quella di Donat-Cattin e di Giulio Pastore. 
Ripeteva che con il rapimento e l ’uccisione poi di Moro era cominciato il vero declino della 
DC perché il tragico avvenimento aveva toccato profondamente l’anima del partito.
Alcuni anni più tardi accadde un altro evento significativo. Verso la fine degli anni ‘80 
si apre nella Democrazia Cristiana un forte dibattito sulla novità che si affacciava sul 
panorama della politica: la Lega Lombarda. 
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L’ascolto, il dialogo e l ’azione
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Ne uscirono diverse valutazioni che sembravano riprendere tutte un tema di fondo: esor-
cizzare il fenomeno. 
Chi sottolineava lo scarso contenuto culturale della proposta e il basso profilo ideologico del 
nuovo movimento, chi rammentava che già nel dopoguerra il fenomeno del localismo in 
Val Brembana fu superato dagli eventi, chi sperava che il tempo risolvesse da solo le con-
traddizioni e i problemi che andavano manifestandosi. 
Ruffini fu la voce fuori dal coro, che molti dell ’apparato giudicarono stonata. 
Intervenne in più occasioni sostenendo che non si trattava di un fatto locale bergamasco 
o di alcuni paesi del varesotto, ma questi erano i sintomi veri di un malessere generale 
che andavano ben valutati come nuovo elemento della politica nazionale. Lui percepiva 
ogni giorno queste cose dall ’Assessorato regionale che ricopriva, dalla voce dei piccoli 
imprenditori, degli artigiani, da coloro che saranno più tardi chiamati il popolo delle 
partite IVA. Contestò la chiave di lettura che portava al rifiuto di entrare nel merito 
delle cause che generavano il fenomeno. 
Le sue argomentazioni furono spesso accolte con sorrisi di cortesia, perchè non sempre 
piaceva chi cercava di essere obiettivo soprattutto se risultava scomodo. 
Che si desse pure una calmata. Queste posizioni lo amareggiavano. Ripeteva che troppi 
non volevano vedere il magma che stava sotto la crosta, che non volevano capire perché 
faceva loro comodo così. Avvertiva il declino del partito e tornò a Moro. Ammise di 
aver sbagliato i tempi, ma non la valutazione. Tutto si stava dirigendo verso la fine. 
Il pessimismo si collegava certamente anche alle sue difficili condizioni di salute. Prima 
il cuore, ora la gamba che non ne voleva sapere di guarire. Una penitenza continua, 
dolori continui, a volte lancinanti che, per lui era il peggio, lo costringevano a fermarsi. 
Ma poi ritornava la speranza della fede e l ’ottimismo nelle potenzialità di un futuro di 
maggior prosperità.
Visse la politica come servizio, sostenuto da quei profondi convincimenti di libertà, so-
lidarietà e giustizia sociale che generavano l ’energia della sua azione e sono un segno 
incancellabile della politica italiana della seconda parte del secolo scorso. Come scorda-
re quando partiva prima dell ’alba e nel buio si dirigeva negli uffici della Regione a 
Milano dove sorprese, solo per i primi giorni, il personale delle pulizie e i dipendenti 
dell ’Assessorato, scompaginando le abitudini di molti funzionari. Saranno costoro i pri-
mi collaboratori che lo sosterranno sempre nel lavoro e lo stimeranno anche dopo la sua 
scomparsa.
Giovanni era un politico così, esigente con se stesso come quanto chiedeva ai suoi colla-
boratori, generoso oltre misura, acuto nel comprendere e instancabile nel lavorare, amico 
davvero. 
È bello ricordarlo, soprattutto a chi non l ’ha conosciuto.

Roberto Forcella
Presidente del Circolo Giovanni Ruffini
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P rovo a scremare qualche ricordo. Primi anni ‘70, palazzo del Yolly a Bergamo, 
lunedì mattina, riunione con Giovanni Ruffini. 

Giovanni, per tutti noi, come da suo categorico invito. Ci si incontrava per stendere 
il programma di «Nuova Lombardia», periodico di battaglia che aveva voluto lui in 
coincidenza con la sua elezione a consigliere regionale. 
Il giornale era diretto da Paolo Arzano e i ragazzi di bottega erano due: Roberto Forcel-
la e il sottoscritto. Ho ancora in mente, come quei simboli che non si perdono nell ’usura 
impietosa del tempo e nell ’incedere dell ’anagrafe, quel suo sorriso largo e squadrato che 
era rassicurante e che accorciava la distanza fra noi comuni mortali, ragazzi senza arte 
né parte, e il suo essere già allora un leader. 
Di Giovanni - abbellito da quei vestiti con il panciotto, con un rigato sottile che comu-
nicavano una «forza tranquilla» - si diceva che fosse un uomo concreto, un uomo del 
territorio e grande organizzatore. In effetti la sua biografia raccontava questo e sarà 
sempre così sino all ’ultima tappa della sua intensa carriera politica che lo porterà dal 
Pirellone all ’europarlamento. 
Si diceva Ruffini e s’intendeva la traduzione pratica e normativa di un concetto, di 
un’istanza territoriale, di un pensiero. Senza nulla togliere a tutto questo, vorrei però 
annotare un altro aspetto del carattere di Ruffini, forse quello più intimo e che mi ha 
sempre colpito: il suo essere popolare. 
Ricordo che in amicizia, quando mi chiedeva alcuni articoli e mi spiegava i concetti che 
aveva in testa, usava spesso questi termini: «borghese» e «povera gente». Rifletteva sì la 
cultura del tempo, ma proprio qui, in una certa sofferenza, stava la cifra del suo essere 
popolare. «Borghese» lo usava in termini critici, come sinonimo di ricco, e «povera gente» 
era un’espressione che ricorreva nel suo lessico, segno di uno sguardo sensibile ed umano. 
Giovanni veniva dalla provincia profonda e sapeva che a lui, ragazzo di paese, era 
richiesto qualcosa di più: come se dovesse pagar dazio alla geografia. Confesso che tutto 
questo mi ha sempre intrigato. 
In fondo, incuriosito, dicevo fra me e me, lui era un benestante, aveva già tutto: chi glielo 
faceva fare? Ma credo che proprio qui riposasse la grandezza dell ’uomo che si fondeva 
con il politico illuminato, con la sua verve sociale. 
Giovanni non era un uomo di mondo, ma era del mondo e stava nel mondo. 
Era un realista, eppure non si accontentava di leggere rassegnato lo svolgersi umano: 
non lo cavalcava, non vi si adeguava, lo voleva riformare in senso gradualista. 
Ma con un chiaro discrimine: il riscatto dei ceti meno abbienti, appunto della «povera 
gente». 
Questa attenzione benevola e partecipe l ’ho riscontrata con il passare degli anni, quando 
a Natale passava a «L’Eco di Bergamo» a consegnare personalmente i panettoni a noi 

Ricordo
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redattori o quando, negli ultimi tempi, ci si incontrava di notte dal Galli, «Chel del 
formai». «E allora, Franchino, come va?», diceva prendendomi sottobraccio quando ci 
sedevamo a tavola. E nel mentre si massaggiava, con una smorfia dolorosa, la gamba. 
Ricordi, belli e dolorosi, di una piccola grande comunità di malati di politica, una tribù 
operosa ma anche di sognatori, di gente che alla sua maniera voleva cambiare il mondo. 
Come sempre in queste circostanze, è d’obbligo parlare del lascito di un personaggio del 
rango di Ruffini. 
Tralasciando la retorica, temo purtroppo non sia rimasto molto, o comunque non sia 
particolarmente visibile all ’occhio nudo. 
Posso evidentemente sbagliarmi, ma è in tutta evidenza un ciclo storico, e per certi versi 
anche antropologico, che s’è chiuso. 
Non scorgo in giro tanti uomini pubblici con il garbo, con il tocco di classe di Giovanni, 
con quel senso della misura che era poi la consapevolezza dei limiti stessi della politica. 
Se n’è andata in modo traumatico un’intera classe politica che aveva peso specifico e, 
archiviata quella egemonia culturale, stiamo galoppando allegramente verso il vuoto 
sottoculturale. 
Restano le immagini sfocate, la solidità di ideali oggi fuori mercato e i ragazzi come noi, 
di un simpatico sodalizio di irregolari, ormai disperso chissà dove: «povera gente» che, 
grazie anche a Giovanni, ha avuto un futuro.

Franco Cattaneo
Vice direttore de «L’Eco di Bergamo» 
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Regioni nel settore dell’artigianato nella prima e nella seconda legislatura regionale (1970-1980). 
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mosse dall’Assessore Ruffini. - 8. Segue: b) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 e gli interventi 
a supporto dell’associazionismo artigiano. - 9. Segue: c) la legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 e gli 
interventi per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle 
imprese industriali e artigianali. - 10. Segue: d) la legge regionale 14 luglio 1982, n. 33 e gli interventi 
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1. Introduzione

Con il presente lavoro* ci si propone di analizzare una parte fondamentale del 
magistero politico di Giovanni Ruffini: l’attività di iniziativa legislativa che egli 
esercitò in qualità di Assessore della Regione Lombardia.
Come emerge dalla ricostruzione biografica, il ruolo assessorile di Ruffini fu prin-
cipalmente svolto nel settore dell’artigianato (dal 1980 al 1987), al cui sviluppo 
egli contribuì con l’elaborazione di testi normativi di fondamentale importanza. 
Nel più breve periodo di impegno nella funzione di Assessore all’agricoltura e alle 
foreste (da luglio 1987 a ottobre 1988), Ruffini ebbe comunque modo di occuparsi 
di questioni legate al mondo agricolo, legando il suo nome a rilevanti interventi 
legislativi di cui si fece promotore.
La complessità, e per alcuni versi anche l’innovatività, della legislazione in materia 
di artigianato impone di analizzare partitamente i testi di legge. 
In particolare, si fa riferimento alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 (recante 
“Interventi a favore dell’associazionismo artigiano”), alla legge regionale 3 luglio 
1981, n. 33 (intitolata “Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema 

L’attività legislativa dell’assessore 
Giovanni Ruffini nei settori dell’artigianato
e dell’agricoltura
di Massimo Occhiena

* Si ringrazia l ’Avv. Giuseppe La Rosa della collaborazione nell ’attività di ricerca, di studio e di stesura 
del presente lavoro.
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industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali e artigiane”) e 
alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 33 (rubricata “Interventi regionali a sostegno 
delle Cooperative Artigiane di garanzia, dei loro soci e del Consorzio Regiona-
le fra le stesse”; le leggi richiamate sono riprodotte per esteso infra, Appendice 
normativa). Concentrata in un ristretto periodo di tempo, la testé riportata flori-
da produzione normativa ha determinato un fondamentale impulso per l’attività 
artigianale lombarda, contribuendo a garantire alla stessa un adeguato supporto 
normativo idoneo e necessario per il suo concreto sviluppo.  
Al fine di potere comprendere compiutamente il significato e la portata delle leggi 
regionali testé richiamate, in primo luogo sembra necessario operare alcune rifles-
sioni di carattere generale relativamente al fenomeno dell’artigianato in Italia, alla 
sua regolamentazione e agli strumenti di supporto e di incentivazione. 
In secondo luogo, dopo avere messo in luce i principali risultati dell’attività legi-
slativa regionale durante la prima e la seconda legislatura, ci si soffermerà sull’esa-
me dei testi normativi sopra richiamati.
Tale scansione dell’analisi che si intende condurre appare indispensabile al fine 
di potere compiutamente inquadrare le leggi specificate, soprattutto per riuscire a 
comprenderne il ruolo centrale nell’ambito delle politiche legate all’artigianato e 
dello sviluppo di questo fondamentale settore dell’economia lombarda.
Con riferimento al settore dell’agricoltura, si ritiene opportuno adottare un diver-
so metodo di indagine. Invece di procedere alla disamina puntuale delle norme 
alla cui adozione si adoperò Ruffini, pare dovere prediligere un approccio globale, 
secondo un metodo di analisi sistematico e di insieme dei provvedimenti legisla-
tivi promossi dall’Assessore in tale settore. 
Questa scelta dipende dalla circostanza che le leggi in questione hanno carattere 
marcatamente tecnico e speciale, disciplinando elementi di dettaglio puntuali e 
particolari delle attività legate all’agricoltura: pertanto, se si procedesse approfon-
dendo i singoli atti normativi, si rischierebbe di perdere il senso globale dell’ope-
rato di Ruffini e le finalità di interesse collettivo che egli intese perseguire.
A ciò deve aggiungersi che, a differenza dell’artigianato, quello dell’agricoltura 
non subì in quegli anni significativi mutamenti di sistema a livello nazionale, tali 
da richiedere adeguamenti nella struttura normativa regionale, così rendendo su-
perfluo lo sforzo di inquadramento delle leggi promosse da Ruffini nel più ampio 
spettro della disciplina giuridica statale del settore. 

2. Cenni storici sulla regolamentazione del settore dell’artigianato

A differenza di altri settori della vita economica italiana e a dispetto dell’impor-
tanza centrale da esso ricoperta, storicamente il settore dell’artigianato non è stato 
oggetto di una puntuale e completa regolamentazione normativa. Quanto detto è 
emblematicamente confermato dal fatto che per oltre sessant’anni l’artigianato è 
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rimasto privo di qualsiasi forma di disciplina nazionale. Infatti, una volta eliminati 
con la legge 29 maggio 1864, n. 1797 i privilegi corporativi che sostanzialmente 
costituivano l’elemento caratterizzante l’artigianato, quest’ultimo rimase sprovvi-
sto di compiuta regolamentazione fino agli anni Venti del secolo scorso, quando 
cioè venne adottata la legge 3 aprile 1926, n. 563, recante “Disciplina giuridica dei 
rapporti collettivi del lavoro”. 
Il vuoto normativo protrattosi per così lungo tempo non è riconducibile a pro-
grammi o strategie di politica macro-economica, bensì alla ferma resistenza op-
posta alle logiche corporative, stante la sentita avversione dell’epoca per il rifiorire 
di forme associative di tipo corporativo con i conseguenti sottesi privilegi. Tale 
spiegazione è confermata non appena si consideri che la produzione normativa 
fu assente e comunque stentò ad affermarsi anche in relazione ad altri ambiti 
produttivi: si pensi, ad esempio, al settore industriale, rispetto a cui in quegli anni 
non è dato registrare la previsione di rilevanti forme di incentivazione dirette a 
guidarne e favorirne la crescita.
Siffatta ostilità venne successivamente razionalizzata e quindi superata allorché, 
con particolare riguardo all’artigianato, prevalse l’opposto atteggiamento culturale 
e di politica socio-economica che consentì di comprendere che qualsiasi chiusura 
preconcetta nei confronti dello sviluppo di tale settore avrebbe finito con l’estin-
guere le migliori arti (e con esse le correlate risorse umane ed economiche) che rap-
presentavano un chiaro elemento di pregio e di caratterizzazione del nostro Paese.
In un primo momento, la presa di coscienza della necessità che anche l’artigianato 
fosse oggetto di un’adeguata regolamentazione ne determinò l’assimilazione alle 
piccole imprese, estendendone la specifica disciplina. 
Tuttavia, il risultato si manifestò ben presto insoddisfacente. Infatti, l’unicità di 
regolamentazione tra il settore dell’artigianato e quello della piccola industria ren-
deva difficile rintracciare un generale criterio discretivo, con la conseguenza che 
lo stesso doveva essere ricavato, volta per volta, dalle deliberazioni adottate dalla 
Confederazione degli industriali. 
Mentre nel passato, come visto, l’assente o comunque la scarsa attenzione del legi-
slatore fu determinata da precise posizioni anticorporativiste, a partire dagli anni 
Trenta del Novecento essa sembra trovare spiegazione nel modesto impatto sul 
fronte occupazionale della realtà artigianale, caratterizzata da attività produttive 
che, dal punto di vista dimensionale, annoverava un numero assai contenuto di 
soggetti occupati (cinque dipendenti, oltre il titolare). 
Ciò precisato, occorre comunque rilevare che se è vero che per assistere all’entrata 
in vigore di un’autonoma disciplina di settore occorre giungere fino a metà de-
gli anni Cinquanta del secolo scorso (legge 25 luglio 1956, n. 860), è altrettanto 
vero che nel periodo precedente non mancarono rilevati interventi legislativi volti 
a soddisfare l’esigenza di incentivare l’artigianato: si pensi, al riguardo, alla fon-
damentale istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane del 1947. 
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Senza anticipare in questa parte del lavoro approfondimenti che saranno succes-
sivamente svolti in merito al quadro legislativo nazionale sulle forme di incen-
tivazione delle attività artigianali (si v. infra, par. 5), ciò dimostra la tradizionale 
centralità assunta nell’artigianato dalle attività di supporto e di sostegno, al punto 
che la disciplina legislativa di queste ultime anticipò persino l’adozione dell’im-
pianto normativo volto a porre la regolamentazione organica del settore. E non 
fu un caso che, come si avrà modo di vedere con maggiore dettaglio, l’attenzione 
verso gli strumenti di sostegno all’attività artigiana ha caratterizzato anche la gran 
parte dell’elaborazione legislativa della Regione Lombardia e, per quanto qui più 
direttamente interessa, il contenuto delle leggi promosse dall’Assessore Ruffini. 

3. La normativa costituzionale 

Si è già detto che il settore dell’artigianato ha ricevuto un’adeguata regolamenta-
zione solo con la legge 860/1956. Tuttavia, se si trascende dalla disciplina di detta-
glio, deve essere rilevato come già con l’introduzione della Carta costituzionale il 
legislatore costituente avesse inteso riconoscere un peso specifico alle arti, ponen-
do le basi per una loro compiuta e autonoma regolamentazione. Pertanto, prima 
di analizzare gli aspetti qualificanti della legge fondamentale, sembra opportuno 
premettere qualche cenno di carattere generale in ordine ai principali riferimenti 
costituzionali di rilievo per il settore di nostro interesse. E questo non solo per la 
cennata ragione per cui i riferimenti della Costituzione - sebbene ovviamente di 
carattere generale e programmatorio - hanno anticipato di un decennio la legge-
quadro, ma anche e soprattutto perché la disciplina costituzionale rappresenta 
la cornice entro cui devono essere collocate le moderne iniziative legislative, sia 
statali che regionali. 
A tale riguardo, la prima disposizione che viene in rilievo è contenuta nell’art. 
45, comma 2, Cost., secondo cui “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo 
dell’artigianato”.
La richiamata disposizione è di innegabile rilevanza, prevedendo un intervento 
da parte del legislatore ordinario in una duplice direzione: da un lato, viene 
espressamente richiesto che il legislatore si attivi per la tutela e la protezione 
delle attività artigianali; dall’altro lato, a queste ultime viene espressamente at-
tribuita una preminenza di tale portata (anche rispetto ad altre attività produt-
tive) che il legislatore è addirittura tenuto a intervenire al fine di promuovere 
e sviluppare il settore. La cui preminente centralità, del resto, sembra potersi 
cogliere anche alla luce del complessivo quadro costituzionale ricavabile dalla 
c.d. “Costituzione economica” (contenuta negli articoli da 41 a 47 della Carta 
fondamentale), nonché dalla necessità di assicurare protezione a un settore ca-
ratterizzato da posizioni deboli. 
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Partendo da tale ultimo aspetto, si rileva che la normativa che i Costituenti hanno 
inteso dettare con riferimento all’artigianato trova la sua prima giustificazione 
nella necessità di attuare quanto previsto dall’art. 3, comma 2, Cost., che affida alla 
“Repubblica” il “compito” di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
In questa prospettiva, proprio per essere tradizionalmente caratterizzato dall’esi-
stenza di posizioni deboli, non v’è dubbio che l’artigianato (recte, gli addetti im-
pegnati nel settore) necessiti, per una piena e compiuta realizzazione, di una pro-
tezione “rafforzata”, al punto che al legislatore viene affidato il potere/dovere di 
provvedere all’implementazione di misure idonee alla sua incentivazione e alla sua 
promozione.
Inoltre, deve essere aggiunta un’ulteriore considerazione di carattere storico e so-
ciale, consistente nel fatto che il settore in analisi risulta essere fortemente ca-
ratterizzante la tradizione italiana e che, pertanto, ne rappresenta, in un certo 
qual modo, l’identità culturale. Siffatta esigenza, del resto, è stata particolarmente 
sentita anche in considerazione al già segnalato vuoto normativo protrattosi da 
metà Ottocento fino al primo ventennio del secolo successivo, che ha concorso 
in modo significativo a determinare quell’innegabile stato di incertezza che ha 
impedito fino a metà del Novecento lo sviluppo dell’artigianato, con conseguente 
arretramento dello stesso rispetto all’espansione degli altri settori imprenditoriali 
e produttivi. 
Per questa via, il Costituente sembra dunque avere colto l’occasione non solo per 
ribadire la necessità di prevederne una compiuta regolamentazione, ma anche per 
sottolineare la rilevanza di una vera e propria azione di incentivazione ad opera 
del legislatore ordinario, chiamato ad arginare e correggere l’atteggiamento di di-
sinteresse per le attività artigiane.
Venendo ora alla Costituzione economica, il capoverso dell’art. 45, Cost., deve es-
sere letto nel contesto delineato dall’art. 41, comma 1, Cost., secondo cui “l’inizia-
tiva economica privata è libera”. Orbene, se da un lato, è stato sottolineato come 
la norma ex art. 45, comma 2, Cost., rappresenterebbe una specificazione delle 
iniziative economiche che devono poter essere liberamente condotte, dall’altro, si 
è posto l’accento sulla specialità della disciplina che il Costituente sembra avere 
voluto garantire e riservare all’artigianato. 
È solo con riferimento a quest’ultimo, infatti, che la Costituzione prevede che la 
legislazione ordinaria abbia un ruolo “rafforzato”, dovendo predisporre un’apposi-
ta disciplina in ordine alle forme di incentivazione e di promozione.
Un’altra disposizione costituzionale fondamentale per il settore in questione è rap-
presentata dall’art. 117, Cost., relativo al riparto di competenze legislative tra lo 
Stato e le Regioni. L’originaria versione di tale norma (che qui interessa in conside-
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razione dell’ampiezza dell’indagine che si sta conducendo) prevedeva tra le materie 
in cui le Regioni erano chiamate a emanare “norme legislative nei limiti dei prin-
cipi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non 
siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni”:

a) l’istruzione artigiana e professionale;
b) l’artigianato.

Con questa disposizione il Costituente ha inteso affidare la disciplina del settore 
prevalentemente su scala regionale entro i limiti definiti a livello statale. In par-
ticolare, la materia dell’artigianato aveva una duplice rilevanza, sia sotto il profilo 
dell’istruzione artigiana e professionale che sotto quello della disciplina dell’arti-
gianato considerato alla stregua di ambito produttivo a sé stante.
Come noto, l’art. 117, Cost., è stato successivamente modificato dall’art. 3 della 
legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha introdotto radicali mutamenti sul piano 
del riparto dell’esercizio della funzione legislativa tra lo Stato e le Regioni. 
Infatti, viene prevista la competenza legislativa statale esclusiva unicamente nelle 
materie espressamente elencate nel medesimo art. 117, comma 2, Cost. Il comma 
3 del richiamato articolo contiene un ulteriore elenco di materie rispetto a cui vie-
ne prevista la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, affidando al primo 
la definizione dei principi generali nel cui rispetto le seconde hanno la facoltà di 
adottare la normativa di dettaglio. 
In tutte le altre materie, ossia quelle che non sono espressamente attribuite né 
alla legislazione esclusiva dello Stato né a quella concorrente, è prevista la potestà 
residuale degli enti regionali.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, si osserva che nel nuovo testo 
dell’art. 117, Cost., scompare l’esplicito riferimento all’istruzione artigiana e all’ar-
tigianato che, invece, come detto, caratterizzava il testo previgente. 
Tuttavia, sembra doversi affermare che anche nel nuovo contesto normativo il set-
tore dell’artigianato sia stato riservato alla definizione dei principi da parte dello 
Stato e all’adozione di una disciplina di dettaglio da parte della Regione. 
Infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 3, cit., “sono materie di legislazione concor-
rente quelle relative a: tutela e sicurezza del lavoro… professioni; ricerca scientifica 
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi”. 
Sebbene sia venuto meno l’esplicito riferimento all’artigianato, da tale ampia for-
mulazione normativa può evincersi come il riformatore abbia comunque inteso 
inserire la disciplina della professione artigianale nell’alveo del riparto di compe-
tenza concorrente Stato-Regioni. 
Così brevemente richiamate le rilevanti disposizioni costituzionali che interessa-
no il settore dell’artigianato, sembra a questo punto necessario individuare l’evo-
luzione e i capisaldi della legislazione ordinaria, per poi approfondire l’apporto 
fornito al settore in esame dalla legislazione regionale (in specie lombarda sicco-
me promossa da Ruffini).
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4. L’evoluzione della disciplina dell’artigianato nella legislazione nazionale

Si è già detto che la prima legge nazionale che ha dettato la disciplina “fondamen-
tale” per il settore dell’artigianato è rappresentata dalla legge 860/1956. Pur nei 
limiti dell’economia del presente lavoro, stante l’importanza di tale testo normati-
vo pare necessario tratteggiarne gli aspetti essenziali.
Nella legge in questione si riscontra il primo tentativo di definire in via generale 
l’impresa artigiana. Ciò ha segnato un passaggio fondamentale nel lento affermar-
si dell’autonomia dell’artigianato, posto che la definizione di impresa artigiana è 
soprattutto servita a distinguere quest’ultima dall’attigua figura/istituto giuridico 
della “piccola impresa”.
Più specificamente, secondo l’art. 1, l. 860/1956, cit., si definisce “artigiana” (si badi, 
“a tutti gli effetti di legge”) quella impresa che soddisfa tre requisiti essenziali:

a) lo scopo di “produzione di beni o di prestazione di servizi aventi natura arti-
stica o usuale”;

b) la prevalenza, sia nell’organizzazione che nel lavoro, dell’opera del suo titolare 
e dei suoi familiari;

c) la piena responsabilità dell’attività in capo al titolare, chiamato ad assumersi 
“tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione”.

Pur con la consapevolezza dei mutamenti che hanno cagionato un profondo mu-
tamento del mondo artigianale per adeguare la relativa attività alle moderne in-
novazioni tecnologiche e all’attività industriale, il dato che più di altri sembra 
poter essere considerato come qualificatorio della nozione di impresa artigiana 
è rappresentato dall’elemento organizzativo. Ciò che emerge, infatti, è che l’ope-
ra dell’artigiano deve sempre e comunque essere prevalente rispetto all’organiz-
zazione dell’impresa, al punto che quest’ultima deve avere un ruolo meramente 
strumentale rispetto all’attività del titolare. Questi, infatti, non può limitarsi all’or-
ganizzazione e alla direzione del lavoro dei dipendenti, dovendo, invece, guidare 
personalmente gli stessi nella conduzione dell’attività, trasferendo loro il necessa-
rio bagaglio di conoscenze per eseguire l’arte e/o il mestiere.
A tale ultimo riguardo, l’art. 2 della legge in esame stabiliva che per lo svolgimento 
della sua attività “l’impresa artigiana può valersi… della prestazione d’opera di 
personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto 
dallo stesso titolare dell’impresa”, prevedendo altresì i limiti quantitativi di dipen-
denti assunti a seconda delle tipologie di attività e prestazioni rese (produzione in 
serie e non, lavorazioni artistiche, tradizionali e confezionamento di abbigliamen-
to su misura, servizi di trasporto).
Quanto fin qui detto consente di mettere in luce come, ai fini di qualificare l’im-
presa alla stregua di artigiana, la legge in esame abbia adottato un criterio special-
mente qualitativo. 
L’evidenziato elemento quantitativo è stato invece previsto dal legislatore per 
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distinguere l’artigiano dal piccolo imprenditore al precipuo scopo di discrimi-
nare quali soggetti potessero aspirare a ottenere i contributi a sostegno dell’at-
tività artigianale. Ancora, era previsto che la qualifica artigiana di una impresa 
fosse comprovata dall’iscrizione della stessa in un apposito albo, istituito presso le 
Camere di commercio e gestito dalle Commissioni provinciali per l’artigianato. 
Infine, la legge in commento istituiva altresì il Comitato centrale per l’artigianato, 
costituito dai rappresentanti di categoria, dai presidenti delle Commissioni regio-
nali e, sebbene con funzioni di consulenza, dagli assessori regionali preposti alla 
materia dell’artigianato.
Il quadro normativo così tratteggiato ha subito una profonda modifica ad opera 
della legge 8 agosto 1985, n. 443 (“Legge-quadro per l’artigianato”), che ha 
abrogato la precedente legge 860/1956, cit.
Mette conto rilevare che la legge di riforma reca una nuova e innovativa defini-
zione di impresa artigiana. 
In particolare, l’art. 3 statuisce quanto segue:
“È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimen-
sionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di 
un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, 
escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di 
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di som-
ministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente 
strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. È artigiana l’impresa che, nei 
limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente 
comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le 
società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza 
dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, 
anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione 
preminente sul capitale. 
È altresì artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge 
e con gli scopi di cui al primo comma: 

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico 
socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 
2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una 
società in accomandita semplice; 

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre-
ché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’ar-
ticolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di 
altra società in accomandita semplice”. 

Inoltre, con riferimento ai limiti quantitativi, il successivo art. 4, legge 443/1985, 
cit., prevede che “L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione 
d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore arti-
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giano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: 
a) per l’impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi 

gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipen-
denti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano 
apprendisti; 

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automa-
tizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non 
superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 
a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; 

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artisti-
che, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, 
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei 
dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive 
siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’ab-
bigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della 
Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell’artigianato; 

d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli 

apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti 
può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano ap-
prendisti. 

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qua-

lifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla 
stessa impresa artigiana; 

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 
1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendi-
sti occupati presso l’impresa artigiana; 

3) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impre-
sa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro 
attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’im-
presa artigiana; 

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale 
nell’impresa artigiana; 

5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta”. 

Dal tenore delle disposizioni richiamate è possibile rilevare come la definizio-
ne di impresa artigiana ivi contenuta sia stata sensibilmente ampliata rispetto 
a quella rinvenibile nella disciplina previgente siccome posta dall’abrogata leg-
ge 860/1956, cit. Relativamente all’oggetto dell’impresa, infatti, non può sfuggire 
come questo possa essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, 
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anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, non essendo più previsto che i beni 
o i servizi prodotti siano di natura “artistica o usuale”. Inoltre, pur riaffermando 
il principio per cui l’attività lavorativa del titolare deve essere prevalente e che il 
personale dipendente deve essere diretto dall’artigiano stesso, sono stati innalzati 
i limiti quantitativi fissati dalla precedente legge, permettendo così la crescita e lo 
sviluppo delle imprese artigiane. Ancora, l’art. 5 della legge 443/1985, cit., prevede 
che al fine di ottenere le agevolazioni previste per le imprese artigiane è necessaria 
l’iscrizione nell’apposito albo, tenuto dalle Commissioni provinciali. 
Mette conto rilevare come la definizione di impresa artigiana contenuta nella 
legge in commento non costituisce più una definizione trasversale, valida in ogni 
settore, ma ha rilievo unicamente ai fini della concessione di contributi pubblici, 
sia statali che regionali. Infatti, come accennato, ai sensi dell’art. 5, cit., è previsto 
che le imprese artigiane che hanno i requisiti previsti dalla legge quadro sono te-
nute a iscriversi in apposito albo provinciale, condicio sine qua non per avere accesso 
alle forme di contribuzione pubblica previste per il settore. 
La legge quadro chiarisce anche il ruolo che deve essere assunto dalle Regioni 
in merito all’adozione di forme di incentivazione e sviluppo dell’artigianato. In-
fatti, dopo avere rimesso alla legislazione statale la determinazione dei principi 
generali, l’art. 1, legge 443/1985, cit., dispone che “spetta alle Regioni l’adozione 
di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell’artigianato ed alla va-
lorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, 
artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al 
credito, all’assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, 
all’associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle 
agevolazioni per l’esportazione”.

5. Gli strumenti di incentivazione del settore artigiano: l’evoluzione della nor-
mativa nazionale e il ruolo centrale delle Regioni 

Si è già avuto modo di mettere in luce come le forme di incentivazione del settore 
artigiano abbiano sempre avuto un ruolo centrale nella disciplina di settore, al 
punto che la loro previsione ha preceduto l’adozione di leggi contenenti la disci-
plina generale e organica della materia.
A tal proposito, già con il d.lgs. c.p.s. 15 dicembre 1947, n. 1418, venne prevista 
una prima modalità di intervento finanziario a sostegno dell’artigianato mediante 
l’istituzione della Cassa per il credito alle imprese artigiane presso l’Istituto di 
credito delle Casse di risparmio. Alla Cassa fu affidato il precipuo compito di 
garantire forme agevolate di credito nei confronti delle imprese artigiane e di pro-
muovere iniziative per l’approvvigionamento di materie prime e mezzi di lavoro. 
Come detto, tali misure di incentivazione segnalano il primato della legislazio-
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ne volta ad assicurare un adeguato sostegno finanziario ai soggetti operanti nel 
settore, disvelando quell’impostazione di politica legislativa, invero mai del tutto 
superata, per cui l’impresa artigiana abbisogna di opportuni incoraggiamenti e di 
aiuti pubblici. 
Questa impostazione di fondo ha però determinato gravi inconvenienti. Infatti, 
come si è già avuto modo di mettere in luce, il silenzio legislativo relativamente 
alla disciplina generale di settore è stato la causa dell’oggettiva difficoltà di rintrac-
ciare criteri certi di individuazione dell’impresa artigiana, con la conseguenza che 
è risultato assai complesso identificare i destinatari stessi degli interventi.
Successivamente, con la legge 25 luglio 1952, n. 949 (“Provvedimenti per lo svi-
luppo economico e l’incremento dell’occupazione”), sono stati meglio individuati 
e definiti i limiti di operatività della Cassa artigiana. A questa è stata inibita la 
possibilità di raccogliere il risparmio sotto qualsiasi forma e di effettuare ope-
razioni di sostegno direttamente alle imprese, potendo solamente provvedere al 
finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzate. 
Di particolare importanza fu poi l’istituzione di un fondo per il concorso statale 
nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito effettuate dagli istituti a 
ciò preposti.
Successivamente, con l’istituzione delle Regioni la Cassartigiana perse molte delle 
sue funzioni a livello centrale, con il contestuale sviluppo delle funzioni periferi-
che della stessa. In particolare, con la legge 7 agosto 1971, n. 685 (intitolata “Mo-
difiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, 
concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’oc-
cupazione”) venne attribuito un ruolo rilevante alle Regioni nell’ambito delle at-
tività di sostegno e di incentivazione del settore artigiano. Infatti, da un lato, fu 
previsto che al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi potessero con-
tribuire le Regioni stesse mediante appositi conferimenti determinati con legge; 
dall’altro lato, fu stabilito che i contributi alle imprese - concessi secondo plafond 
determinati con cadenza annuale - venissero concessi da appositi comitati tecnici 
regionali, presieduti da un rappresentante dei rispettivi enti regionali.
Il ruolo centrale nell’esercizio dell’attività di incentivazione e di sviluppo dell’ar-
tigianato è stato definitivamente attribuito alle Regioni con l’approvazione del 
d.p.r. 4 gennaio 1972, n. 2 (“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e 
torbiere e di artigianato e del relativo personale”). Più specificamente, nell’art. 2, 
comma 2, d.p.r. cit., è stato previsto il trasferimento delle funzioni amministrative 
concernenti:

• la disciplina e lo sviluppo delle imprese artigiane;
• l’incremento della produzione artigiana e dello smercio dei prodotti dell’arti-

gianato;
• l’assistenza tecnica e artistica e la tutela dell’artigianato;
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• la disciplina delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane;
• gli organi di rappresentanza e di tutela degli interessi dell’artigianato (commis-

sioni provinciali e regionali per l’artigianato);
• l’esecuzione di rilevazioni e di indagini economiche sull’attività dell’artigianato;
• la realizzazione di forme di incentivazione dello sviluppo tecnico ed economico 

dell’artigianato.
I richiamati principi sottesi al d.p.r. 2/1972, cit., non si tradussero in una espressa 
previsione normativa che disponesse la regionalizzazione della Cassa artigiana e 
dunque non si assistette a un adeguato sviluppo del regionalismo della stessa. 
Un più convinto tentativo in tal senso fu operato con le riforme regionaliste della 
seconda metà degli anni Settanta, quando cioè si registrò una più ampia e artico-
lata devoluzione di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni. 
Ciò avvenne, più nel dettaglio, con il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 (“Attuazione 
della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382”), il cui art. 63 trasferì alle 
Regioni, tra le altre e per quanto qui maggiormente interessa, “le funzioni eserci-
tate dalle Camere di commercio in materia di artigianato, le funzioni di promo-
zione della cooperazione tra imprese artigiane, nonché… le funzioni relative alla 
tenuta, attraverso le commissioni provinciale e regionale, dell’albo delle imprese 
artigiane”. Sempre il citato art. 63 ha disposto, all’ultimo comma, che il Consiglio 
generale e il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese 
artigiane fosse integrato rispettivamente da tre e due membri in rappresentanza 
delle Regioni.
Quanto sin qui illustrato consente di affermare che nell’ordinamento giuridico 
vigente all’epoca in cui esercitò la propria attività politica l’Assessore Ruffini le 
forme di incentivazione e di supporto per il settore artigiano erano allocate a livel-
lo regionale, tanto che alle Regioni fu riconosciuta la facoltà di prevedere speciali 
misure di sostegno, purché nel rispetto di principi e limiti fissati a livello statale.
A questo punto, al fine di valutare il concreto apporto che deve essere riconosciuto 
alle leggi della Regione Lombardia sopra richiamate (si v. par. 1), sembra neces-
sario tracciare brevemente un quadro generale sull’attività legislativa condotta, 
nell’arco delle prime due legislature (1970-1980), nel settore de quo dalle Regioni 
italiane. Un’analisi che, giova specificarlo, sarà condotta per linee generali e senza 
specifici approfondimenti, al limitato fine di delineare il contesto normativo in cui 
si inserirono le leggi promosse da Ruffini. 

6. Inquadramento generale sull’attività legislativa delle Regioni nel settore 
dell’artigianato nella prima e nella seconda legislatura regionale (1970-1980)

Nel corso del quinquennio (1970-1975) coincidente con la prima legislatura re-
gionale, si è registrata nel nostro Paese l’adozione di una serie di testi legislativi 
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con la precipua finalità di promuovere il settore artigianale, attraverso la previsione 
di forme di incentivazione per le cooperative artigiane di garanzia, di provvidenze 
a favore delle imprese artigiane e di sussidi per la costituzione di aree industriali 
e artigianali attrezzate.
Con riferimento alle cooperative artigiane di garanzia, è stata prevista una parte-
cipazione regionale modulata in distinti interventi, quali, ad esempio, il concorso 
regionale annuale alla formazione del patrimonio sociale, ovvero il trasferimento 
di fondi a supporto delle spese di primo impianto o, ancora, nell’erogazione di 
contributi percentuali sul tasso annuo di prestiti conseguiti per lo svolgimento 
di attività artigiane. In alcuni casi, viene anche previsto il trasferimento di fondi 
regionali volti al ripianamento delle perdite di gestione delle cooperative ovvero al 
sostentamento della gestione, ordinaria e straordinaria, di tali cooperative.
Accanto a queste forme di intervento, è stata prevista anche la concessione di 
contributi in conto capitale o in conto interesse erogati, direttamente ovvero in-
direttamente, mediante conferimenti regionali ad hoc nell’apposito fondo di Arti-
giancassa, alle singole imprese artigiane.
Ancora, con innumerevoli leggi regionali è stato incentivato lo sviluppo delle at-
tività artigianali favorendo la localizzazione e la realizzazione di aree industriali 
attrezzate. A tal fine, le Regioni hanno previsto il trasferimento ai Comuni, ai 
consorzi di Comuni e alle Comunità montane i mezzi finanziari necessari per 
la predisposizione di piani di intervento produttivo o anche per la concreta re-
alizzazione delle infrastrutture necessarie ad accogliere le imprese artigiane e a 
favorirne l’esercizio delle relative attività.
La seconda legislatura delle Regioni (1975-1980) è stata caratterizzata dal fiorire 
di un grande numero di interventi legislativi in materia di contribuzione pubblica 
regionale all’artigianato. 
Oltre all’approvazione di discipline volte al completamento degli interventi di 
sostegno già precedentemente definiti, si è assistito anche all’entrata in vigore di 
molte leggi regionali finalizzate ad assicurare supporto al settore anche mediante 
strumenti diversi dal mero riconoscimento di contributi ed altri aiuti finanziari ai 
singoli imprenditori/imprese artigiani. 
A questo proposito, alcune Regioni hanno concentrato i loro interventi, se così 
si può dire, “a monte”, ossia individuando aree attrezzate destinate allo sviluppo 
(industriale e artigianale). 
Senza entrare nello specifico della questione e salvo quanto si dirà ancora in se-
guito, qui rileva soprattutto sottolineare come in questa seconda fase delle poli-
tiche regionali in materia di artigianato le Regioni giocarono un ruolo determi-
nante in ordine alla localizzazione delle aree destinate all’esercizio delle attività 
produttive. 
La ratio di fondo fu cioè di dare impulso all’intero settore economico - tra cui 
anche l’artigianato - attraverso, prima di tutto, un proporzionato sviluppo delle 
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relative attività nel tessuto territoriale, nell’ottica di localizzarle secondo parametri 
di adeguatezza, razionalità e sostenibilità. 
Proprio da questo punto di vista appare fondamentale soffermare l’attenzione sulla 
legge regionale Lombardia 31 agosto 1977, n. 46, avente ad oggetto “Interventi per 
la realizzazione di aree attrezzate industriali nelle zone di riequilibrio regionale”. 
Legge la cui analisi si impone anche in considerazione del fatto che fu proprio sul 
suo impianto normativo che si innestò, abrogandolo, la richiamata legge 33/1981 
la cui approvazione si deve all’opera dell’Assessore Ruffini. 
L’art. 1, legge regionale 46/1977, cit., individua gli specifici obiettivi sottesi alla 
legge stessa. Questi, in particolare, vengono individuati nel conseguimento di un 
maggiore equilibrio delle attività produttive e dell’occupazione nel territorio re-
gionale e nel supporto al processo di ripresa economica. 
Al fine di conseguire tali risultati, la legge promuove la realizzazione di nuove aree 
attrezzate per gli insediamenti industriali e artigianali nelle zone da individuarsi 
a norma del successivo art. 2 e secondo le indicazioni dei piani socio-economici e 
territoriali regionali, comprensoriali e delle comunità montane, nonché dei relativi 
programmi, ove esistenti.
Il dato più importante che emerge è che con questa legge si intese introdurre una 
fase di programmazione che prescinde, anticipandola, l’eventuale presentazione 
delle domande di contributo da parte degli enti locali. 
Viene conferito un ruolo centrale alla Regione, a cui spetta il compito di indivi-
duare preventivamente i programmi di sviluppo. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, infatti, viene precisato che il Consiglio regionale, 
su proposta della Giunta, deve individuare “le nuove aree attrezzate, nonché gli 
obiettivi, i criteri, le tipologie e le proprietà per la loro attuazione”. 
Una volta definite le aree su cui concentrare le ipotesi di sviluppo, l’art. 4 statuisce 
che gli enti locali interessati dalle zone individuate possono richiedere alla Regio-
ne l’erogazione di un contributo in conto capitale, mediante la presentazione di 
appositi progetti di sviluppo. 
Mette conto rilevare che la legge in esame mostra una netta preferenza nei con-
fronti dei programmi proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi com-
prensoriali: infatti, non solo i Comuni sono esclusi dal novero dei destinatari dei 
contributi, ma è pure precisato che può ammettersi la presentazione di progetti da 
parte di Consorzi di Comuni soltanto in carenza dei suddetti programmi da parte 
di Comunità montane e di Consorzi comprensoriali.
Sulla base dei piani per le nuove attrezzature, l’art. 5, legge regionale 46/1977, cit., 
attribuisce al Consiglio regionale, su proposta della Giunta, la competenza ad ap-
provare il relativo piano triennale di riparto dei contributi, suddiviso per annualità 
e comunque soggetto ad aggiornamento.
Due gli effetti derivanti dall’approvazione del piano triennale:

a) la concessione dei contributi;
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b) la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere pre-
viste.

Più in generale, sempre nel periodo di tempo qui considerato è dato riscontrare 
come il fervore legislativo regionale abbia portato a notevoli risultati e a impor-
tanti innovazioni anche in Regioni diverse dalla Lombardia.
Nel senso della creazione di aree destinante all’ampliamento e allo sviluppo di set-
tori economici si collocano anche i c.d. “piani di riparto” previsti in altre leggi re-
gionali, quali ad esempio, la legge regionale Basilicata 1 luglio 1976, n. 22 (“Testo 
unico delle provvidenze a favore dell’artigianato”) e la legge regionale Campania 
25 agosto 1977, n. 46 (“Agevolazioni per consentire l’accesso al credito alle impre-
se artigiane ed interventi regionali a favore di nuovi insediamenti artigiani”).
Ancora, e senza entrare nello specifico, al solo fine di definire per sommi cenni il 
quadro regolatorio regionale nel settore artigianale di quegli anni, sembra oppor-
tuno richiamare la legge regionale Liguria 31 agosto 1978, n. 55 (“Interventi per 
incentivare l’associazionismo tra le imprese artigiane”), che si caratterizza per la 
previsione di un ampio novero di interventi a favore dell’associazione tra artigiani, 
introducendo altresì alcuni elementi innovativi quanto al sostegno dell’artigianato. 
Infatti, oltre ai contributi al fondo consortile, ai contributi sugli investimenti e 
quelli per la costituzione e il primo impianto, vengono previsti contributi annuali 
sul capitale iniziale dei mutui e contributi per spese di gestione in relazione a 
specifiche attività, quali, ad esempio, la ricerca tecnologia.
Sempre nell’ottica dello sviluppo dell’associazionismo, ma con caratteri addirit-
tura più innovativi, si rammenta la legge regionale Veneto 4 febbraio 1977, n. 
19, recante “Provvidenza a favore di cooperative e consorzi costituiti da imprese 
artigiane”. 
Tale legge prevede l’erogazione di contributi regionali a forme di associazionismo 
in cui si registri la partecipazione, oltre che delle imprese artigiane, anche di pic-
cole imprese, seppure nel limite massimo di un terzo delle associate.
Degna di nota è anche la legge regionale Puglia 13 giugno 1978, n. 22 (in materia 
di “Provvidenze per lo sviluppo dell’artigianato”), che ha istituì un Fondo regiona-
le di garanzia gestito da un apposito Comitato di amministrazione. 
Inoltre, l’art. 5 di tale legge prevede “contributi in conto interessi sui prefinanzia-
menti che gli istituti e le aziende di credito potranno accordare in ordine alle istanze 
di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il credito alle imprese artigiane”.
In ultimo, a completamento di tale carrellata, si sottolinea come nell’ambito degli 
interventi di sostegno all’artigianato, in alcune Regioni sia stata particolarmente 
sentita l’esigenza di rafforzare il ruolo regionale a discapito di quello statale. 
È il caso dell’Umbria e della Campania, che con le leggi, rispettivamente, 24 ago-
sto 1976, n. 35 (“Provvidenze per il potenziamento e lo sviluppo delle imprese 
artigiane singole, associate e consorziate”) e 28 luglio 1978, n. 47 (“Provvedimenti 
per l’ammodernamento tecnologico e l’incremento della produttività nel settore 



22

G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

dell’artigianato”) hanno organizzato il credito artigiano in regime di diretta con-
venzione tra Regione e istituti di credito, senza passare attraverso il conferimento 
di risorse al fondo presso la Cassartigiana, giungendo addirittura a escludere dal 
contributo regionale i finanziamenti che già beneficiano del concorso statale negli 
interessi.

7. La disciplina del settore artigianale nella Regione Lombardia: a) il contributo 
delle leggi promosse dall’Assessore Ruffini 

Quanto si è venuto dicendo fino a questo momento consente di cogliere alcuni 
punti cardine della disciplina in materia di supporto al settore artigianale. 
Accanto alla contribuzione di natura statale, a seguito del trasferimento delle fun-
zioni dall’amministrazione centrale alle Regioni si è a poco a poco delineato un 
decisivo ruolo di queste ultime nell’approvazione della relativa disciplina, il che 
ha fatto emergere l’importanza e la necessità che queste ultime predisponessero 
misure di incentivazione opportune e pertinenti alle caratteristiche territoriali, 
sociali, ed economiche delle rispettive realtà di riferimento.
Inoltre, nella parte che precede si è messo in luce come nel passaggio dalla prima 
alla seconda legislatura, considerate nel loro insieme, le differenti leggi regionali 
approvate in materia hanno predisposto misure volte, seppure con diverse inci-
denza e caratteristiche, a supportare il settore artigianale ricorrendo a differenti 
strumenti di aiuto. Accanto alla previsione di contribuzione diretta a favore delle 
singole imprese, infatti, si è assistito alla definizione di aree di intervento destinate 
allo sviluppo economico in cui assumeva un ruolo centrale la definizione di piani 
di intervento predisposti a livello regionale. 
Ancora, si è già detto come fortemente sentita era apparsa, già dai primi tempi la 
necessità di provvedere alla incentivazione di forme di associazionismo nel settore 
artigianale.
Quanto in ultimo specificato rileva particolarmente. Infatti, le leggi regionali la 
cui approvazione fu merito dell’Assessore Ruffini paiono collocarsi armonica-
mente proprio nel delineato quadro generale, in quanto individuano e disciplina-
no strumenti che, per quanto differenti, condividono l’unitaria precipua finalità di 
supportare e incentivare il settore artigianale. Come si avrà modo di vedere con 
maggiore dettaglio in seguito, tali forme di sostegno sono dotate di una spiccata 
maturità politica e sociale, evidentemente determinata da una attenta osservazio-
ne della realtà locale e del complessivo quadro regionale di intervento che in que-
gli anni era venuto delineandosi. Queste brevi riflessioni di sintesi, invero, devono 
rappresentare la chiave di lettura attraverso cui si intende analizzare le singole 
leggi e, per comprenderne fino in fondo le sottese finalità. 
Ciò nella convinzione che un’accurata disamina delle suddetta singole disposizio-
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ni legislative deve condursi certamente mediante un’indagine specifica di ciascuna 
di esse, ma nell’ottica di riconoscerne il tratto comune ispiratore che intimamente 
le accomuna, in quanto facenti parte del disegno unitario di supporto della Re-
gione Lombardia nei confronti dell’artigianato che ai tempi caratterizzò l’azione 
di governo regionale.

8. Segue: b) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 48 e gli interventi a supporto 
dell’associazionismo artigiano 

La legge regionale n. 48/1980 a seguito della decadenza, avvenuta il 31 dicembre 
1977, della legge regionale 3 aprile 1974, n. 17 (rubricata “Provvidenze a favore 
di imprese artigiane consorziate o associate, delle cooperative e delle società arti-
giane”), che determinò un vuoto normativo quanto alla disciplina delle forme di 
sostegno all’artigianato, con evidenti ripercussioni sullo sviluppo del settore.
Pertanto, alla legge che qui si commenta deve essere riconosciuto innanzitutto il 
merito di avere ridisegnato un quadro normativo di riferimento relativamente agli 
incentivi per il settore artigianale, contribuendo allo sviluppo e alla crescita dello 
stesso. 
Invero, con la legge regionale 48/1980 il legislatore lombardo non si è semplice-
mente limitato a conferire rinnovata efficacia alle forme di incentivazione della 
normativa decaduta, ma ha in più delineato nuove forme di intervento che fossero 
in linea con il mutato contesto economico e dunque idonee a promuovere un ef-
fettivo sviluppo del settore. 
Le finalità sottese alla legge in esame sono chiaramente espresse all’art. 1, secondo 
cui la Regione “promuove, sostiene e sviluppa… l’associazionismo fra le imprese 
artigiane della Lombardia, ivi comprese le iniziative associative volte a sviluppare 
la ricerca e l’assistenza tecnica, organizzativa e commerciale ed a favorire l’accesso 
al credito agevolato, nonché gli investimenti aventi finalità economico-sociali e 
quelli diretti alla commercializzazione dei prodotti”.
Non può sfuggire come un intervento volto alla promozione e all’incentivazione 
delle forme di associazionismo si manifesti decisamente rilevante e lungimirante 
rispetto a un ambito, quale quello oggetto di studio, che deve confrontarsi con 
altri settori economici che, al contrario, nella cooperazione e nell’associazionismo 
vedono il fondamento per il loro naturale sviluppo. Pertanto, in un contesto socio-
economico in cui l’ontologica impostazione individualistica delle realtà artigiane 
deve fare i conti con l’innovazione tecnologica e con gli alti costi di gestione, è 
esattamente lo sviluppo delle forme associative il modo per assicurare una salda 
presenza nel mercato senza perdere contestualmente l’identità propria dell’orga-
nizzazione artigianale.
Ed è proprio alla luce di queste considerazioni che deve essere letto l’art. 2, legge 



24

G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

regionale 48/1980, cit., che, al fine di individuare i destinatari dei benefici in-
trodotti dalla legge menzionata, fa espresso riferimento ai consorzi, alle società 
consortili (escluse quelle che assumono la forma di società per azioni o di società 
in accomandita per azioni) e alle società cooperative. A tale riguardo, giova spe-
cificare che rispetto alla previgente legge 17/1974, cit., quella in commento non 
trascura eventuali forme associative c.d. “miste”, ossia quei consorzi, quelle socie-
tà consortili o cooperative in cui alcune delle singole imprese associate abbiano 
modificato la propria struttura produttiva, trasformandosi da artigiane in piccole 
imprese imprese industriali. 
Anche in queste ipotesi, infatti, viene prevista la possibilità che la struttura asso-
ciata ottenga i benefici, a condizione che la partecipazione delle imprese artigiane 
risulti numericamente maggioritaria, l’oggetto della struttura associata non venga 
modificato e che la partecipazione all’associazione dell’impresa piccolo-industria-
le non sia avvenuta da più di un anno. 
Tale previsione sembra sottendere un’importante scelta legislativa, volta princi-
palmente a favorire il progresso e lo sviluppo delle attività economiche, evitan-
do forme discriminanti per quelle associazioni i cui affiliati abbiano sviluppato 
la propria attività. Senza contare il fatto che l’assenza di una siffatta previsione 
avrebbe probabilmente svilito le stesse finalità sottese all’associazionismo. 
Si è detto, infatti, che la ratio principale delle forme di incentivazione dell’asso-
ciazionismo è di consentire agli artigiani di meglio potersi organizzare al fine 
di perseguire la crescita delle loro attività, beneficiando delle sinergie e dei van-
taggi del sodalizio con altri artigiani e, in generale, soggetti operanti nel mondo 
economico-produttivo. 
Orbene, alla luce di tale considerazione, sembra assolutamente pertinente e in 
linea con le cennate finalità la circostanza che il legislatore abbia voluto riferirsi 
espressamente a quei casi in cui le imprese associate sviluppino la propria attività 
aumentando le dimensioni e la struttura organizzativa.
Di grande rilievo e, per alcuni versi, innovativo è il novero dei contributi che ven-
gono previsti. In particolare, la legge prevede due macro-categorie di interventi 
di sostegno: 

a) i contributi volti a favorire la costituzione e la gestione delle forme associative;
b) i contributi diretti a incentivare la conduzione di attività fianalizzate a realiz-

zare particolari programmi di sviluppo. 
 All’interno di queste due categorie sono poi previste ulteriori specificazioni, 

che possono compendiarsi secondo il seguente schema generale:
1) contributi per la costituzione e la gestione, che si distinguono in:
 a) contributi al fondo consortile o al capitale sociale (che erano previsti in 

una soglia massima di L. 2.500.000 al momento della costituzione; di L. 
200.000 per i successivi aumenti di capitale);

 b) contributi a sostegno delle spese ordinarie di gestione (nella misura mas-
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sima del quaranta per cento della spesa effettivamente e effettuata e rego-
larmente riconosciuta);

2) contributi per la realizzazione di specifici programmi di sviluppo (concessi 
per il compimento di attività di ricerca, di assistenza organizzativa e com-
merciale, per l’effettuazione di investimenti economico-sociali, per l’accesso 
agevolato al credito a medio termine, per il sostegno e la promozione com-
merciale), così contraddistinti:

 a) contributi in conto capitale nelle spese straordinarie per l’ammoderna-
mento tecnologico, la razionalizzazione e l’aumento della produzione, il 
miglioramento della fase di commercializzazione dei prodotti, la realizza-
zione e il potenziamento dei servizi (nella misura non superiore al cinquan-
ta per cento della spesa);

 b) contributi in conto capitale nelle spese di investimento per:
 b1) la gestione e la realizzazione di impianti attinenti alla produzione e alla 

commercializzazione dei prodotti e ai servizi tecnici;
 b2) l’ampliamento e l’ammodernamento dei laboratori e delle attrezzature 

consortili o cooperative (nella misura non superiore al trenta per cento, 
elevabile fino al sessanta per cento della spesa per le installazioni finalizzate 
alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o a consentire l’utiliz-
zazione integrata delle fonti di energia);

 c) contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento a medio ter-
mine aventi la durata prevista dalle norme vigenti e dallo statuto dell’istitu-
to di credito finanziatore;

 d) contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria;
 e) contributi su operazioni di cessione globale, senza garanzia, di crediti 

commerciali.
Senza che qui occorra entrare nel dettaglio delle singole forme di intervento, sem-
bra tuttavia utile sviluppare alcune riflessioni d’insieme, al fine di valutare il con-
creto apporto delle scelte legislative effettuate.
Innanzitutto, deve essere messo in luce come, pur ponendosi in linea con gli 
stessi obiettivi programmatici sottesi alla precedente legge 17/1974, cit., la legge 
48/1980 in commento attribuisce decisiva rilevanza agli investimenti volti al mi-
glioramento tecnologico e all’adeguamento delle strutture. 
Il che segnala la ratio legis di fondo, ossia promuovere soprattutto lo sviluppo 
dell’attività: è, infatti, per il raggiungimento di tale obiettivo di politica economica 
che la legge regionale in questione prevede contributi in conto capitale o in conto 
interessi diretti a incentivare gli investimenti produttivi.
Ancora, altro importante tratto distintivo della legge è quello inerente alla con-
cessione di contributi in annualità su operazioni di locazione finanziaria (ossia, 
come noto, il leasing) e di contributi su operazioni di cessione globale di crediti 
commerciali (il factoring). 
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Tale previsione è particolarmente innovativa, introducendo istituti giuridici che 
rendevano possibile attuare operazioni la cui utilizzazione si era ormai imposta 
nel mercato, tanto da divenire nel volgere di pochi anni strumenti abituali per il 
progresso del settore. 
A questo proposito, è sufficiente pensare che la possibilità di concedere i contri-
buti per le operazioni di leasing era stata da tempo avvertita dagli operatori del 
settore, come testimonia il fatto che l’importanza di introdurre misure di sostegno 
collegate a questa tipologia contrattuale fu oggetto di dibattito già durante l’iter di 
approvazione della legge regionale 17/1974, cit., e, in specie, dell’art. 9. 
Così non avvenne, creando non poche difficoltà agli artigiani e alle imprese arti-
giane, che in modo crescente ricorrevano al leasing per sviluppare le loro attività, 
senza tuttavia poter contare sulle necessarie forme incentivanti alla crescita. 
Come visto, tale situazione di scollamento tra il “mercato” e la disciplina giuridica 
di riferimento fu composta dalla legge 48/1980, cit., che ebbe l’indubbio merito 
di cogliere e tradurre in norma le specifiche esigenze avvertite dal mondo dell’ar-
tigianato lombardo.
Altra significativa innovazione della legge in illustrazione è rappresentata dall’eli-
minazione dei plafond massimi entro cui concedere i contributi. 
Si trattò di una novità assai rilevante, non solo nel ristretto ambito regionale, ma 
addirittura su scala nazionale. Anche in questa ipotesi ci si trova al cospetto di una 
previsione da ricondurre nell’alveo degli interventi regionali volti alla massima 
incentivazione del settore. In particolare, emerge con chiarezza l’impostazione di 
fondo che all’epoca caratterizzava l’esercizio della funzione di indirizzo politico-
amministrativo, ossia di intervenire per modificare previgenti strumenti giuridici 
all’evidente fine di migliorarne la struttura eliminandone i difetti manifestatisi 
nella prassi applicativa, così da garantire più adeguati risultati di quelli già conse-
guiti sotto il vigore delle precedenti disposizioni di legge.
Più precisamente, venne colto come la fissazione di massimali all’incentivazio-
ne entrasse in contrasto con l’obiettivo dalla massima espansione del mercato e, 
comunque, del settore de quo. Infatti, la limitazione alle spese incentivate finiva 
immancabilmente con il disincentivare la crescita e l’innovazione delle imprese 
artigiane che, a fronte della sussistenza di un tetto ai contributi, erano frenate e 
comunque non adeguatamente incoraggiate a sostenere quei rilevanti investimen-
ti necessari per perseguire più ambiziosi obiettivi di crescita. 
Opportunamente a questo proposito, la legge 48/1980, cit., ha previsto un unico 
massimale di contribuzione per le spese di costituzione e per i successivi aumenti 
di capitale: misura, da un lato, necessaria al fine di evitare sproporzionati aumenti 
di capitali, unicamente finalizzati all’accesso al contributo e, dal lato opposto, evi-
dentemente aliena dagli obiettivi di sviluppo produttivo o comunque non diretta-
mente correlata agli stessi. Senza contare il fatto che in questa norma il limite ha 
natura palesemente eccezionale, come confermato dalla circostanza che esso non 
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trova applicazione per i consorzi, le società consortili e le cooperative fra imprese 
artigiane che siano costituite per la prestazione di garanzie in operazioni di credi-
to a medio termine contratte da imprese artigiane consociate. 
Decisivo rilievo assume anche la previsione contenuta nell’art. 13 della legge in 
commento, relativa alla fidejussione regionale. A mente di tale articolo tale fi-
dejussione è accordata d’ufficio nei confronti di tutte quelle operazioni di finan-
ziamento a medio termine aventi la durata prevista dalle norme vigenti e dallo 
statuto dell’istituto di credito finanziatore (si v. supra, punto 2, lett. c) e, su richie-
sta, anche alle operazioni di leasing finanziario. La rilevanza di tale disposizione 
si coglie non appena si ponga mente al sotteso obiettivo di incentivare l’accesso 
al credito per quelle strutture associative - quali, ad esempio, i consorzi privi di 
personalità giuridica - che non godono di garanzie reali. Pertanto, l’intervento 
regionale nella concessione della fidejussione rappresenta una necessaria disposi-
zione di completamento del sistema di incentivi sopra descritto.
In conclusione, sembra potersi rilevare come la legge in commento fornisca im-
portanti strumenti di sviluppo per l’associazionismo nel settore artigiano. 
Il significativo apporto e le peculiarità della legge si colgono soprattutto in una 
duplice prospettiva. In primo luogo, traspare la significativa maturità del legisla-
tore lombardo nel recepire e sviluppato i risultati cui si era giunti con le previgenti 
disposizioni di legge; in secondo luogo, la legge è il risultato di una attenta osser-
vazione da parte di chi se ne è fatto promotore delle esigenze più impellenti per 
assicurare la crescita dell’artigianato. 
A questo ultimo proposito, dall’indagine effettuata si percepisce con palmare 
evidenza come la legge 48/1980, cit., sia intervenuta a regolare aspetti decisivi 
dell’attività degli operatori di settore. 

9. Segue: c) la legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 e gli interventi per il riequilibrio 
territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese 
industriali e artigianali

Si è già avuto modo di mettere in luce come, in generale, durante la prima e la se-
conda legislatura regionale si fosse fortemente avvertito il bisogno di predisporre 
strumenti pianificatori di supporto al settore artigianale, che anziché essere limi-
tati a singoli moduli di intervento si concretizzassero in un’azione organica, volta 
al miglioramento del livello e della qualità dell’intero settore. 
È proprio in questo contesto che deve essere collocata la legge 33/1981. Infatti, 
essa mira a completare il quadro degli incentivi al settore artigianale, prevedendo 
un sistema di localizzazione e di riequilibrio delle aree destinate allo svolgimento 
delle relative attività produttive (oltre che di quelle a carattere industriale). 
Le finalità cui tende questa tale testo normativo sono chiaramente espresse all’art. 
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1, in cui si specifica che “la presente legge disciplina gli interventi regionali diretti 
al riequilibrio territoriale del sistema produttivo nonché alla razionalizzazione 
delle condizioni insediative delle attività industriali e artigianali, in coerenza con 
gli indirizzi definiti dal programma regionale di sviluppo per la qualificazione 
delle strutture produttive e dagli strumenti di pianificazione del territorio”.
Per il perseguimento di questi obiettivi, la legge in commento appresta una serie 
di misure di notevole rilievo e, per alcuni versi, anche di interessante originalità. 
In particolare, gli interventi specificamente previsti per la realizzazione delle de-
scritte finalità consistono:

a) nella predisposizione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la riloca-
lizzazione di attività produttive che, per motivi di programmazione aziendale, 
per vincoli urbanistici o per situazioni ambientali, necessitano di trasferimenti;

b) nell’utilizzo ottimale delle infrastrutture presenti nelle aree produttive, nel 
miglioramento delle condizioni ambientali, nonché nella realizzazione e ge-
stione di nuove infrastrutture e servizi che si rendano necessari per l’attività 
produttiva e per i lavoratori interessati;

c) nel recupero di fabbricati inutilizzati;
d) infine, nell’installazione nelle aree e zone ove viene concentrato l’insediamen-

to produttivo di impianti e servizi contro l’inquinamento e per il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi.

Per la concreta attuazione dei descritti interventi, è stabilito che la Regione con-
ceda contributi in conto capitale ai Consorzi di Comuni, Province e Comunità 
montane, nonché agli enti comunali che ne facciano richiesta. Con riferimento 
ai contributi erogati ai singoli Comuni, è altresì specificato che gli stessi sono 
concessi limitatamente alle iniziative dirette a predisporre aree attrezzate per l’in-
sediamento di imprese artigiane e a favorire la realizzazione di infrastrutture e 
servizi volti al recupero di fabbricati in disuso da destinarsi alla riutilizzazione 
produttiva.
L’art. 4 della legge 33/1981, cit., ha ad oggetto le procedure di esecuzione e statu-
isce che è necessaria una fase prodromica in cui il Consiglio regionale, su propo-
sta della Giunta, determini gli specifici criteri e le priorità per l’attuazione degli 
interventi. In sostanza, il Consiglio è chiamato a previamente individuare le aree 
interessate, la tipologia di interventi da realizzare e le relative quote ammissibili 
dei contributi regionali sulle spese di investimento. Questi elementi andranno a 
comporre il quadro di riferimento cui gli enti locali dovranno attenersi nella predi-
sposizione dei programmi di attività per la cui realizzazione si intendono chiedere 
i finanziamenti regionali. Sulla base dei criteri e dei programmi, l’individuazione 
delle localizzazioni previste, dei soggetti beneficiari e dei contributi da erogare 
avverrà mediante l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un progetto 
di intervento a carattere biennale, ma soggetto ad aggiornamento annuale.
Sotto diverso aspetto, con la legge regionale in esame si è pure tentato di intro-
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durre significativi passaggi procedurali diretti a snellire le procedure burocratiche 
aventi ad oggetto l’esecuzione degli insediamenti artigianali (e industriali) com-
presi nei piani biennali. Infatti, per l’attuazione dei suddetti insediamenti la legge 
regionale n. 33/1981 prevede due diversi strumenti:

a) i piani per gli insediamenti produttivi, ai sensi dell’art. 27 della legge 22 otto-
bre 1971, n. 865, che contemplano l’assegnazione delle aree in superficie agli 
operatori interessati;

b) i piani attuativi, ai sensi dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che 
consistono nell’attuazione di un sistema in regime privatistico.

In particolare, dopo aver chiarito che i piani per gli insediamenti produttivi pos-
sono comprendere anche aree su cui insistono fabbricati con tipologia produttiva, 
disattivati da almeno un anno, l’art. 7 della legge regionale 33/1981, cit., statuisce 
al comma 2 che “ove si manifesti l’esigenza di reperire in tutto o in parte le aree 
per la formazione dei piani per gli insediamenti produttivi, ivi compresi quelli 
previsti al comma precedente, in zone non destinate ad insediamenti produttivi 
dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione vigenti, si può pro-
cedere con varianti a detti strumenti urbanistici generali, anche in deroga a quanto 
previsto dagli articoli 14 e 21 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché 
dall’articolo 21 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63”.
Con riferimento ai piani attuativi, l’art. 8 della legge in commento precisa che “per 
l’attuazione degli interventi individuati dalla presente legge i Comuni, i Consorzi 
tra enti locali e le Comunità montane possono predisporre uno specifico progetto 
esecutivo per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, corredato da tutti 
gli elementi di documentazione previsti dalla normativa vigente che assume, ove 
necessario, valore di piano attuativo per l’intera area, ai sensi dell’art. 28 della legge 
17 agosto 1942, n. 1150; in tal caso, l’adozione del piano attuativo non è subordi-
nato ai programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge 5 dicembre 1977, n. 
6 e successive modificazioni”.
Privilegiando gli aspetti che appaiono di maggiore interesse per lo studio in svol-
gimento, giova rilevare come, a prescindere dal concreto strumento che si intende 
utilizzare, la legge preveda importanti strumenti di semplificazione e di snelli-
mento burocratico. Infatti, come espressamente previsto dai richiamati articoli 
7 e 8, legge regionale n. 33/1981, cit., l’approvazione del piano per gli insedia-
menti produttivi ovvero del piano attuativo costituisce variante allo strumento 
urbanistico vigente nel Comune ove l’intervento deve essere realizzato. In altri 
termini, la legge regionale in commento ha previsto un fondamentale strumento 
di accelerazione procedurale, evitando che gli obiettivi di sviluppo dell’artigianato 
potessero risultare frustrati dalla necessità di rispettare la normale scansione dei 
procedimenti amministrativi di modifica dei piani urbanistici, così riducendo i 
tempi di realizzazione del progetto. In tal senso, proprio la semplificazione del 
processo decisionale pubblico e il contenimento dei relativi tempi sono stati cor-
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rettamente intesi dal legislatore regionale alla stregua di condizioni irrinunciabili 
per un efficace perseguimento degli obiettivi della legge.
Come si è già avuto modo di annotare, la disciplina posta dalla legge 33/1981, cit., 
rappresenta un essenziale passaggio ai fini dell’attuazione degli interventi regio-
nali ex lege 48/1980, cit., di cui, in una certa misura, potrebbe dirsi che completa 
le finalità e gli obiettivi. L’innovativa struttura normativa contenuta nella legge da 
ultimo citata finì infatti con il rendere obsoleta e finanche non più applicabile la 
legge regionale 46/1977 (su cui si v. supra, paragrafo 6), che non a caso fu abro-
gata dalla legge 33/1981, cit., che ha avuto il merito di predisporre strumenti di 
intervento e di supporto più completi ed efficienti, soprattutto nella prospettiva di 
delineare un quadro normativo di efficace supporto all’attività artigianale, tenuto 
conto delle mutate esigenze del settore. 
Quanto detto è facilmente deducibile non appena si concentri l’attenzione sulle 
finalità della legge in commento, che appaiono ictu oculi sensibilmente più ampie 
rispetto a quelle perseguite dalla previgente legge. Ad esempio, mentre l’art. 1 
della legge regionale 46/1977, cit., limitava le proprie finalità al conseguimento 
di un maggiore equilibrio delle attività produttive e dell’occupazione nel territo-
rio regionale e nel supporto al processo di ripresa economica, la legge regionale 
33/1981, cit., era ispirata a ottenere il più ampio obiettivo di realizzare la generale 
razionalizzazione delle condizioni insediative. Più specificamente, quest’ultima 
andava ben oltre la mera individuazione di nuove aree produttive, finendo con il 
ricomprendere tutte quelle attività di recupero di fabbricati industriali inattivi, di 
implementazione di attività e servizi funzionali all’attività produttiva ai lavoratori 
interessati, di esecuzione di impianti e alla prestazione di servizi rivolti alla ridu-
zione dell’inquinamento. 
Mette conto evidenziare, pertanto, come la legge in commento abbia un contenu-
to fortemente innovativo: il suo raggio d’azione va ben oltre alla realizzazione di 
aree ove dislocare le realtà produttive, assumendo come prioritari anche la realiz-
zazione di strutture e servizi volti al miglioramento complessivo della qualità delle 
aree interessate e delle condizioni di lavoro degli addetti. 
Inoltre, si annotano rilevanti innovazioni anche sul fronte della legittimazione 
passiva agli incentivi. S’è detto come la citata legge regionale del 1977 abbia mo-
strato una netta preferenza nei confronti dei programmi presentati dalle Comu-
nità montane e dai Consorzi comprensoriali, escludendo invece i singoli Comuni 
dalle erogazioni dei contributi. Al contrario, innovativamente la legge 33/1981, 
cit., ha incluso anche le amministrazioni comunali tra i beneficiari dei contributi 
volti alla realizzazione di iniziative relative all’apprestamento di aree attrezzate per 
l’insediamento di imprese artigiane, nonché di infrastrutture e servizi finalizzati al 
recupero di fabbricati disattivati da destinarsi alla riutilizzazione produttiva.
Sul punto occorre muovere un’ulteriore valutazione. L’acquisita consapevolezza di 
un ruolo di rilevo del Comune nel perseguimento delle finalità di riequilibrio ter-
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ritoriale e di localizzazione delle imprese industriali e artigianali pare il sintomo 
inequivocabile di una scelta legislativa matura e in linea con la tendenza di alloca-
re l’esercizio delle funzioni amministrative a livello più prossimo alla collettività di 
riferimento, in ossequio cioè a quel principio di sussidiarietà (verticale) che avreb-
be trovato piena attuazione vent’anni più tardi (si allude, ovviamente, alla legge 
costituzionale 3/2001 e, in particolare, all’art. 4 di modifica dell’art. 118 Cost.). 
In buona sostanza, la legge 33/1981 ha attribuito la giusta rilevanza ai Comuni 
(all’opposto disconosciuta dalla legge 46/1977, cit.), in conformità con l’obiettivo 
di avvicinare le scelte al livello amministrativo più vicino alla collettività locale 
di riferimento. In tale riforma è dato intravvedere l’escamotage di coinvolgere di-
rettamente i Comuni nella convinzione che soltanto in questo modo è possibile 
incentivare la realizzazione di interventi di particolare rilievo e impatto per la 
comunità locale, le cui esigenze, diversamente, potrebbero non essere tenute in 
adeguata considerazione dai superiori livelli di governo del territorio.
A questo punto si percepisce con tutta evidenza ciò che è stato evidenziato in 
precedenza, ossia l’importante ruolo di completamento della legge 33/1981 in 
commento rispetto agli strumenti di supporto finanziario previsti dalla legge 
48/1980. Ciò in quanto l’effettiva incidenza dell’intervento regionale nel settore 
produttivo non può essere limitato alla predisposizione di singoli strumenti di 
incentivazione, dipendendo in larga misura dalla capacità di avviare e coordinare 
un complesso di strumenti operativi, nonché di allestire infrastrutture e servizi di 
assistenza alle imprese idonei a determinare un effettivo e concreto supporto allo 
sviluppo del settore. 
La predisposizione di ausili finanziari e la creazione di infrastrutture che non siano 
accompagnati dalla realizzazione di comprensori, né dalla predisposizione di ser-
vizi volti allo sviluppo della realtà aziendale, potrebbe infatti comportare il rischio 
che all’impiego di ingenti risorse pubbliche non corrispondano gli sperati risultati 
concreti.   

10. Segue: d) la legge regionale 14 luglio 1982, n. 33 e gli interventi regionali a 
sostegno delle cooperative artigiane di garanzia

Per completare il quadro degli interventi di regolazione e sostegno in materia di 
artigianato di cui si fece promotore l’Assessore Ruffini, occorre ancora soffermare 
l’indagine sulla legge regionale 14 luglio 1982, n. 33, intitolata “Interventi regio-
nali a sostegno delle Cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consor-
zio regionale fra le stesse”. 
Sostenendo la cooperazione nel campo del credito artigiano, la legge in commen-
to si pone come il terzo pilastro della legislazione lombarda dell’epoca portante in 
materia di sussidio per le imprese artigiane. 
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Ciò traspare con chiarezza dalla semplice lettura dell’art. 1, in cui, quasi a livello 
programmatico, è espressamente affermato che “La Regione promuove lo svi-
luppo e la tutela delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio allo 
scopo di favorire la cooperazione nel campo del credito artigiano di esercizio e 
agevolarne l’accesso da parte delle imprese artigiane”.
Per il perseguimento di tali finalità vengono previsti due diverse tipologie di in-
terventi da parte della Regione:

a) la contribuzione regionale nel patrimonio sociale delle cooperative artigiane 
di garanzia e di quello del Consorzio regionale fra le stesse, determinati:
 a1) nella misura massima del doppio del valore delle quote di capitale sot-

toscritte e versate da ogni socio all’atto della costituzione della cooperativa 
o in sede di successivi aumenti, fino a un massimo pari al valore di otto 
quote per ogni socio;

 a2) nella misura massima del doppio della parte di fondo consortile del con-
sorzio regionale corrispondente alle quote sottoscritte e versate da ciascuna 
cooperativa consorziata all’atto della costituzione o successivamente;

b) la contribuzione regionale nel pagamento degli interessi relativi ai prestiti 
d’esercizio contratti dalle imprese artigiane, iscritte negli albi provinciali e 
assistiti da fidejussione prestata da cooperative tra imprese artigiane per ga-
ranzia alle quali le imprese stesse partecipino in qualità di soci. L’art. 3 della 
legge 33/1982, cit., fissa poi i requisiti necessari che devono essere posseduti 
dalle cooperative artigiane di garanzia per potere beneficiare dei contributi. In 
particolare, sono considerate cooperative artigiane di garanzia le cooperative i 
cui soci siano imprese artigiane il cui domicilio legale sia nella stessa provincia 
ove ha sede la cooperativa e che esibiscano i seguenti requisiti:
a) numero di soci non inferiore a cinquanta nel momento della costituzione 

e non inferiore a duecento alla scadenza del secondo anno dalla data di 
costituzione;

b) regolare registrazione nell’apposita sezione separata dell’albo;
c) ottenimento della partecipazione al Consorzio regionale mediante confe-

rimento allo stesso di una quota pari al cinque per cento dell’importo dei 
contributi regionali;

d) disciplina statutaria coerente con i principi e le procedure statuite dalla 
stessa legge 33/1982 e che obbligatoriamente deve prevedere:

 d1) la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti di 
nomina regionale;

 d2) la presenza, nel collegio sindacale, di un rappresentante designato dalla 
Regione e iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di 
presidente;

 d3) la richiesta di parere preventivo al consorzio regionale sulle convenzioni 
con gli istituti di credito;
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 d4) la presentazione di garanzia fideiussorie ai propri soci in misura non 
inferiore al cinquanta per cento delle operazioni di credito relative;

 d5) l’esclusione del socio per la durata di un anno, che deve diventare per-
petua in caso di recidiva, quando è accertata la contemporanea iscrizione a 
più cooperative di garanzia;

 d6) la determinazione in L. 10.000 dell’importo di ciascuna quota;
 d7) il divieto di iscrizioni multiple;
 d8) la determinazione annuale da parte del copnsiglio di amministrazione 

del coefficiente rapportato al patrimonio sociale, al fine di fissare l’esposi-
zione teorica massima complessiva;

 d9) le modalità di reimpiego degli utili;
 d10) l’applicazione per la convocazione, la costituzione e il funzionamento 

dell’assemblea delle regole codicistiche ex artt. 2352, ultimo comma, 2533 
e 2534 in materia, rispettivamente, di recesso, di esclusione e di morte del 
socio.

Di decisivo rilievo è anche il disposto dell’art. 9 della legge in esame, secondo cui, 
agli effetti dell’applicazione della legge, i prestiti di esercizio che possono essere 
contratti dai soci delle cooperative non possono essere superiori a venti milioni 
di lire e non devono avere durata superiore a due anni decorrenti dalla data di 
erogazione della somma mutuata. Al pagamento degli interessi sui prestiti di 
esercizio la Regione concorre con un contributo pari al tre per cento annuo su un 
massimo di dieci milioni di lire. 
La rilevanza della legge in commento si coglie appieno qualora la si ponga a 
confronto sia con il quadro normativo restituito dal contesto nazionale di quel 
periodo, caratterizzato dalla mancanza di una disciplina generale, sia con i mode-
sti risultati conseguiti dalla previgente legge regionale 2 marzo 1973, n. 16. Te-
nendo conto soprattutto del contesto in cui si collocò la legge 33/1981 in analisi, 
caratterizzato dalle incertezze determinate dalla ricordata carenza di riferimen-
ti normativi statali e dalle correlate restrizioni del credito, è facile comprendere 
come la stessa costituì un momento fondamentale per gli artigiani lombardi, che 
invocavano misure legislative di supporto e diffusione dei prestiti di esercizio. Ed 
è proprio per soddisfare tali vitali esigenze di finanziamento e i connessi obiettivi 
di sviluppo del settore de quo che con la legge in questione fu previsto un sen-
sibile innalzamento del limite massimo di ciascuna operazione finanziabile da 
2.500.000 lire (ex art. 5, legge regionale 16/1973) a 20.000.000 di lire (ex art. 9, 
legge 33/1981, cit.).
Ancora, si manifesta di grande rilievo e in linea con l’obiettivo di elevare il grado 
di operatività di tutte le cooperative in relazione alla loro potenzialità teorica la 
disposizione relativa alla cessazione dell’automatismo della contribuzione regio-
nale al capitale delle cooperative. In particolare, è spezzato il legame fra la quota 
sottoscritta dal socio di una cooperativa di garanzia e la contribuzione regionale 
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alla cooperativa stessa, calcolato in modo automatico nel doppio del valore delle 
quote sociali. 
Al riguardo, la legge in commento stabilisce che la contribuzione potrà variare da 
zero fino al doppio delle quote sottoscritte in funzione della concreta operatività 
di ciascuna cooperativa. In sostanza, se il totale delle garanzie fideiussorie a favo-
re delle operazioni di credito dei soci è inferiore rispetto al livello di operatività 
teoricamente possibile, si stabilisce la riduzione del contributo regionale, che può 
persino essere del tutto annullato. 
Per il raggiungimento di tali finalità, l’art. 11 della legge prevedeva che alle do-
mande di concessione del contributo regionale fosse allegato il programma pre-
ventivo di attività e i relativi piani finanziari corredati da relazioni illustrative.
Infine, degna di nota è la rilevanza che tale legge attribuisce al Consorzio re-
gionale, cui le cooperative artigiane, come si è già visto, devono necessariamente 
partecipare per essere ammesse a beneficiare dei contributi regionali. 
In particolare, l’art. 5 dell’esaminanda legge 33/1982 stabilisce che “ai sensi e per 
gli effetti della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia costituiscono 
un consorzio regionale, avente il preminente scopo di promuovere e coordinare 
con procedure e con criteri unitari, adottati in conformità agli indirizzi ed ai pro-
grammi della Regione Lombardia, la politica creditizia delle singole cooperative 
di garanzia, nonché di assisterle e di rappresentarle, su loro richiesta, nei rapporti 
con gli istituti di credito”. 
La previsione di nuovi e più incisivi compiti del Consorzio regionale sembra 
da collegarsi alla necessità di perseguire un duplice fine. In primis, coordinare 
le attività e l’operatività di tutte le cooperative di garanzia, così da scongiurare il 
più possibile disarmonie all’interno del settore; in secundis, riconoscere in capo al 
Consorzio il ruolo di assistenza e di rappresentanza delle singole cooperative nei 
confronti degli istituti di credito che nella legge in commento sembra diretto a 
tutelare in modo più immediato ed efficace la categoria nei confronti del sistema 
creditizio. 

11. Inquadramento generale dell’attività di Ruffini nel settore dell’agricoltura

Si è già ricordato (si v. supra, paragrafo 1) che Giovanni Ruffini ha ricoperto l’in-
carico di assessore all’agricoltura e foreste dal luglio 1987 all’ottobre 1988.
Nonostante questo breve periodo di tempo, l’attività legislativa di Ruffini fu par-
ticolarmente intensa, come testimoniato dall’approvazione nel predetto arco tem-
porale di numerosi provvedimenti legislativi nella materia in questione. 
In particolare, al suo impegno politico devono essere ricondotti i seguenti leggi e 
regolamenti:

a) legge regionale 10 dicembre 1988, n. 56, “Interventi regionali per la manuten-
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zione del territorio montano nell’ambito dell’attività agro-silvo-pastorale”;
b) legge regionale 29 agosto 1988, n. 44, “Modifiche e integrazioni alla legge 

regionale 20 novembre 1980, n. 97 concernente ‘Norme per il riconoscimento 
delle associazioni dei produttori agricoli nella regione Lombardia’”;

c) legge regionale 16 agosto 1988, n. 41, “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 31 luglio 1978, n. 47, recante norme per la protezione e la tutela 
della fauna e per la disciplina dell’esercizio venatorio”.

d) legge regionale 13 maggio 1988, n. 26, “Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 19 agosto 1986, n. 42 ‘Norme per l’esercizio dell’attività di tassi-
dermia’”;

e) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 37, “Partecipazione alle società consortili 
per la realizzazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso”;

f) legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34, “Modificazione dell’art. 43 ultimo 
comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concernente ‘Disciplina 
urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del 
patrimonio naturale e paesistico’”;

g) legge regionale 7 settembre 1987, n. 23, “Modifica dell’art. 6 della legge 
regionale 28 giugno 1983, n. 54 ‘Norme per l’incremento e la tutela dell’api-
coltura’”;

h) regolamento regionale 23 aprile 1988, n. 2, “Disciplina della gestione e del 
prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha L. 1758) nel territorio della Re-
gione Lombardia”.

Dall’elenco testé riportato si coglie che l’opera di Ruffini nel settore dell’agricoltu-
ra è stata caratterizzata da un ampio spettro di interventi, mirando a disciplinare 
gli aspetti più diversi. I richiamati provvedimenti normativi spaziano dalla disci-
plina delle attività agro-silvo-pastorali, a quella relativa alla regolamentazione dei 
mercati agroalimentari, manifestando una matura ed efficace esperienza politica, 
nonché la volontà dell’Assessore di regolare in modo capillare i diversi aspetti del 
settore de quo, rispetto a cui traspare un forte e innegabile interesse. 
Oltre a ciò, si nota come se in astratto l’illustrata ampia e capillare attività legi-
slativa probabilmente contrasta con le esigenze di semplificazione e di conteni-
mento dell’ipertrofia normativa già in quegli anni avvertite, in concreto essa fu 
indispensabile per affrontare e risolvere le molteplici e pressanti problematiche 
del settore agricolo, ontologicamente multiforme e variegato tanto dal punto di 
vista oggettivo che da quello soggettivo. 
In tal senso, la produzione di un numero ridotto di leggi in materia avrebbe signi-
ficato un’aprioristica rinuncia ad affrontare le singole esigenze all’epoca sollevate 
dagli operatori del settore. Ruffini decise invece di dedicare a quelle necessità 
debita attenzione, svolgendo il ruolo di Assessore secondo canoni di effettività 
e concretezza, con il fine precipuo di proporre e realizzare specifiche soluzioni ai 
problemi via via emergenti.
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12. Il contributo delle leggi promosse da Ruffini nel settore dell’agricoltura

Per valutare il contributo delle principali leggi in materia di agricoltura di cui si 
fece promotore l’Assessore Ruffini sembra necessario svolgere un discorso genera-
le. Infatti, dedicare un’indagine analitica alle stesse appare non solo incompatibile 
con l’economia e la struttura del presente lavoro, ma anche foriero di scarsi risul-
tati descrittivi, vista la specificità e settorialità degli argomenti oggetto di regola-
mentazione. Si tenterà allora di porre in rilievo i risultati più significativi tra quelli 
conseguiti dai sopra riportati testi normativi. 
Prendendo le mosse dalla legge 56/1988, a semplice lettura dell’articolato si evin-
ce che la stessa persegue finalità che vanno ben oltre a quei “Interventi regionali 
per la manutenzione del territorio montano nell’ambito dell’attività agro-silvo-
pastorale” declinati dall’intitolazione della stessa. L’obiettivo di fondo della leg-
ge è infatti di tutelare e incoraggiare il mantenimento di insediamenti stabili in 
montagna, prevedendo l’erogazione di finanziamenti a favore sia delle Comunità 
montane, sia dei singoli beneficiari di pubbliche provvidenze. 
In tal modo si è dunque inteso perseguire il duplice risultato di fornire un soste-
gno alle attività produttive e di garantire la salvaguardia ambientale mediante la 
conservazione dell’equilibrio tra sfruttamento del territorio e ambiente.Tale legge 
si segnala per esibire un rinnovato interesse politico per le problematiche connesse 
alle attività silvo-pastorali e ai connessi profili di tutela ambientale, apprezzandosi 
altresì il tentativo di ispirare l’azione di intervento regionale a una nuova cultura 
della montagna. 
Al riguardo, appaiono di estremo interesse le stesse parole di Ruffini che, in sede 
di discussione della legge, ebbe modo di precisare che non era intendimento del 
Governo regionale da lui rappresentato risolvere con la legge 56/1988, cit., “tutti 
i problemi della montagna”, bensì di “fornire una prima risposta a quelli che essa 
pone attualmente in alcuni settori: il settore agricolo, la forestazione e la difesa 
dell’ambiente”. 
Su questa linea di pensiero, l’Assessore precisò, inoltre, che tale legge si inseriva in 
un più ampio quadro di interventi della Regione a tutela delle attività artigianali, 
costituendo uno dei “tasselli” con cui la Giunta si proponeva di “costruire un mo-
saico di risposte concrete e reali”.
Appaiono coerenti con questa impostazione ulteriori interventi legislativi in ma-
teria di agricoltura la cui adozione è da accreditarsi all’impegno politico di Ruffini. 
Si allude, in particolare, alla legge 23/1987, al regolamento 2/1988 e alla legge 
41/1988, in materia, rispettivamente, di incremento e tutela dell’apicoltura, di 
caccia al cinghiale e di protezione della fauna e disciplina della caccia. 
Più specificamente, a proposito della legge 41/1988, cit., si rileva che analizzan-
done i lavori preparatori è dato riscontrare come dalla discussione assembleare 
emerga la decisa volontà di Ruffini di porre un freno alla tendenza che negli 
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ultimi anni aveva progressivamente condotto alla riduzione dell’attività venatoria, 
seppure nell’ottica di assicurare la tutela degli animali selvatici. 
Quanto detto è palesato dall’art. 1 della legge in questione, che inserendo l’art. 1 
bis nel corpo della legge 47/1978 in recepimento delle direttive CEE 79/409 e 
85/411, fissa “l’obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie 
di mammiferi ed uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel suo territo-
rio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali 
della Lombardia, assicurandone la protezione, la gestione e la regolazione con le 
misure necessarie per la conservazione degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro 
ambienti naturali”, senza con ciò inibire la caccia, sottoposta invece al necessario 
rafforzamento delle misure di controllo per verificarne l’esercizio in coerenza con 
gli scopi di cui detto.
Sotto diverso aspetto, la legge regionale in analisi tenta altresì di coniugare le 
esigenze della caccia con quelle proprie del settore dell’agricoltura. In quest’ottica 
viene prevista una nuova figura, ossia l’azienda agro-venatoria, in cui l’agricoltore 
alleva in cattività la selvaggina e la destina a consentire, nel suo fondo, l’esercizio 
dell’attività venatoria. Si tratta di una soluzione che consente di cogliere lo spirito 
dell’attività legislativa di Ruffini, tesa a soddisfare le diverse sfaccettature dell’uso 
del territorio, assicurando un assetto delle attività umane che, pur perseguendo 
obiettivi di crescita e sviluppo, avevano la precipua finalità di garantire il rispetto 
di un punto di equilibrio con le esigenze di salvaguardia della flora e della fauna. 
Di grande interesse è anche la legge 44/1988, che ha introdotto apprezzabili mo-
difiche procedurali in materia di riconoscimento delle associazioni dei produttori 
agricoli, prevedendo un significativo incremento dell’intervento finanziario, teso 
a rafforzare il ruolo dell’associazionismo nel settore de quo. Questo intervento le-
gislativo disvela il comune tratto ispiratore già proprio della disciplina in materia 
di artigianato di cui si fece promotore Ruffini, condividendo l’impostazione di 
fondo diretta a favorire la crescita e lo sviluppo - in agricoltura come nell’artigia-
nato - mediante una risoluta azione di sostegno all’associazionismo e alle correlate 
iniziative dirette a favorire l’esercizio consorziato di attività tra gli operatori di 
settore, nel rispetto della realtà territoriale e ambientale in cui esse si inseriscono.
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Accanto all’importante contributo fornito alla produzione legislativa in campo       
 industriale e agricolo, Giovanni Ruffini va ricordato per la sua attività nel 

settore turistico, dove ha ricoperto la carica di Assessore al Commercio, al Turi-
smo e all’Industria Alberghiera della Regione Lombardia nel periodo tra l’agosto 
del 1985 e il maggio del 1987. 
Si tratta di un breve arco di tempo, che tuttavia coincide, proprio grazie al con-
tributo di Ruffini, con un momento di forte cambiamento e innovazione nell’or-
ganizzazione e nella promozione turistica, segnato dalla fondamentale riforma 
amministrativa introdotta dalla lr. 28/1986 e dall’adozione di un inedito ap-
proccio alla programmazione degli interenti regionali in materia di promozione 
turistica.

Le pagine che seguono si propongono di analizzare nei dettagli le maggiori im-
plicazioni dell’attività legislativa di Ruffini nel settore (par. 1), sottolineandone in 
particolare le continuità e le differenze con la normativa attualmente vigente in 
materia di organizzazione turistica, nonché con il modello dei Sistemi Turistici 
(par. 2) e intendono evidenziare, infine, le notevoli innovazioni apportate alla 
promozione turistica regionale (par. 3). 
L’analisi si è avvalsa, oltre che della documentazione legislativa, anche del con-
tributo e della memoria di alcuni suoi collaboratori, che affiancarono Giovanni 
Ruffini nel suo incarico, i quali hanno offerto il proprio aiuto in passaggi strate-
gici della ricostruzione delle tappe del percorso e nella lettura di alcuni specifici 
avvenimenti capaci di restituire l’importante ruolo svolto da Giovanni Ruffini 
come attore/legislatore del comparto, nonché come precursore di alcune delle 
soluzioni adottate nei tempi più recenti1. 

L’attività legislativa dell’assessore 
Giovanni Ruffini nel settore del turismo 
di Magda Antonioli Corigliano

1. In particolare, si ringraziano per la preziosa collaborazione Diego Cioccarelli e Franco Cocquio, che han-
no offerto il ricordo dell ’Assessore e dell ’uomo sempre attento alle esigenze del mercato e degli attori.
Un particolare ringraziamento va anche a Andrea Sartori che pazientemente ha raccolto le informazioni e 
ha effettuato le interviste che danno corpo e sostanza a  questo lavoro di  ricerca.
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1. La l.r. del 30 luglio 1986, n. 28 e il difficile equilibrio tra decentramento e coordi-
namento nella riforma dell’amministrazione periferica del turismo in Lombardia

Il principale intervento legislativo nel campo del turismo che reca l’impronta di 
Giovanni Ruffini è la legge regionale n. 28 del 1986, a titolo “Riordino dell’am-
ministrazione periferica del turismo”. Si tratta di una norma che segna una forte 
discontinuità con il precedente modello di organizzazione turistica regionale, in-
troducendo una nuova ripartizione delle funzioni e dei compiti dei diversi livelli 
amministrativi all’interno del territorio regionale e, al contempo, nuove modalità 
relazionali tra l’amministrazione pubblica, da una parte, e le imprese e gli ope-
ratori turistici privati, dall’altra. È proprio grazie alla propria efficace risposta al 
contemperamento delle esigenze, per un verso, di attribuire nuovi compiti di ri-
levanza turistica agli Enti Locali e di valorizzare le iniziative e i servizi già attivi 
sul territorio e, per un altro verso, di garantire il necessario coordinamento nelle 
iniziative turistiche, che il modello introdotto dalla legge 28 ha potuto rimanere 
in funzione per oltre 20 anni. La norma rappresenta il punto di snodo verso una 
nuova stagione di politica turistica in cui l’amministrazione regionale si afferma 
come protagonista e nel corso della quale vengono poste le basi per la successiva 
evoluzione dell’organizzazione turistica che troverà sbocco, tra continuità e cesure, 
nell’attuale situazione sancita dalla legge regionale n. 15/2007. 

La legge regionale n. 28/1986 si inserisce nel momento di svolta che segna il pas-
saggio da un modello di organizzazione turistica di tipo centralista ad una politica 
di effettivo decentramento delle competenze di programmazione e promozione 
a favore delle Regioni, dopo che la legge quadro nazionale del 17 maggio 1983, 
n. 217 aveva smantellato il precedente sistema di enti preposti alla promozione 
turistica del territorio, che comprendeva:

• le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (di seguito AACST), 
istituite con R.D.L. n. 765 del 15 aprile 1926 come persone giuridiche “distin-
te dal Comune” e successivamente dotate, con D.P. 1042/1960, di autonomia 
amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico. Sottoposte alla 
vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, le Aziende erano inca-
ricate della promozione e valorizzazione turistica, nonché dell’abbellimento e 
della vigilanza igienico-sanitaria nei confronti delle cosiddette stazioni di cura, 
soggiorno o turismo, aree omogenee dal punto di vista turistico identificate con 
apposito decreto ministeriale e comprendenti uno o più Comuni appartenenti 
alla medesima provincia2. Nella loro attività, le AACST risultavano stretta-

2.  Il D.P. del 27 agosto 1960 - n- 1042 recita all ’art. 3: “il riconoscimento di stazione di cura, soggiorno 
o turismo può essere conferito a località comprendenti tutto o parte del territorio di uno o più Comuni con-
termini della stessa Provincia, allorché il concorso dei forestieri costituisce elemento essenziale all ’economia 
della località”.
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mente collegate e “funzionalmente armoniche” all’ENIT, “dando origine a un 
interessante modulo di intervento organizzativo in cui vi era un evidente ten-
tativo di adeguare le strutture amministrative pubbliche ai caratteri economici 
dell’attività in questione” (1984, p. 273);

• gli Enti di Promozione Turistica (EPT), istituiti nel 1935 e riordinati anch’essi 
con D.P. 1042/1960. Dotati, sin dalla loro istituzione, di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia amministrativa, erano incaricati di compiti di 
promozione e gestione di servizi turistici con riferimento ad un ambito provin-
ciale e del coordinamento delle iniziative delle Aziende Autonome operanti sul 
territorio. Per il loro carattere strumentale nei confronti del Ministero del Turi-
smo e dello Spettacolo e dell’ENIT, “gli EPT hanno rappresentato per decenni 
l’organizzazione periferica turistica dello Stato” (A.A.V.V., 1984, p. 273). 

Il modello di amministrazione del turismo introdotto nel 1960, in sintesi, era 
ispirato a tre criteri fondamentali: “il rispetto dell’autonomia locale, l’esigenza del 
coordinamento dell’attività sul piano nazionale, la rappresentanza degli interessi 
turistici locali” (Paloscia, 2004, p. 73). La volontà di bilanciare tali esigenze porta-
va, tuttavia, a soluzioni difficilmente conciliabili: da una parte, infatti, “il coordi-
namento di tutta l’attività periferica” su base nazionale avveniva “sotto la vigilanza 
del Ministero per il turismo, il quale nominava i consigli di amministrazione degli 
enti e approvava talune deliberazioni di essi”, mentre dall’altra parte “la rappre-
sentanza degli interessi turistici locali” negli organi collegiali degli enti “era pie-
namente attuata”, grazie al coinvolgimento dei rappresentanti degli Enti Locali, 
delle Camere di Commercio nonché, in veste di esperti, dei rappresentanti dei 
datori di lavoro e dei lavoratori del comparto.
Ora, nel corso del lungo processo di trasferimento delle funzioni amministrative 
alle Regioni che caratterizza gli anni Settanta, si sviluppa un acceso dibattito che 
ha per oggetto la natura delle AACS e degli EPT: secondo la prima interpreta-
zione, infatti, essi sono da considerarsi al pari di Enti Locali (e, di conseguenza, 
sono esclusi da interventi regionali per la loro soppressione o riforma), mentre una 
seconda tesi li ritiene organi strumentali delle Regioni. 
Con la legge quadro nazionale del 17 maggio 1983, n. 217 si completa, poi, la fase 
di trasferimento delle competenze in materia di turismo alle Regioni (Arcolao, 
2009, p. 8). In particolare, la legge quadro “concorre a realizzare un significativo 
passaggio da un regionalismo di tipo garantista, in cui le Regioni hanno rivendi-
cato forme di autonomia separatista con delimitazione rigida dei temuti interven-
ti statali, ad un regionalismo di tipo cooperativo, nel senso che coinvolge Regioni 
e Stato nella definizione e nella realizzazione di un comune impegno” (Paloscia, 
2004, p. 149). 
Lo Stato attribuisce, infatti, alle Regioni il compito di individuare i “territori turi-
sticamente rilevanti” e di “provvedere alla costituzione di APT” (Aziende di Pro-
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mozione Turistica), quali “organismi tecnico-operativi e strumentali muniti di au-
tonomia amministrativa e di gestione” in sostituzione degli EPT e delle AACST, 
di cui si dispone contestualmente lo scioglimento. 
La legge quadro afferma così la potestà regionale sulla riforma degli enti periferici 
del turismo, risolvendo in maniera definitiva il dibattito sulla loro natura, con l’av-
vertenza che “il riferimento normativo alla strumentalità delle nuove APT non 
può certo essere inteso come definizione della posizione radicalmente servente dei 
nuovi organismi rispetto alle Regioni, bensì come conferma della non assimilabi-
lità delle nuove APT agli Enti Locali” (A.A.V.V., 1984, p. 281). 
Allo stesso tempo, la norma individua un modello unitario di amministrazione 
turistica per tutto il territorio nazionale, incentrato sulle APT, oggetto di criti-
che da parte di alcune amministrazioni regionali in quanto vanificherebbe, nella 
sostanza, la loro autonomia. Tuttavia, la L. 217/1983, art. 4 comma 1, si limita di 
fatto ad individuare le funzioni dei nuovi organismi nelle “attività di promozione 
e propaganda delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza”: il 
carattere assai elastico della definizione e la successiva precisazione che “le leggi 
regionali disciplinano compiti, funzioni e forme di coordinamento delle attività 
delle Aziende”, convergono dunque nell’attribuzione alle Regioni di uno “spazio 
di manovra” nell’applicazione del modello delineato dalla legge quadro. Anche la 
Corte Costituzionale, proprio riscontrando l’esistenza di un “congruo margine” 
lasciato alle Regioni, conferma con sentenza n. 195/1986 la compatibilità costitu-
zionale dell’art. 4 della legge quadro, rigettando le questioni di legittimità solleva-
te da tre Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
I punti principali su cui si gioca l’autonomia regionale nella riforma dell’ammini-
strazione turistica riguardano, in sintesi:

a) l’identificazione delle aree di interesse turistico e, di conseguenza, l’individua-
zione delle tipologie di risorse e prodotti turistici da valorizzare;

b) la definizione della natura giuridica delle APT;
c) la puntuale definizione dei compiti delle APT e delle loro modalità operative;
d) la definizione delle modalità di raccordo e coordinamento tra le APT e gli 

Enti Locali, da una parte, e tra le APT e gli operatori turistici privati, le asso-
ciazioni e le varie realtà localmente impegnate nella promozione del territorio 
dall’altra;

e) l’attribuzione del compito di nominare i componenti del Consiglio d’Ammi-
nistrazione delle APT;

f ) l’attribuzione delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle APT.

È proprio tenendo presenti questi spazi di intervento riservati alle Regioni e con-
siderando il ventaglio di possibili alternative a loro disposizione, nonché la crea-
zione di “modelli differenziati” (A.A.V.V., 1986, p. 386) che, di fatto, ne consegue 
nell’esperienza attuativa, che è possibile apprezzare l’originalità di alcune delle 
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soluzioni proposte dalla Regione Lombardia. Nel corso del Congresso promosso 
dall’Assessorato per il Commercio e il Turismo e svoltosi ad Iseo (BS) in due sessio-
ni (rispettivamente nel dicembre del 1985 e nel giugno dell’86), che vede la parteci-
pazione di un ampio numero di imprese, Enti Locali ed associazioni del comparto, 
la Regione, sotto l’impulso di Giovanni Ruffini, si mette al tavolo con i principali 
attori del turismo e ne recepisce le istanze, traducendole poi nelle disposizioni e 
negli indirizzi contenuti nella legge regionale del 30 luglio 1986, n. 28. 
Il primo profilo di novità della legge 28 riguarda proprio la definizione delle aree 
di interesse turistico: l’art. 2 risolve alla radice la questione disponendo che “tutto 
il territorio della Regione Lombardia […] deve considerarsi turisticamente rile-
vante”. Una soluzione talmente tranchant sembrerebbe da ricondurre, di primo ac-
chito, a ragioni di puro consenso politico o alla volontà di evitare le logoranti con-
trapposizioni localistiche che ritardarono l’attuazione della legge quadro in altre 
Regioni. Essa viene invece giustificata, nel testo dell’articolo, con la constatazione 
della “diffusa presenza di risorse turistiche” e del “crescente sviluppo dell’economia 
turistica”.  La prima affermazione va interpretata principalmente alla luce dell’at-
tribuzione, alle APT, di compiti legati alla “valorizzazione del patrimonio turisti-
co, paesaggistico, artistico e storico” (come verrà evidenziato meglio in seguito), 
inteso come insieme di risorse e di tratti storico-culturali diffusi ed omogenei sul 
territorio e che, nell’ottica del turismo, costituiscono un fattore di attrazione da 
salvaguardare e promuovere. Una tale attenzione verso le risorse turistiche diffuse 
troverà definitivo riconoscimento, a livello nazionale e quasi venti anni dopo, nelle 
disposizioni del Codice dei Beni Culturali del 2004 in materia di valorizzazione 
del paesaggio, dove viene peraltro assegnato un ruolo centrale proprio alle Regioni 
“le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato” 
(art. 135, comma 1). 
Analogamente, la constatazione del “crescente sviluppo dell’economia turistica” 
è coerente con il nuovo orientamento che, sotto Giovanni Ruffini, l’Assessorato 
impone alle politiche di promozione turistica, che verranno esaminate più appro-
fonditamente nel capitolo seguente. 
Basti accennare solo che per la prima volta, a partire dal 1985, gli interventi regio-
nali in materia turistica non si limitano a valorizzare i tradizionali segmenti turi-
stici - quali quello montano, urbano e lacuale - ma sono invece volti a sviluppare 
nuove aree di offerta con il fine di attrarre segmenti emergenti del mercato. 
Il riconoscimento dell’interesse turistico esteso all’intero territorio regionale co-
stituisce, dunque, il presupposto per uno sforzo di aggregazione e di messa in 
rete (e, in alcuni casi, di vero e propria creazione ex-novo) di attrazioni e risorse 
che vanno a comporre nuovi prodotti e, così, ad ampliare in modo considerevole 
l’offerta esistente. In questo modo, sarà possibile dare vita a iniziative dotate di 
una forte carica di innovazione. Valga come esempio il “Progetto Golf ” (che verrà 
analizzato dettagliatamente in seguito), che si propone di sviluppare un sistema 
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di offerta praticamente inesistente in quel momento, con modalità assai creative, 
puntando su di un segmento di scarsa consistenza numerica, ma caratterizzato 
da un profilo economicamente interessante e dotato di prospettive di espansione 
promettenti, come il suo sviluppo ha palesato in seguito. 
L’art. 2 l.r. 28/1986 definisce, infine, rimandando all’allegato, gli ambiti territoriali 
turisticamente rilevanti nei quali dovranno insediarsi le nuove APT, che vengono 
riordinati in modo da corrispondere ai 9 territori provinciali allora esistenti, oltre 
alle aree di Lecco e Lodi (ulteriore aspetto, questo, che anticipa, di fatto, la loro 
costituzione a Provincia). 
In questo modo vengono anche sanate le problematiche legate alla sovrapposi-
zione di EPT e AACS in alcuni ambiti territoriali, che, anche a causa della non 
sempre facile distinzione delle rispettive competenze, aveva portato, in alcuni casi, 
alla moltiplicazione di iniziative simili e, talvolta, a conflitti tra i due enti. 
Accorpando gli ambiti di competenza degli EPT e delle AACS e vincolando 
l’azione delle nuove APT ai confini provinciali, la l.r. 28/1986 fa definitivamente 
chiarezza nell’organizzazione turistica regionale.
L’art. 7 della legge regionale n. 28/1986 definisce le APT come “soggetti dotati di 
personalità giuridica di diritto pubblico” e “titolari di autonomia amministrativa e 
di gestione nei limiti indicati dalla presente Legge”, senza riportare - a differenza 
della maggioranza delle omologhe leggi regionali - la dizione dell’art. 4 della legge 
quadro 217/1983 di “organismi tecnico-operativi e strumentali”. 
La soluzione individuata dalla Lombardia riconosce, dunque, “l’impossibilità di 
utilizzare”, per le APT, “la figura dell’organo” (A.A.V.V., 1984, p. 278), come si 
può evincere già da una lettura complessiva della legge quadro nazionale: una 
scelta a favore dell’”organicità” delle APT le destinerebbe, di fatto, ad inserirsi nel-
la struttura amministrativa della Regione e a godere, così, di un’autonomia di tipo 
meramente funzionale. La definizione adottata dalla Lombardia sembra, per con-
tro, privilegiare il significato inerente alla qualifica di “azienda” delle APT, quale 
organismo dotato di notevole flessibilità operativa e svincolato da rigidi controlli 
di tipo burocratico, e pertanto maggiormente corrispondente ai nuovi compiti 
della pubblica amministrazione. Lo stesso articolo delinea, inoltre, le funzioni 
delle APT (art. 7), che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:

a) “promozione, propaganda e pubblicità per la valorizzazione del patrimonio 
turistico, paesaggistico, artistico e storico”, anche attraverso l’organizzazione e 
il coordinamento di iniziative e manifestazioni turistiche;

b) diffusione della conoscenza delle risorse turistiche, attraverso la redazione e 
diffusione di materiale informativo e la costituzione degli Uffici di Informa-
zione e di Accoglienza Turistica (IAT) prevista dalla legge 217/1983;

c) fornitura di assistenza tecnica a Enti Locali, operatori e associazioni e di pa-
reri riguardanti la classificazione delle strutture ricettive e il rilascio di auto-
rizzazioni per l’apertura di agenzie di viaggio;
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d) erogazione di servizi generali finalizzati alla valorizzazione delle risorse e pre-
valentemente finalizzati alla migliore attrezzatura logistica delle località;

e) raccolta ed elaborazione di dati statistici di interesse turistico.

In sintesi, i compiti della APT comprendono un ampio insieme di attività e servi-
zi finalizzati alla valorizzazione delle risorse turistiche, che configurano l’Azienda 
come un vero e proprio one-stop shop per gli Enti Locali, per le imprese e - attra-
verso gli IAT - per i turisti stessi. Il riferimento alla “valorizzazione del patrimonio 
turistico, paesaggistico, artistico e storico” cui si è già fatto cenno consente, inoltre, 
all’Azienda di intraprendere iniziative in settori non strettamente turistici, ma di 
notevole importanza ai fini dell’incremento dell’attrattività del territorio, come 
quello degli eventi e, in particolare, di quelli a carattere culturale. Anche grazie al 
ruolo di coordinamento della programmazione che rimane in capo alla Regione, 
viene dunque salvaguardata l’esigenza di contrastare la frammentazione delle ini-
ziative e di proporre un indirizzo chiaro e unitario alle attività di promozione e 
di informazione turistica. Dall’altro lato, sembra profilarsi il rischio di una poten-
ziale “invasività” della APT, dal momento che le sue vaste competenze vengono 
ad inserirsi in un contesto in cui opera una molteplicità di soggetti (Enti Locali, 
imprese, associazioni, Pro-loco, realtà del terzo settore ecc.), il cui spirito di inizia-
tiva può rischiare di essere in qualche misura limitato dal protagonismo del nuovo 
organismo. Si impone, così, da una parte, il problema del raccordo tra le APT e 
gli Enti Locali territoriali, e, dall’altra, quello della cooperazione tra l’Azienda e 
il settore privato - temi che, utilizzando termini che impronteranno le politiche, 
turistiche e non solo, della Regione Lombardia a partire dalla seconda metà del 
decennio successivo, si possono interpretare sotto il principio della sussidiarietà 
verticale e orizzontale. è proprio in riferimento a questi temi che emergono alcuni 
dei contenuti maggiormente innovativi della l.r. 28/1986.

Già nell’art. 7, comma 4, si prevede che “le APT, nell’ambito delle proprie attivi-
tà istituzionali, possono avvalersi, all’ occorrenza, della collaborazione degli Enti 
Locali, delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ed even-
tualmente di altri soggetti operanti nel settore turistico”. 
Tale precisazione è volta, allo stesso tempo, a garantire un maggiore spazio di 
flessibilità operativa per le APT, svincolandole dalla necessità di internalizzare 
tutte le (cospicue) risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle 
loro molteplici funzioni, e, dall’altra, a evitare che le Aziende agiscano come or-
gani autoreferenziali e scollegati dal contesto locale. La “collaborazione” a cui la 
norma si riferisce sembra, tuttavia, presupporre ancora una cooperazione di tipo 
strumentale, in cui, cioè, è l’APT a svolgere un ruolo di primo piano nell’ambito 
della programmazione, avvalendosi, all’occorrenza, dell’apporto di altri soggetti - 
pubblici o privati - per la realizzazione di specifiche azioni.
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Il tema del collegamento delle APT con gli Enti Locali viene specificamente di-
sciplinato all’art. 8, in cui si prevede che il rapporto tra i due soggetti debba essere 
informato a:

a) una “reciproca e costante informazione” in ordine allo svolgimento dei rispet-
tivi compiti;

b) l’attribuzione, agli Enti Locali territoriali, di una funzione propositiva e con-
sultiva nei confronti delle APT e della loro programmazione turistica;

c) la ricerca di “ogni forma di collaborazione” tra le APT e gli Enti Locali ter-
ritoriali “al fine di raccordare ed armonizzare” le iniziative promozionali e le 
manifestazioni rispettivamente organizzate dai due soggetti. 

In queste linee di indirizzo trova espressione, innanzitutto, la volontà di limitare la 
frammentazione e la dispersione delle iniziative promozionali che avevano carat-
terizzato il modello organizzativo precedente, attraverso l’attivazione di adeguati 
canali di informazione tra APT ed Enti Locali e di opportune forme di collabo-
razione. A tal fine si prevede esplicitamente che le APT possano anche realizzare 
manifestazioni o altre iniziative per conto degli Enti Locali, i quali, a loro volta, “si 
avvalgono dell’ APT, quale strumento tecnico-operativo di promozione turistica”. 
Il paradigma di collaborazione che viene individuato prevede, dunque, un ruolo 
di iniziativa da parte sia delle APT che degli enti territoriali locali per quanto 
riguarda la promozione turistica, mentre la realizzazione operativa delle mani-
festazioni viene affidata, in via prioritaria, all’Azienda. La volontà di instaurare 
uno stretto legame di ordine strategico ed operativo tra le due categorie di enti 
si esprime anche attraverso l’attribuzione di un ruolo propositivo e consultivo ai 
Comuni, che hanno così la possibilità di influenzare, almeno in una certa misura, 
la programmazione delle APT. 

Il raccordo tra le APT e gli enti territoriali locali viene perseguito anche attra-
verso la scelta di delegare alle Province la nomina del Presidente, del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio dei Revisori delle Aziende. Si tratta di una 
scelta di decentramento sostanziale che contrasta con la differente ripartizione 
delle funzioni proposta dalla maggioranza delle altre Regioni, le quali optano 
per l’attribuzione del potere di nomina ad organi regionali come il Consiglio o la 
Giunta. Nonostante una tale scelta localistica, tuttavia, “non si intacca il principio 
generale della strumentalità” delle APT, “come si ricava dalle previsioni secondo 
cui le APT debbano in ogni caso svolgere la propria attività sulla base degli in-
dirizzi e degli obiettivi che il Consiglio Regionale adotta in materia di program-
mazione turistica” (A.A.V.V., 1986, p. 391). Coerentemente, viene delegato alle 
amministrazioni provinciali anche il compito di vigilanza e controllo sulle APT, 
che deve però ottemperare alle direttive emanate dal Consiglio Regionale “al fine 
di assicurare armonia e compatibilità con la programmazione regionale e le linee 
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di intervento conseguenti, nonché le politiche di bilancio e di personale delle 
rispettive aziende di promozione turistica”. Il modello di controllo previsto dalla 
l.r. 28/1986 è di tipo “leggero”, dal momento che sono assoggettate alla vigilanza 
della Provincia soltanto le delibere più importanti, tra cui quelle relative al regola-
mento interno, ai programmi generali delle attività, il bilancio e l’amministrazione 
straordinaria dell’ente. 
Queste aree gestionali sono, a loro volta, oggetto degli atti di indirizzo emanati 
annualmente dal Consiglio Regionale. Le deliberazioni non soggette a controllo, 
invece, sono immediatamente esecutive: è pertanto garantito, nella sostanza, un 
ampio spazio di autonomia operativa per le APT. 
Il collegamento con gli Enti Locali territoriali e con il settore privato è reso pos-
sibile anche dall’adozione di un “modello fortemente localistico e partecipato” 
(A.A.V.V., 1986, p. 384) nella composizione dell’organo collegiale, in piena attua-
zione delle indicazioni fornite dalla legge quadro nazionale. 
La partecipazione al Consiglio di Amministrazione delle Aziende, composto di 
13 membri, viene infatti estesa ad un’ampia serie di rappresentanti degli Enti Lo-
cali e del settore privato: 5 sono gli esperti individuati dagli enti territoriali locali 
(tra cui 1 membro nominato dalla minoranza del Consiglio Provinciale), mentre 
le Camere di Commercio, le Associazioni Pro-loco, le associazioni di categoria 
delle imprese ricettive, l’associazione degli agenti di viaggio, i sindacati, le asso-
ciazioni del non profit e le cooperative maggiormente rappresentative del settore 
sono chiamate ad esprimere un membro ciascuna. Senza dimenticare il fatto che 
in alcuni casi concreti il ruolo dei componenti di nomina privata del Consiglio è 
stato interpretato in senso più formale che sostanziale, bisogna notare, tuttavia, 
che il legislatore regionale intende di fatto invitare le realtà operanti a vari livelli 
nel turismo a partecipare alla formulazione degli indirizzi per l’attività dell’APT 
e a cooperare all’implementazione delle iniziative. I soggetti pubblici e privati che 
operano nel settore del turismo non devono, quindi, essere visti in maniera né 
“subalterna” né “strumentale” rispetto all’APT, come alcuni passaggi citati in pre-
cedenza sembravano poter suggerire, ma come partner corresponsabili dell’attività 
programmazione e di promozione. 
Interpretazione che viene confermata anche dalle disposizioni relative agli IAT (art. 
16), definiti come “uffici decentrati” delle APT che “operano in diretto collegamento 
con gli Enti e le istituzioni a livello locale, anche ai fini di una specifica utilizzazione 
di risorse locali reperite per la realizzazione di particolari e significative iniziative e 
che siano state date in disponibilità alle aziende di promozione turistica”. 
La l.r. 28/1986, in piena sintonia con le disposizioni della legge quadro nazionale, 
consente inoltre “l’uso della denominazione IAT anche agli uffici di informazione 
allestiti e promossi dalle associazioni Pro - Loco riconosciute a norma di Legge”, 
valorizzando così servizi che di fatto sono già presenti sul territorio, seppur erogati 
da altri soggetti.
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È doveroso riservare un ultimo cenno alla “Consulta Regionale per il Turismo”, 
che la l.r. 28/1986 istituisce, all’art. 4, presso la Giunta “al fine di garantire il co-
ordinamento tra l’attività programmatica della Regione nel settore del turismo e 
quelle svolte dalla struttura periferica, dagli Enti Locali e dalle categorie econo-
miche”. 
La Consulta svolge una funzione tecnico-consultiva e propositiva in riferimento 
ai temi di interesse turistico e alle linee di indirizzo per la programmazione e pro-
mozione a livello regionale. La partecipazione all’organo è estesa ai rappresentanti 
dei Comuni, delle Comunità Montane, delle APT, delle Camere di Commercio, 
delle Pro-loco, degli operatori turistici, delle cooperative e dei sindacati, oltre alle 
associazioni ed organizzazioni attive nel campo del turismo, dello sport e del tem-
po libero, a Federterme, all’Ente Fiera di Milano e alla Sovrintendenza per i beni 
artistici e storici. Anche in questo caso è evidente la volontà del legislatore regio-
nale di perseguire il coordinamento delle iniziative di rilevanza turistica attraverso 
l’inclusione di un ampio ventaglio di soggetti nei processi decisionali.
In conclusione, una volta superato definitivamente il centralismo e il dirigismo che 
caratterizzavano il precedente modello organizzativo di emanazione ministeriale, 
la l.r. 28/1986 apre una nuova fase che si distingue per una maggiore collaborazio-
ne tra l’amministrazione periferica del turismo e le realtà locali (sia pubbliche che 
private) più rilevanti, fatto salvo il ruolo di “guida” e di “aggregatore” delle risorse 
e degli attori locali di cui le APT devono farsi carico e che risponde alle esigenze 
di coordinamento e di unitarietà della programmazione. 
Sotto l’assessorato di Giovanni Ruffini, quindi, la Regione Lombardia delinea un 
nuovo e più moderno modello di organizzazione e di relazioni nel comparto turi-
stico, che si manterrà sostanzialmente inalterato fino al 2004, quando, con la legge 
regionale n.15, gli aspetti di sussidiarietà verticale ed orizzontale già presenti in 
nuce nella l.r. 28/1986 troveranno una completa attuazione. 
Gli aspetti principali dell’ultima riforma dell’organizzazione turistica e il conse-
guente modello basato sui Sistemi Turistici troveranno una seppur sintetica trat-
tazione nel paragrafo seguente, in modo da evidenziare ulteriormente il collega-
mento tra le azioni di Giovanni Ruffini, nel periodo in cui ha ricoperto la carica 
di Assessore al Turismo, e alcune evoluzioni più attuali.

2. L’ulteriore evoluzione del modello di organizzazione turistica: la legge quadro 
135/2001 e l’introduzione dei Sistemi Turistici Locali

A quasi un ventennio di distanza dalla legge quadro del 1983, n. 217, il legisla-
tore nazionale interviene di nuovo per riformare l’amministrazione periferica del 
turismo con la legge quadro 135/2001; nel corso dello stesso anno, inoltre, con la 
riforma del Titolo V della Costituzione (art. 117), si compie il definitivo trasfe-
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rimento delle competenze in materia turistica dallo Stato alle Regioni. Una tale 
svolta rende, peraltro, problematica la stessa approvazione di una legge quadro 
nazionale sul turismo, dal momento che quest’ultima, secondo un’interpretazione 
condivisa, potrebbe trovarsi a violare, di fatto, la competenza legislativa esclusiva 
acquisita in materia dalle Regioni.
L’art. 2 comma 4 della 135/2001 affida, tuttavia, il compito di definire “i principi e 
gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico” ad un apposito 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, però - si precisa - dovrà 
essere “adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni 
di categoria degli operatori turistici e dei consumatori”. In altre parole, la legge 
quadro costituisce una sorta di “contenitore vuoto” che rimanda ad un Decreto 
del Presidente del consiglio dei Ministri (DPCM) da emanarsi successivamente, 
di concerto con le Regioni e attraverso la consultazione degli operatori privati 
del turismo e dei consumatori. Si affida pertanto a Tale decreto la specifica delle 
terminologie, dei requisiti e degli standard inerenti allo svolgimento di un’ampia 
serie di funzioni e per l’erogazione di numerosi servizi di rilevanza turistica, tra i 
quali (comma 5) “i principi e gli obiettivi” relativi “alle azioni dirette allo sviluppo 
di sistemi turistici locali”.
Da una parte, si può rilevare che il procedimento normativo in questione introdu-
ce di fatto una “spirale perversa di norme che producono altre norme”, il quale, a 
sua volta, genera una “continua incertezza sulle regole” (Fantigrossi, 2001, p. 16); 
dall’altra, il meccanismo di delega al DPCM costituisce la ragione principale per 
cui la Corte Costituzionale rigetterà (in modo curiosamente analogo alla prece-
dente legge quadro del 1983) la questione di legittimità sollevata da Piemonte, 
Lombardia, Veneto e Liguria, riaffermando la compatibilità della legge quadro 
con il riformato Titolo V della Costituzione. La L. 135/2001, infatti, secondo la 
Consulta non interferisce nella potestà legislativa riservata in campo turistico alle 
Regioni in quanto il decreto attuativo, intervenuto nel settembre 2002, recepisce 
integralmente l’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni, nel cui ambito, 
tra l’altro, “si è espressamente concordato tra le parti che il turismo è materia 
di esclusiva competenza regionale” (Giudizio di legittimità costituzionale in via 
principale, 1986). “Se si guarda al DPCM”, peraltro, “ci si rende conto che si tratta 
di un atto volto non tanto alla attuazione della L. 135/2001 - che avrebbe richie-
sto la determinazione di standard e criteri uniformi, nonché di principi e obiettivi 
- quanto piuttosto al suo pratico svuotamento, in virtù del riconoscimento della 
competenza piena delle Regioni nella materia del turismo. 
Il decreto non definisce né i principi, né tanto meno i criteri uniformi, ma rin-
via per la determinazione di entrambi ad intese da raggiungere tra le regioni. 
L’esigenza di assicurare l’unitarietà del comparto turistico, posta a fondamento 
dell’impostazione seguita dal legislatore statale con la L. 135, finisce in tal modo 



G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

49

per essere traslata dalla sfera della competenza statale a quella regionale” (Meloni, 
2003, p. 7). 
In sintesi, la dottrina converge nel considerare le disposizioni contenute dalla leg-
ge quadro come “proposte” rivolte dallo Stato alle Regioni affinché esse innovino 
il proprio ordinamento, piuttosto che il contenuto di un vero e proprio atto di 
indirizzo e di coordinamento (Morandi, 2006; Meloni, 2003).

L’emanazione della nuova legge quadro sul turismo non coincide, tuttavia, solo 
con un nuovo rapporto tra Stato e Regioni, ma anche con l’introduzione di una 
inedita modalità di ripartizione delle competenze turistiche tra tutti i livelli 
dell’amministrazione pubblica, da una parte, e tra questi ultimi e il settore privato, 
dall’altra. L’art. 2 della legge recita infatti: “lo Stato e le Regioni riconoscono, sulla 
base del principio di sussidiarietà, il ruolo dei Comuni e delle Province nei corri-
spondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all’attuazione delle politiche 
intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica; 
riconoscono altresì l’apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo 
dell’offerta turistica.” Questa affermazione, improntata al principio di sussidiarietà 
verticale e orizzontale riconosciuto dal nuovo art. 118 della Costituzione, trova 
attuazione attraverso l’introduzione dei “sistemi turistici locali” (STL) come ele-
mento fondante di un modello inedito di amministrazione organizzazione turi-
stica. I STL vengono definiti all’art. 5, comma 1 come “contesti turistici omogenei 
o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, 
caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni tu-
ristiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla 
presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate”. 
I STL (comma 52) possono essere promossi dagli “Enti Locali o soggetti privati, 
singoli o associati […] attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, 
con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turi-
stica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati”. 

Già dopo una lettura sommaria delle previsioni riportate sopra è possibile cogliere 
due aspetti di novità sostanziale rispetto alla L. 217/1983.
In primo luogo, con i STL si compie in maniera definitiva un percorso che porta 
le politiche turistiche ad abbandonare progressivamente la logica della promozio-
ne di aree turistiche - individuate esclusivamente in base alla consistenza nume-
rica dei flussi o alla presenza di una specifica tipologia di prodotto turistico - per 
convergere verso la valorizzazione del paesaggio, inteso come insieme di risorse, 
valori, prodotti tipici e tratti culturali diffusi sul territorio, la cui presenza deriva 
dall’interazione tra l’uomo e l’ambiente naturale. 
Il prodotto turistico, dunque, viene a coincidere con il territorio stesso, aprendo 
la via per una maggiore diffusione delle strategie e degli strumenti di marketing 
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territoriale. All’interno di questo percorso si inseriva, come abbiamo segnalato in 
precedenza, anche la legge regionale 28/1986, che aveva già sposato l’approccio 
“paesaggistico” nell’individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti, ponendo 
così le basi per lo sviluppo di segmenti turistici emergenti. 
In secondo luogo, l’individuazione dei “contesti turistici omogenei o integrati” non 
funge (come avveniva in passato) da presupposto per l’istituzione, al loro interno, 
di una determinata tipologia di ente o di azienda turistica (come, EPT, AACST 
ed APT) con un approccio di tipo top-down - tanto più che molte Regioni aveva-
no già scelto di affiancare agli organismi tradizionali nuovi strumenti funzionali, 
capaci di rapportarsi in modo più flessibile con Enti Locali e privati. 
La previsione secondo cui i STL vengono promossi dagli Enti Locali o da sog-
getti privati, invece, risulta in un radicale rovesciamento delle logiche di program-
mazione turistica: le politiche e i programmi di sviluppo turistico del territorio, 
infatti, si sviluppano ora secondo un approccio bottom-up, mentre la definizione di 
un accordo tra soggetti pubblici e privati assume un rilievo centrale. 
Tale implicazione va ad integrare e rafforzare le considerazioni svolte a proposito 
della “dimensione territoriale” dello sviluppo turistico: l’introduzione dei STL, 
infatti, che “vede protagonisti le imprese e i soggetti pubblici che operano local-
mente”, viene a determinare “un continuo interscambio di valore tra imprese e 
territorio” (Leoni, 2001, p. 21). 
La proposta dei STL risponde quindi, in estrema sintesi, all’esigenza di “favorire 
l’affermazione di una cultura di governo locale del turismo e contribuire alla crea-
zione di sinergie tra soggetti pubblici e privati” (Morandi, 2006, p. 24). 
Questi due aspetti possono essere ritenuti come una piena applicazione del prin-
cipio di sussidiarietà al settore del turismo, sia nella sua forma verticale (il livello 
istituzionale deputato a definire le politiche di valorizzazione del territorio è quel-
lo più prossimo al cittadino, ovvero gli Enti Locali), sia in quella orizzontale (lad-
dove la società civile e le imprese sono in grado di rispondere autonomamente alle 
necessità dello sviluppo turistico locale, l’amministrazione pubblica si impegna a 
sostenerne e a condividerne gli sforzi in un’ottica di partenariato). 
Sulla necessità che il territorio, nell’identificazione dei prodotti turistici, agisca at-
traverso un approccio distrettuale, declinato anche ad alcune esperienze operative 
(consorzi, strade del vino ecc.), si rimanda in particolare a Antonioli, 1999. 

Ad un’innovazione di tale portata deve conseguire, necessariamente, anche una 
sostanziale ridefinizione del ruolo delle Regioni, che ora vengono chiamate a con-
frontarsi con i nuovi Sistemi Turistici in una modalità assai differente dall’approc-
cio utilizzato in passato. 
I comma 3 e 4 dell’art. 5 dispongono che “nell’ambito delle proprie funzioni di 
programmazione e per favorire l’integrazione tra politiche del turismo e politiche 
di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedano […] a 
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riconoscere3 i sistemi turistici locali” e a definire “le modalità e la misura del finan-
ziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali”. 
Le Regioni sono invitate, dunque, a riconoscere e sostenere finanziariamente i 
progetti elaborati nell’ambito dei STL, contribuendo, a loro volta, a “creare le con-
dizioni per il superamento degli ostacoli culturali, legali, economici allo sviluppo 
di forme di cooperazione e network tra attori” (Manente, 2001, p. 25). 
Il legislatore nazionale, tuttavia, non fornisce criteri né vincoli specifici all’indivi-
duazione delle unità territoriali su cui creare i Sistemi, né alla definizione puntuale 
delle procedure e degli atti connessi al riconoscimento, che vengono così lasciati 
all’autonoma iniziativa regionale4. 
In questo senso, “la mancanza di criteri definiti ex ante […] può essere vista 
come un’opportunità offerta alle Regioni di prevedere modalità aggregative e 
organizzative adatte alle esigenze e alle caratteristiche dei diversi contesti locali” 
(Trunfio, 2008, p. 122). 
La legge quadro non rinuncia però a precisare che i progetti di sviluppo dei STL, 
per poter accedere ai finanziamenti, debbano adempiere ad una serie di possibili 
finalità espressamente elencate al comma 4 dell’art. 5:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese 
turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali per la qualificazione 
dell’offerta turistica e la riqualificazione urbana e territoriale delle località tu-
ristiche;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli IAT e promuovere gli standard dei 
servizi al turista; 

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche […] con particolare ri-
ferimento allo sviluppo di certificazione ecologiche, marchi di qualità o club 
di prodotto;

e) promuovere il marketing telematico dei “progetti turistici tipici”.

3. Più che un riconoscimento, quello previsto dall ’art. 5 si configura piuttosto come un accreditamento regio-
nale dei Sistemi Turistici Locali, termine che richiama una particolare procedura amministrativa (che resta 
invece indeterminata nella legge quadro) cfr. Morandi, 2006.
4. A questo proposito Morandi (op. cit., p. 39) segnala che “le soluzioni tecniche adottate in alcuni disegni 
di legge non sempre risultano improntate a criteri di logica coerenza e risultano talora in evidente conflitto 
con le esigenze da tempo manifestate dagli operatori economici del settore”. Ad esempio, la Regione Marche 
prevede requisiti piuttosto gravosi per il riconoscimento (tra cui la presenza di una dotazione minima di 
1.500 posti letto nell ’area), mentre la disciplina regolamentare della Regione Umbria si limita ad indi-
care alcuni principi di base di non immediata applicabilità. Poche Regioni, come l ’Umbria e la Sardegna, 
inoltre, hanno ritenuto di specificare nei dettagli le tipologie di soggetti che “devono” o “possono” aderire ai 
STL. Per quanto riguarda l ’accreditamento dei progetti di sviluppo presentati dai STL, la soluzione più 
equilibrata sembra essere quella adottata da Toscana, Liguria, Sardegna e Lombardia (che verrà dettaglia-
ta in seguito), le quali prevedono una valutazione degli obiettivi e dei piani di attività proposti che è tesa a 
verificarne la complessiva validità piuttosto che l ’adempimento di criteri di natura burocratica. 
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Da queste previsioni (che vanno interpretate coerentemente alla menzione delle 
“forme di concertazione”al comma 2 dell’art. 5) si evince come l’aggregazione e 
la cooperazione tra imprese turistiche e l’intersettorialità degli interventi costitu-
iscano gli elementi di base della figura dei Sistemi Turistici. 
Essi si configurano, dunque, anche come sistemi di relazioni tra soggetti appar-
tenenti ad ambiti istituzionali e settoriali diversi che si impegnano a condividere 
progetti per la valorizzazione delle risorse del territorio e per la loro aggregazione, 
dando vita a forme di partnership come cooperative, consorzi o reti. 
In questo senso, “l’attenzione rivolta”, da parte della legge quadro, “alla misura 
locale dello spazio turistico” intende stimolare “le comunità, gli Enti Locali, le 
imprese e le associazioni di categoria a costruire o a rafforzare tra loro una stretta 
maglia di relazioni cooperative” (Giannone, 2006, p. 74). 
In sintesi il legislatore, incoraggiando l’adozione del nuovo modello dei STL, 
intende porre come unità di base delle dinamiche di sviluppo turistico la desti-
nazione, intesa non tanto come area territoriale, ma piuttosto come esperienza 
turistica complessa che risulta dall’unione di molteplici risorse, prodotti e servizi 
e dall’attività di imprese eterogenee e fortemente interconnesse. 

La L. 135/2001 riconosce, inoltre, con notevole lungimiranza, che la cooperazione 
rappresenta un fattore rilevante di competitività per le destinazioni turistiche, in 
quanto solo l’aggregazione delle risorse e degli sforzi permette di presentarsi in 
maniera unitaria ed efficace sul mercato, di attivare processi collettivi di innova-
zione e di riqualificazione dell’offerta turistica e di ripartire in maniera equa i costi 
e i benefici derivanti dall’implementazione dei progetti di sviluppo. 
Un ultimo accenno, infine, riguardo ai meccanismi di finanziamento dei STL. 
L’art. 6 della legge quadro istituisce un Fondo di Cofinanziamento dei Sistemi, i 
cui criteri di ripartizione vengono demandati ad un apposito Decreto del Ministe-
ro delle Attività Produttive, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
Quest’ultima previsione, tuttavia, non sembra essere in grado di eliminare tut-
ti i dubbi su una possibile limitazione dell’autonomia delle Regioni in materia 
turistica e circa la sostanziale contrarietà ai principi del federalismo di un tale 
meccanismo di finanziamento. 

Le interpretazioni regionali della legge quadro e la “svolta sussidiaria” nel turismo 
lombardo

La legge quadro assegna, quindi, come si è detto, una duplice funzione alle Re-
gioni: quella di previsione5 dei STL (attraverso legge regionale o delibera della 
Giunta) e quella legata al riconoscimento, “mediante un atto di accreditamento di 
progetti di sviluppo turistico che devono costituire l’espressione della collabora-
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zione pubblico-privata” (Trunfio, 2008, p. 125). L’istituzione dei STL, per le pro-
prie caratteristiche inedite, ha comportato tuttavia, per molte Regioni, la necessità 
di un “delicato processo di adeguamento del proprio assetto di governo alle nuove 
esigenze del comparto turistico”. 
Pertanto, nonostante molte Regioni abbiano sostanzialmente convenuto sull’op-
portunità di istituire queste nuove figure, la ricezione della proposta avanzata dal 
legislatore nazionale è stata tutt’altro che immediata ed univoca e in molti casi si 
è registrato un “atteggiamento improntato a pragmatica cautela nell’introdurre la 
disciplina dei sistemi” (Morandi, 2006, p. 16). Poiché la figura dei STL si presta 
a interpretazioni anche assai diverse e manca un effettivo coordinamento a livello 
nazionale, inoltre, si assiste ad un “panorama italiano costituito da organizzazioni 
turistiche regionali molto variegate e disomogenee per quanto attiene le norme, le 
procedure, nonché le concrete attuazioni dei STL” (Trunfio, 2008, p. 125). 
Le soluzioni adottate dalle singole Regioni spaziano, infatti, da applicazioni in cui 
prevale ancora il tradizionale approccio “amministrativo” all’identificazione delle 
unità territoriali, come quelle attuate dal Veneto (che ha istituito, con una pro-
cedura di tipo top-down, 14 sistemi turistici nelle stesse aree in cui operavano le 
soppresse APT, svuotando, in buona misura, il concetto di STL del proprio con-
tenuto) e dalla Basilicata (che ha scelto di fare coincidere l’estensione e la stessa 
natura dei STL con quella delle Aree di Prodotto individuate dal Piano Turistico 
Regionale), a modelli fortemente partecipati e di tipo bottom-up come quelli 
introdotti dalle Marche6, dall’Umbria e dalla Liguria. 
Vi sono poi Regioni che hanno ritenuto di non raccogliere l’invito della legge 
quadro, optando per il mantenimento dell’organizzazione turistica precedente - 
come Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta e Alto Adige - mentre il Friuli-Venezia 
Giulia e il Trentino hanno preferito dotarsi di strumenti organizzativi differenti. 
L’Emilia-Romagna, infine, che con l.r. 7/1998 aveva istituito le Unioni e i Club 
di Prodotto con funzioni che anticipavano in buona misura i STL, nel 2007 ha 
modificato la propria organizzazione turistica recependo la nuova figura.
L’analisi del processo di implementazione dei Sistemi, tuttavia, ha evidenziato 
che in sole cinque Regioni erano stati effettivamente attivati i STL: Lombardia, 
Veneto, Umbria, Basilicata e Liguria (Trunfio, 2008). Tra queste compariva la 
Regione Lombardia, che aveva recepito l’invito della legge quadro nazionale a 
determinare i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei STL attraverso la 
l.r. del 14 aprile 2004, n.8, successivamente accorpata nel Testo Unico delle leggi 
regionali in materia di turismo approvato con l.r. del 16 luglio 2007, n. 15 (di se-

5. È opportuno ricordare che la previsione degli STL riveste l ’aspetto di una “proposta” di innovazione 
rivolta alle Regioni, dal momento che queste mantengono una piena autonomia nella determinazione delle 
linee di organizzazione turistica.
6. La quale ha successivamente corretto la propria impostazione localistica definendo, con Delibera 
578/2002, un set di criteri piuttosto rigidi per le nuove forme organizzative.
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guito TU). Il TU fornisce una declinazione leggermente differente del concetto di 
STL rispetto a quello delineato dalla legge quadro, eliminando la denominazione 
di “locale” al fine di non circoscrivere troppo l’ambito territoriale di riferimento e 
di evitare un’eccessiva frammentazione dei progetti di sviluppo. 
Il STL, ora semplicemente Sistema Turistico (ST), viene quindi definito (art. 4 
comma 1) come “l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo 
turistico del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attra-
zioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia 
locale”. L’interpretazione “paesaggistica” dei Sistemi, orientata all’individuazio-
ne delle unità territoriali, sembra scivolare, qui, verso un approccio pragmatico e 
“progettuale”, che privilegia il contenuto dell’attività svolta dai ST come elemen-
to di aggregazione delle risorse. Allo stesso modo dei STL previsti dalla legge 
quadro nazionale, i Sistemi Turistici della Lombardia possono essere promossi e 
realizzati (art. 4 comma 2) “dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del 
settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di 
categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello 
sviluppo sociale ed economico del territorio”. È dunque riconosciuta e valorizzata 
l’autonoma iniziativa degli Enti Locali, degli operatori privati e del cosiddetto 
terzo settore, secondo una logica di tipo bottom-up. Il legislatore è altresì attento 
ad evitare che la promozione dei Sistemi Turistici scada in iniziative localistiche 
e frammentarie (va in questa direzione la già citata soppressione del termine “lo-
cale”), precisando, all’art.8, che la Provincia “promuove, coordina e sostiene i ST, 
anche attraverso la sua propria partecipazione”. 

Le finalità dei ST previste dal TU coincidono, in buona sostanza, con quelle pre-
viste dalla l. 135/2001:

a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;
b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;
c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua desta-

gionalizzazione;
d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del 

territorio;
e) sostegno all’innovazione tecnologica;
f ) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze ma-

nageriali;
g) promozione e attività di marketing.

Gli obiettivi di aggregazione e promozione dell’offerta, di incremento della quali-
tà dei prodotti, di crescita delle competenze degli operatori e di diffusione dell’in-
novazione vengono dunque riaffermati dal legislatore regionale. 
Il comma 3 del TU provvede, poi, ad integrare le scarse indicazioni offerte dalla 
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l. 135/2001 in tema di modalità operative dei Sistemi Turistici, affermando che “i 
modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse neces-
sarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia 
degli interventi da realizzare. A questi fini nell’ambito di un sistema turistico 
possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del 
programma”. 
Una tale disposizione sembra essere orientata ad assicurare un ampio margine di 
flessibilità gestionale ed operativa ai ST, che sono così lasciate liberi di adattare la 
propria forma giuridica, la propria struttura organizzativa e i propri meccanismi 
di funzionamento alla specifica natura dei progetti e degli interventi individuati. 
La norma pare inoltre presupporre l’adozione di una logica di project management 
da parte dei promotori dei ST, con l’individuazione di un coordinatore del pro-
getto (project leader) e con una chiara ripartizione di compiti e responsabilità tra i 
vari stakeholder coinvolti. 
Come si evidenzia da più parti, infatti, il ruolo della governance del sistema a 
livello locale è quello di garantire l’efficacia del suo funzionamento, a maggior 
ragione se l’area è proiettata sui mercati internazionali e se si rivolge contempo-
raneamente a più segmenti turistici, che di fatto vengono a sovrapporsi a livello 
spaziale e temporale, ma che impongono azioni di marketing e di penetrazione su 
mercati specifici mirate e quindi autonome (Antonioli, 2003).
Particolarmente interessante è, inoltre, la previsione (art. 4 comma 4) secondo cui 
“la partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria 
per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico”, che ribadisce, 
senza lasciare spazio a interpretazioni divergenti, un’indicazione che si poteva già 
cogliere, seppur in maniera meno esplicita, nella legge quadro nazionale. 
La “integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile o coo-
perativa” diviene così, accanto alla “rilevanza turistica” e alla “tipologia e qualità 
del prodotto turistico”, uno dei criteri in base ai quali la Giunta regionale dovrà 
valutare ed approvare i progetti di sviluppo turistico. 
Il contenuto di questi ultimi viene dettagliato dal D.G.R. 7/19893 del 16 di-
cembre 2004, il quale stabilisce che i progetti debbano indicare: “i processi di 
integrazione nella filiera turistica e lo sviluppo di nuove potenzialità turistiche; 
gli interventi strutturali e infrastrutturali; i processi di innovazione tecnologica, 
la crescita della professionalità degli operatori e delle competenze manageriali; la 
definizione degli standard di qualità dei servizi turistici; i processi di qualifica-
zione delle imprese attraverso marchi, certificazione ecologica, club di prodotto e 
azioni di marketing”. 
Il modello di sistema, invece, deve contenere: “la definizione dell’obiettivo sotto il 
profilo quantitativo e qualitativo; analisi del contesto con attenzione agli aspetti 
strutturali e infrastrutturali e di governo del territorio; l’analisi del sistema; la 
specificazione di specifici piani d’azione”. 
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I requisiti previsti sono quindi finalizzati a verificare:
• la validità degli obiettivi prefissati, assicurando che la loro individuazione derivi 

da un’attenta analisi del territorio, delle sue risorse e del loro stato di aggrega-
zione;

• l’effettiva capacità di portarli a termine, attraverso la messa in campo di azioni 
di promozione adeguate e di processi collettivi di apprendimento, innovazione 
e qualificazione dell’offerta;

• il monitoraggio dei risultati ottenuti, attraverso la predisposizione di un siste-
ma di indicatori quantitativi e qualitativi. 

Tuttavia, sebbene sia rivolta alla finalità di incoraggiare un’attenta identificazione 
delle opportunità di sviluppo, degli obiettivi da perseguire e delle azioni da mette-
re in campo, la forma di programmazione richiesta dalla Regione Lombardia per 
la presentazione dei progetti risulta talvolta, dai casi di realizzazione operativa, 
“forse troppo dettagliata e incapace a identificare prodotti turistici ben precisi e 
delineati cui corrisponda un mercato potenziale” (IReR, 2010, p. 137).

Un ulteriore aspetto di estremo rilievo ai fini della programmazione turistica, infi-
ne, va ravvisato nel tentativo da parte del legislatore regionale di vedere con favore 
la costituzione di ST comprendenti un ambito sovra-provinciale o persino inter-
regionale (questi ultimi disciplinati dal D.M. 18 novembre 2003), ipotesi che vie-
ne espressamente prevista e per la quale vengono assicurati “il coordinamento e le 
azioni necessarie” da parte della Regione. Un tentativo questo anticipatore delle 
soluzioni in risposta a diverse critiche mosse alla programmazione turistica a li-
vello nazionale e fondamentale per assegnare il coordinamento Stato-Regioni. 
Allo stato attuale (2010), tuttavia, solo 2 dei 10 Sistemi approvati (precisamente 
i ST “Sublimazione dell’acqua”e “Po di Lombardia”) hanno raggiunto la debita 
dimensione interprovinciale.

Il breve excursus, qui proposto, dell’innovativa figura dei Sistemi Turistici permet-
te di fatto di delinare, in sintesi, la direzione in cui si sono sviluppati i tentativi 
normativi in ambito turistico in Lombardia dal 1985 ad oggi. Al di là delle signi-
ficative discontinuità tra i due modelli di organizzazione turistica delineati dalle 
leggi regionali del 1986 e del 2004, è possibile rintracciare nella prima alcuni degli 
elementi portanti che troveranno, poi, pieno compimento nella seconda. Sebbene 
la l.r. 28/1986 si distinguesse per la volontà di avvicinare le APT alle realtà locali, 
promuovendo una cooperazione che non fosse di stampo puramente “strumenta-
le” e valorizzando le iniziative intraprese da Enti Locali e privati, un tale tentativo 
aveva incontrato degli ostacoli insormontabili nelle intrinseche rigidità che ca-
ratterizzavano il modello di organizzazione turistica imposto dalla Legge quadro 
nazionale del 1983. 
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La cooperazione tra le APT e le realtà locali poteva essere, infatti, perseguita so-
lamente nell’ambito di un approccio sostanzialmente di tipo top-down, centrato 
sul forte protagonismo dell’Azienda, la cui natura istituzionale e organizzativa 
manteneva, al di là delle innovazioni apportate dalla legge regionale, numerosi 
tratti dei precedenti organismi di promozione (EPT e AACST). 
Grazie al rovesciamento del processo di definizione delle politiche di sviluppo 
turistico locale, che assume una logica di tipo bottom-up, e alla natura fortemente 
partecipativa dell’istituto dei Sistemi Turistici, tuttavia, le direttrici che compari-
vano già, in nuce, nella riforma promossa da Giovanni Ruffini hanno finalmente 
incontrato una piena attuazione. 
L’applicazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale all’ambito 
turistico (che deve essere sempre bilanciata con l’esigenza di un coordinamen-
to delle iniziative di sviluppo) e l’aggregazione dell’offerta turistica attraverso la 
promozione di reti e partnership tra imprese, amministrazione pubblica e terzo 
settore sembrano, infatti, avere trovato quella solida base a livello normativo che 
è necessaria ai fini dell’implementazione di un efficace modello di governance dei 
territori turistici.
Nonostante i considerevoli passi avanti, tuttavia, il processo di riforma è ancora 
lontano dal potersi considerare concluso, soprattutto per quanto riguarda i casi di 
concreta applicazione del modello dei Sistemi Turistici. 
Nonostante questo sia stato prontamente adottato da un ampio numero di am-
biti territoriali (sono stati infatti accreditati 13 progetti a tutto il 2010), infatti, 
le prime valutazioni della sua introduzione hanno portato alla luce la loro “mo-
desta efficacia in quanto disomogenei e per lo più carenti di analisi territoriale” 
(IReR, 2010, p. 136). I programmi “risentono” inoltre talvolta”dell’incapacità di 
indirizzare la strategia verso un numero ridotto e selezionato di prodotti turi-
stici”, e “tendono invece ad essere troppo ampi […] facendo perdere di vista la 
programmazione strategica per rispondere a necessità di accesso ai finanziamenti 
regionali” (IReR, 2010, p. 138). 
In questo contesto, dunque, la sfida principale che attende la Lombardia nel pro-
cesso di implementazione dei Sistemi Turistici è probabilmente un superamento 
dell’ottica territoriale a favore della promozione dei sistemi turistici incentrati su 
un’ottica di prodotto (IReR, 2010, p. 140), anche sul modello di quanto già avviato 
in altre Regioni. 
Sfida che sembra richiedere, comunque, oltre a un ancora più intenso sforzo di 
coordinamento e di sostegno da parte dell’amministrazione regionale, un maggior 
impegno e coinvolgimento da parte degli Enti Locali e degli operatori privati 
nell’interpretare i propri compiti di definizione, promozione e commercializza-
zione dei prodotti turistici. 
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3. La svolta nella promozione turistica regionale: l’introduzione della logica pro-
gettuale e gli sforzi di aggregazione dell’offerta nei Piani di Promozione Turistica

Oltre all’attività legislativa, il campo nel quale emerge con maggiore chiarezza 
la carica innovatrice impressa da Giovanni Ruffini all’attività dell’Assessorato 
Regionale al Commercio e al Turismo è senza dubbio quello dei piani di pro-
grammazione della promozione turistica. Il confronto tra il “Programma tecni-
co-finanziario delle iniziative riguardanti l’incremento dei flussi turistici verso la 
Lombardia” per l’anno 1985, realizzato dal precedente Assessore, e gli omologhi 
documenti relativi agli anni 1986, 1987 e 1988 - elaborati dai tecnici dell’As-
sessorato sotto la guida e la supervisione di Giovanni Ruffini - consente, infatti, 
di cogliere una serie di profondi cambiamenti che vengono apportati alla logica 
stessa della programmazione turistica e alle relative modalità di implementazione 
degli obiettivi.
A tale proposito, è utile partire da un breve esame del programma per l’anno 1985. 
Esso è concepito e delineato ancora come un semplice “elenco” delle iniziative di 
promozione turistiche da intraprendere nel corso dell’anno, in risposta all’evolu-
zione (di breve e lungo periodo) del mercato turistico, e delle relative voci di spesa, 
suddivise nei tradizionali settori di intervento:

a) fiere e mostre,
b) materiale promozionale,
c) mezzi stampa,
d) mezzi audiovisivi,
e) iniziative speciali con Enti Esterni.

All’interno dei singoli settori, vengono elencate le iniziative (fiere, mostre, mo-
menti promozionali speciali ecc.) che la Regione Lombardia intende promuovere 
o a cui intende partecipare e viene specificato, contestualmente, il relativo impe-
gno da parte dell’Assessorato. 
Nonostante attraverso un tale approccio “elencativo” alla programmazione tra-
spaia già, quantomeno in alcuni passaggi, la volontà di aggregare l’offerta turistica 
presente sul territorio “in modo da ottenere un mix di proposte omogenee per 
contiguità geografica o per affinità di logica turistica” (Regione Lombardia, 1985, 
p. 2708), il perseguimento di un tale obiettivo è limitato, per il momento, ad ini-
ziative di stampo puramente promozionale (in particolare, alla pubblicazione di 
materiale editoriale). 

Il Programma per l’anno successivo, predisposto nel corso dell’ultimo quadrime-
stre dell’anno 1985, dopo l’ingresso di Giovanni Ruffini, adotta un’impostazione 
radicalmente differente da quella che stava alla base del precedente. 
In primo luogo, l’analisi delle dinamiche e dei trend di domanda entra in quei 
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dettagli indispensabili, al fine di identificare i segmenti turistici - definiti sia in 
termini di nazionalità di origine che di motivazioni/comportamenti - che offrono 
maggiori opportunità di sviluppo per il territorio regionale. 
In un secondo momento, le indicazioni offerte dall’analisi della domanda vengo-
no incrociate con la mappatura dell’offerta turistica regionale in termini di aree-
prodotto. 
I punti di forza e di debolezza che vengono così individuati e le minacce/oppor-
tunità provenienti dal mercato sono la base per l’elaborazione di un insieme di 
ben sei progetti, i quali perseguono obiettivi di ampia portata che non si possono 
realisticamente raggiungere nel breve arco di un anno: il programma annuale delle 
iniziative viene convertito, di conseguenza, in un insieme di linee di indirizzo stra-
tegico con un orizzonte triennale. La nuova articolazione per progetti del piano 
risponde, nelle intenzioni dell’Assessorato, alle esigenze - emerse nel corso delle 
due sessioni del Convegno di Iseo, cui si è già fatto cenno in precedenza - di “limi-
tare una serie di interventi atomizzati che poco hanno prodotto in termini di co-
noscenza del territorio turistico regionale” e di “ricondurre ad unitarietà, rispetto 
ai segmenti di prodotto, l’immagine complessiva del territorio turistico lombardo” 
(Regione Lombardia, 1986, p. 3823). 
In altre parole, le esigenze di una complessiva razionalizzazione e di un maggiore 
coordinamento dell’attività promozionale che sono già state ravvisate nell’esame 
della contemporanea riforma dell’amministrazione turistica periferica impongo-
no, ora, di superare la frammentazione delle iniziative promozionali che avevano 
caratterizzato il precedente approccio di tipo “elencativo” per passare alla promo-
zione dell’immagine unitaria del territorio regionale. 
L’approccio progettuale, dunque, viene riconosciuto come lo strumento più ade-
guato a favorire una maggiore integrazione degli interventi, assegnando obiettivi 
e sotto-obiettivi chiari e coerenti alle diverse iniziative e ripartendo le relative 
responsabilità tra i vari soggetti coinvolti, evitando così ogni moltiplicazione e 
dispersione degli sforzi. La Regione e, in particolare, l’Assessorato al Turismo as-
sume, in questo contesto, un effettivo ruolo di project manager, che si esplica nella 
definizione degli obiettivi complessivi del progetto e nel coordinamento dell’atti-
vità degli stakeholders coinvolti. 
L’applicazione della logica progettuale si esprime anche nel tentativo di favorire, 
attraverso i singoli progetti, l’aggregazione dell’offerta turistica e degli stakehol-
ders interessati attorno a specifiche tipologie di prodotto. 
Ben quattro dei sei progetti previsti dal piano come linee di indirizzo strategico 
per i Piani successivi, infatti, si incentrano su specifici prodotti/segmenti, mentre 
i restanti due sono trasversali alle altre aree:

1. Progetto immagine,
2. Progetti specifici per l’anno 1986,
3. Progetto montagna,
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4. Progetto laghi e fiumi,
5. Progetto città,
6. Progetto terme.

Ciascuno dei 6 progetti presenta caratteri fortemente innovativi rispetto al pas-
sato, sia negli specifici contenuti che li contraddistinguono, sia nelle modalità di 
raccordo e di cooperazione con gli stakeholders interni ed esterni. 
L’articolazione dei singoli progetti consente di evidenziare lo spirito che informò 
l’attività regionale in tale direzione e dell’apporto innovativo e soprattutto forte-
mente “attuale” di Giovanni Ruffini.

a) L’immagine e il brand regionale

Il progetto immagine è finalizzato a perseguire l’obiettivo fondamentale di creare 
“un’immagine unitaria e di immediato richiamo” per la Lombardia in quanto re-
gione turistica, che perciò pone il progetto come prioritario e trasversale rispetto 
agli altri segmenti turistici e a tutte le iniziative previste nel piano. 
Gli obiettivi strategici e le azioni attraverso le quali viene declinato questo obiet-
tivo di fondo mostrano una pronta ricezione e, in alcuni passaggi, un sostanziale 
anticipo rispetto alle più avanzate iniziative di destination marketing e destination 
branding, che iniziano a suscitare interesse proprio nella seconda metà del decen-
nio, trovando pieno riconoscimento solo negli anni a venire. 
L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di diffondere presso i principali 
mercati di riferimento “un messaggio forte e di prestigio” che riguardi la Lombar-
dia e che sia in grado di incrementarne l’attrattività turistica. 
Lo strumento principale per la comunicazione di tale messaggio viene indivi-
duato in un marchio-immagine, vale a dire un simbolo capace di identificare il 
territorio e di renderlo riconoscibile sul mercato, sul modello di quelli lanciati 
con successo dalla Spagna e dalla città di New York nei primi anni Ottanta (che 
si possono annoverare, di fatto, tra i primi esempi di moderne iniziative di desti-
nation branding). 
Un tale marchio, nelle intenzioni dell’Assessorato, dovrà essere progettato in modo 
da essere “onnicomprensivo del prodotto turistico di tutto il territorio”: in altre 
parole, il marchio dovrà sintetizzare e visualizzare l’identità del territorio turistico 
lombardo nelle sue varie tipologie di prodotto e nei suoi molteplici valori e fattori 
di attrattività. Dato l’elevato livello di complessità che un’operazione di questo 
tipo comporta, vi è una chiara consapevolezza, negli estensori del progetto, della 
necessità di procedere, preliminarmente, a “ricostruire l’immagine del prodotto 
turistico che si vuole offrire”. Ciò significa che nella fase iniziale di progettazione 
è fondamentale identificare, innanzi tutto, i punti di forza che contraddistinguono 
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l’offerta turistica della regione e gli elementi che il marchio-immagine dovrà vei-
colare ed enfatizzare, come la teoria del destination branding prescriverà in seguito 
(Pike, 2005).
Dal progetto emerge, inoltre, la forte consapevolezza che un marchio così conce-
pito non dovrà rappresentare “un mero fatto grafico”, ma dovrà invece costituire 
l’elemento centrale di una strategia coordinata ed integrata di comunicazione che 
comprenda campagne pubblicitarie, manifestazioni di vario tipo e iniziative edi-
toriali (tra cui la stampa di una “brochure altamente prestigiosa” e personalizzata 
per i diversi mercati). Il compito del marchio, data la sua capacità di sintetizzare 
l’immagine turistica della regione e di veicolare un messaggio unitario, sarà quin-
di quello di “accompagnare” le diverse iniziative promozionali e di garantirne la 
continuità e la coerenza. è in questa indicazione strategica che si può cogliere la 
portata innovativa del “nuovo corso” impresso da Giovanni Ruffini all’attività di 
promozione turistica della Regione. 
L’esigenza di un maggiore coordinamento nella promozione si traduce, infatti, in 
una programmazione unitaria ed integrata, che comprende un insieme organico 
iniziative centrate attorno ad un messaggio-chiave di cui il marchio territoriale è il 
veicolo principale. A sua volta, uno strumento duttile come il marchio-immagine, 
grazie alla propria capacità di sintetizzare le varie caratteristiche del territorio, 
è in grado di fungere da fil rouge che si dipana attraverso le diverse iniziative 
promozionali, testimoniando la loro coerenza reciproca ed evitando che vengano 
percepite in modo frammentario e disorganico da parte della domanda turistica 
(Hankinson, 2007). 
Il delicato compito di progettare il marchio e la linea integrata di comunicazio-
ne, secondo il documento di programmazione, dovrà essere affidato ad una delle 
aziende leader della comunicazione. 
Infine, è possibile rintracciare, all’interno del progetto immagine, un elemento che 
precorre, in modo sorprendente, il più recente dibattito sul destination branding. 
Tra i risultati attesi dalla nuova strategia di comunicazione è possibile leggere, in-
fatti, l’aspettativa di determinare “un apporto - ma anche un coinvolgimento - alle 
altre risorse e realtà lombarde di già chiara fama”. 
In tale affermazione si legge chiaramente la volontà non solo di utilizzare il nuovo 
marchio come uno strumento al servizio della valorizzazione delle principali ri-
sorse turistiche e delle eccellenze del territorio lombardo, ma anche di “coinvolge-
re” queste ultime ai fini della promozione dell’immagine unitaria della Regione. 
Una tale affermazione equivale ad un riconoscimento della capacità, da parte delle 
realtà turistiche consolidate già presenti nella Regione, di contribuire a loro vol-
ta al rafforzamento dell’immagine del marchio, generando una sorta di “circolo 
virtuoso dell’immagine”. Il marchio, grazie alla sua larga diffusione, è in grado di 
migliorare la visibilità delle attrazioni e delle risorse turistiche esistenti, mentre, a 
loro volta, le realtà”di chiara fama” (come, ad es., le principali destinazioni e aree di 
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vacanza, le attrazioni celebri, le imprese di successo etc.) che decidono di adottare 
il marchio possono contribuire a rendere credibile il messaggio che esso veicola. 
Di conseguenza, il coinvolgimento significa instaurare una fattiva collaborazione 
con i principali stakeholder, affinché questi scelgano di sostenere il marchio e di 
contribuire a comunicarne il messaggio, agendo, in sostanza, da “testimonial”. 
Questo tema ha di fatto ricevuto la debita attenzione solo in tempi molto recenti 
da parte tanto dei destination brand manager quanto degli accademici (Ooi, 2004; 
Pike, 2005; Hankinson, 2007). 

b) Il coordinamento tra gli attori della promozione

Il secondo punto del piano, “progetti specifici per l’anno 1986”, non costituisce un 
progetto vero e proprio, ma rappresenta piuttosto una rassegna delle iniziative di 
promozione già programmate nel precedente piano, che vengono razionalizzate 
ed aggiornate al fine di garantire la continuità della “presenza del prodotto turi-
smo sia sul mercato nazionale, sia su quello internazionale”. 
Il punto riproduce, dunque, in una certa misura, la logica “elencativa” che aveva carat-
terizzato la precedente programmazione, ma con alcune novità non prive di rilievo. 
Un obiettivo comune a tutte le iniziative in programma, infatti, è la ricerca di una 
stretta collaborazione non solo con gli attori nazionali il cui sostegno è necessario 
per lo svolgimento dell’attività promozionale all’estero (in primis ENIT, ICE e 
Alitalia), ma anche con l’imprenditoria privata dei settori legati al turismo, che vie-
ne chiamata a partecipare attivamente all’attività di promozione e a condividerne 
sforzi e benefici. Un tale tentativo di coinvolgere il settore privato risponde anche 
all’intenzione, particolarmente sentita da Giovanni Ruffini, di aprire gli operatori 
lombardi al confronto con le maggiori realtà del turismo internazionale. 
Invitare gli albergatori a prendere parte alle principali manifestazioni internazio-
nali significa, in questo contesto, permettere loro di osservare da vicino le ten-
denze di sviluppo del settore e di acquisire, così, un riferimento di benchmark ed 
una conoscenza delle più recenti evoluzioni della domanda a cui normalmente, 
data la tipica frammentazione e la scarsa connessione dell’industria turistica, non 
avrebbero avuto facile accesso. In questo caso, dunque, la Regione si propone il 
compito di fornire gli strumenti di supporto allo sviluppo qualitativo e quantitati-
vo dell’imprenditoria turistica privata, “educando” gli operatori al confronto inter-
nazionale e promuovendo, così, la diffusione di una maggiore capacità di reagire 
ed anticipare i movimenti del turismo, a discapito della mera ricerca di posizioni 
di rendita. È evidente come la posizione di Giovanni Ruffini mantenga inalte-
rata la propria carica innovativa anche nel contesto attuale, in cui l’isolamento 
dell’industria alberghiera e la spesso una scarsa conoscenza della domanda turi-
stica rappresentano degli ostacoli notevoli alla competitività dell’intero settore. 
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Per quanto riguarda la programmazione annuale delle manifestazioni fieristiche 
nazionali e internazionali, inoltre, si prevede che la partecipazione della Regione 
venga “arricchita da un momento promozionale nel corso della giornata offrendo 
assaggi della nostra gastronomia e dei nostri vini, e dalla distribuzione di un pic-
colo omaggio-ricordo dell’artigianato o prodotto tipico lombardo”. 
Una tale iniziativa non intende solo rendere maggiormente visibile la rappre-
sentanza della Regione agli eventi di settore, ma è soprattutto finalizzata a pro-
muovere una maggiore conoscenza delle produzioni tipiche e delle eccellenze del 
territorio lombardo nell’ambito dell’enogastronomia e dell’artigianato: intuizione 
che dimostra una marcata consapevolezza delle potenzialità di sviluppo di un 
segmento come il turismo enogastronomico, il quale nel corso dei due decenni 
successivi giungerà a rivestire un ruolo di primo piano sull’intero territorio nazio-
nale e regionale. Questa scelta a favore della diversificazione del turismo verso i 
segmenti emergenti è una delle caratteristiche7 di fondo di tutta la programma-
zione regionale per il biennio 1986-1987. 
Un’iniziativa particolarmente interessante (nonostante la sua effettiva realizzazio-
ne sia stata difficoltosa per problemi di carattere burocratico), a questo proposito, 
è la messa a disposizione di treni riservati ai ciclo-turisti - in collaborazione con 
le Ferrovie Nord, gli Enti Locali di Milano, Como e Varese ed alcuni operatori 
privati - e l’offerta di un “biglietto di libera circolazione” valido su tutta la rete 
ferroviaria regionale per i soli turisti stranieri. Va in direzione di una maggiore in-
tegrazione tra forme di turismo complementari, invece, la realizzazione, presso le 
sedi congressuali del capoluogo, di una “promozione mirata a portare a conoscen-
za” dei delegati “le potenzialità turistiche del territorio lombardo”, con lo scopo 
di far sì che i considerevoli flussi legati al turismo congressuale si traducano in un 
ritorno sul territorio regionale per motivi di vacanza. Allo stesso modo, l’ipotesi di 
istituire, in centro a Milano, uno “Sportello montagna lombarda” - centro di infor-
mazione e prenotazione per le destinazioni alpine gestito da operatori consorziati 
- è finalizzata non solo a permettere all’offerta turistica montana di capitalizzare 
un mercato domestico potenzialmente considerevole, ma anche a consentirle l’op-
portunità di suscitare l’interesse dei turisti in visita presso il capoluogo.

c) I progetti tematici letti alla luce dell’aggregazione pubblico/privata dell’offerta 
turistica

I quattro progetti relativi alle specifiche aree-prodotto, contenuti alla voce “Indi-
rizzi per i Piani di Promozione per gli anni 1987 e 1988”, presentano caratteri-

7. Sul ruolo di come il comparto enogastronomico possa costituire un forte driver delle risorse turistiche a 
livello locale, anche in presenza di eventi, si rimanda a Antonioli Corigliano & Vigano’, 2004. 



64

G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

stiche e finalità analoghe, che vengono declinate in maniera funzionale ai diversi 
segmenti. L’obiettivo comune ai progetti è quello di garantire una maggiore vi-
sibilità all’offerta turistica regionale nell’ambito dei quattro principali segmenti 
(montagna, laghi e fiumi, città e terme). Affinché l’offerta raggiunga dimensioni 
sufficienti a rendersi riconoscibile sul mercato e a differenziarsi dai competitori, 
tuttavia, si considera necessario perseguire un’aggregazione delle sue componenti 
che, allo stato delle cose, risultano sostanzialmente frammentate e disconnesse. 
Anche in questo caso, è possibile identificare la presenza della stessa linea strate-
gica che impronta la l.r. 28/1986, a dimostrazione di come l’Assessorato al Turi-
smo, sotto Giovanni Ruffini, segua una politica turistica estremamente coerente. 
Il progetto montagna, ad esempio, inizia constatando come le montagne lombarde 
partano “svantaggiate rispetto ad altre località dell’arco alpino”, sia per una mino-
re dotazione di risorse paesaggistiche rispetto ad aree come le Dolomiti, sia per 
un ritardo nello sviluppo dell’offerta alberghiera, sia ancora per un’immagine di 
mercato debole legata alla scarsa tradizione turistica. Per ridurre questi svantag-
gi competitivi, il progetto propone di sostituire la denominazione di “montagne 
lombarde”, dotata di scarso impatto in termini di immagine sul mercato interna-
zionale, con quella di “Alpi Centrali”, in grado di scaturire un maggior numero di 
associazioni e di riferimenti. 
Ai fini di una più efficace promozione, inoltre, si suggerisce di suddividere l’arco 
alpino in due fasce ben differenziate tra loro: 

• grande montagna, con un’offerta basata, in inverno, sullo sci e, in estate, sull’al-
pinismo, le riserve naturalistiche, il relax e il benessere, con un forte potenziale 
attrattivo verso il mercato estero; 

• e media montagna/escursionistica, con un’offerta estiva incentrata sul trekking, 
i soggiorni di riposo e il turismo residenziale, prevalentemente orientata al 
mercato domestico.

Per entrambe le aree di prodotto gli interventi individuati vanno nella direzione 
di una maggiore aggregazione dell’offerta. Per la grande montagna, ad esempio, si 
propone l’adozione di uno ski-pass unificato per comprensori omogenei, accompa-
gnato dalla creazione di pacchetti-vacanze onnicomprensivi a prezzi concorrenziali 
rispetto ai principali competitor e da adeguati strumenti di comunicazione, come 
una brochure turistica unica per le destinazioni di alta montagna (graficamente 
coordinata alle pubblicazioni previste dal progetto immagine). 
La Regione, in questo contesto, assume il ruolo di “facilitatore” di accordi e di reti 
tra gli operatori privati, sostenendone l’attività per mezzo di contributi finanziari 
(ad es. per la realizzazione di opere necessarie all’uniformazione degli impianti di 
risalita) e attraverso l’organizzazione di momenti promozionali come workshop e 
educational tours per intermediari e giornalisti, o la realizzazione di eventi sportivi 
di livello nazionale ed internazionale. 
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Per quanto riguarda la media montagna, invece, l’intervento principale è rappre-
sentato dall’individuazione e dalla creazione di itinerari escursionistici brevi e lun-
ghi, da promuovere con il supporto di una guida unica e attraverso idonee mani-
festazioni promozionali da tenersi nei principali centri urbani italiani, coordinate 
dalla Regione con la partecipazione delle associazioni naturalistiche, dei circoli 
sportivi e delle Pro-Loco. La scelta a favore di uno strumento come i percorsi di 
mobilità dolce sembra derivare, in questo contesto, da una concezione di itinerario 
come “elemento di congiunzione, fisica e simbolica, delle risorse del territorio” 
(Antonioli Corigliano, 2006, p. 4), che richiama ancora la volontà di aggregazione 
degli elementi dell’offerta turistica. 

Gli obiettivi di natura economica-turistica che un tale intervento persegue sono, 
inoltre, assai coerenti con le scelte fatte dall’Assessorato al Turismo in materia di 
programmazione sotto la guida di Giovanni Ruffini e possono essere ricondotti 
alle seguenti tipologie (Mottironi, 2006, p. 43):

• la valorizzazione di pratiche escursionistiche già presenti;
• la promozione di un approccio turistico sostenibile dal punto di vista economi-

co, oltre che ambientale;
• la riattivazione di flussi turistici maturi, sia sul versante di un’ulteriore qualifica-

zione dell’offerta, sia in direzione di una diversificazione dei segmenti turistici;
• una gestione più efficace dei flussi turistici sia attraverso la loro delocalizzazio-

ne sia per mezzo della loro destagionalizzazione.

Il progetto laghi e fiumi si riferisce, a differenza del precedente, ad un’area-prodotto 
caratterizzata da flussi turistici consistenti e stabili; la promozione, di conseguenza, 
sarà indirizzata prioritariamente al mercato europeo, che rappresenta il maggiore 
bacino di utenza. In questo caso, si propone differenziare la promozione dell’of-
ferta in base ai differenti sotto-segmenti che compongono la domanda (visitatori 
di età avanzata che effettuano soggiorni di cura e di benessere presso strutture 
alberghiere di prestigio; famiglie che pernottano prevalentemente in campeggio; 
turismo sportivo concentrato nei fine-settimana e legato alle seconde case).
I pacchetti-vacanze, di conseguenza, dovranno essere progettati tenendo in consi-
derazione le esigenze delle specifiche fasce di utenza, con il supporto del relativo 
materiale editoriale e dei momenti promozionali promossi dalla Regione (in par-
ticolare, si ravvisa anche qui l’opportunità di organizzare eventi sportivi di grande 
richiamo). 

Il progetto città parte, al pari del progetto montagna, dalla constatazione del ritar-
do competitivo di cui i centri lombardi soffrono nel confronto con le principali 
destinazioni di turismo culturale. Milano, infatti, lamenta alcuni fattori di debo-
lezza che ne limitano la competitività rispetto alle altre città d’arte italiane e la 
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escludono dai grandi circuiti, mentre il turismo urbano in Lombardia, sia nella 
sua componente business che in quella leisure, è un turismo prevalentemente di 
transito: la sfida principale, è, quindi, quella di incrementare la permanenza dei 
visitatori comunicando le attrattive che le città lombarde possono offrire. 
Al fine di rilanciare il turismo culturale, il progetto propone di individuare itine-
rari artistici capaci di presentarsi come un prodotto competitivo ai tour operator 
nazionali ed esteri. La proposta riguardante l’organizzazione di “manifestazioni 
culturali di altissimo livello e di grandissima risonanza”, inoltre, testimonia una 
pronta comprensione del potenziale turistico degli eventi culturali, la cui pro-
mozione diverrà una delle principali linee-guida delle politiche di valorizzazione 
adottate dall’amministrazioni regionale e dagli enti territoriali locali negli anni a 
seguire. 
Ai fini dell’incremento del turismo d’affari, si rende invece necessario un insieme 
più articolato di interventi, che perseguono due obiettivi fondamentali: 

• il contenimento dei prezzi, con una politica di modulazione delle tariffe di soggior-
no negli alberghi attraverso l’offerta di sconti per il fine settimana e l’adozione 
del “prezzo tutto compreso” nei ristoranti, con l’abolizione della voce “coperto”8;

• una maggiore complementarità tra turismo business, shopping e attività culturali, 
per mezzo di: a) una migliore pianificazione dell’apertura e della chiusura degli 
esercizi commerciali; b) l’offerta della possibilità, per gli albergatori, di acquistare 
i biglietti per gli spettacoli teatrali per conto dei loro clienti; c) la predisposi-
zione di nuovi canali di informazione sull’offerta culturale e di intrattenimento 
delle città, come bollettini mensili o quindicinali, da diffondere negli alberghi 
e nei punti di contatto e nei luoghi di sosta abitualmente utilizzati dai turisti.

Il progetto contiene, inoltre, proposte altrettanto significative come l’istituzione 
di un Consorzio o di un’Associazione dei Centri d’Arte, con la mission di mettere 
in rete le principali attrazioni e le istituzioni culturali della regione e di dare loro 
adeguata visibilità, o il recupero della legge regionale del 1982 che prevedeva la 
creazione del Convention Bureau della Lombardia come strumento per coordi-
nare e promuovere l’offerta legata al turismo congressuale.
Nonostante l’implementazione di queste proposte, purtroppo, non sia poi stata 
portata a termine, in molti casi, per le inerenti complessità di ordine negoziale e 
organizzativo, esse dimostrano, tuttavia, una lucida interpretazione delle sfide che 
interessano il turismo urbano, anticipando, di fatto, alcune delle soluzioni percorse 
dai piani di promozione elaborati nel corso del primo decennio del 2000, nonché 

8. Quest’ultima iniziativa, la cui carica innovativa è tuttora estremamente attuale, ha incontrato un  ral-
lentamento a causa della mancata cooperazione degli operatori della ristorazione, che non hanno intravisto 
i potenziali benefici che ne sarebbero potuti derivare in termini di immagine turistica complessiva e di 
fidelizzazione della clientela. 
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in fase di elaborazione dei prodotti turistici inerenti all’organizzazione del grande 
evento EXPO del 2015. 

Il progetto terme, infine, ha preso lo spunto dall’identificazione dello stato di “estre-
ma povertà a livello di servizi extra-alberghieri per il tempo libero” in cui si tro-
vano a quel tempo le terme lombarde, soprattutto se comparate con i potenziali 
concorrenti esteri. Nonostante l’elevato valore terapeutico e scientifico, infatti, le 
sedici stazioni termali lombarde hanno uno scarso richiamo a livello nazionale, 
proprio a causa della limitata gamma di attività ricreative che mettono a disposi-
zione dei clienti. Prima di procedere a qualsiasi sforzo promozionale, dunque, il 
progetto si pone l’obiettivo di espandere l’offerta di opportunità di svago, ricercan-
do a tale fine una più stretta collaborazione tra le Terme stesse, gli Enti Locali, gli 
enti di promozione turistica, gli albergatori e i commercianti delle località interes-
sate. Anche in questo caso, la Regione assume dunque il compito di coinvolgere 
i diversi attori interessati allo sviluppo turistico del territorio, facilitando e coor-
dinando la realizzazione di iniziative comuni e di partnership al fine di attivare 
sinergie operative. Al pari della l.r. 28/1986, il Piano di Promozione per il biennio 
1987-1988 ispirato da Giovanni Ruffini sembra quindi prefigurare, almeno in una 
certa misura, il paradigma di governance turistica improntato ai principi di sussi-
diarietà verticale e orizzontale che verrà adottato dalla Regione Lombardia con la 
l.r. 15/2007, che favorirà lo sviluppo di attività di promozione congiunte da parte 
dei soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, ritagliando per l’amministrazio-
ne regionale la funzione di fornire adeguato riconoscimento e coordinamento alle 
partnership e ai progetti di iniziativa locale.

d) Il piano di promozione per l’anno 1987: l’apertura di nuovi mercati strategici

Il Programma tecnico-finanziario delle iniziative promozionali per l ’anno 1987 si pro-
pone, prima di procedere all’identificazione di nuove iniziative promozionali, di 
analizzare quali degli obiettivi previsti dal piano precedente siano stati effettiva-
mente realizzati e quanto invece sia ancora da fare: esso contiene, quindi, una ras-
segna degli interventi programmati e del relativo stato di avanzamento. In partico-
lare, per quanto riguarda la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, si ravvisa 
la necessità di focalizzare la promozione sugli eventi più importanti, “in un’ottica 
di apertura su nuovi mercati”. Si ritiene, inoltre, “imprescindibile […] ridefinire e 
precisare i compiti e le funzioni dei singoli soggetti nell’azione promozionale”. 
A questo scopo, il documento precisa che “la Regione, con il sostegno e la pro-
mozione dell’immagine turistica globale, assolve ad una funzione d’istituto a cui 
si deve affiancare la collaborazione degli operatori turistici per una più proficua 
commercializzazione del prodotto turistico regionale”. Si tratta di una premessa 
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che ribadisce con chiarezza il ruolo della Regione, peraltro già abbondantemente 
illustrato nei paragrafi precedenti. Tra le nuove iniziative previste dal programma 
meritano una particolare attenzione tre sottogruppi di azioni, che proseguono, 
con alcune innovazioni, nella direzione della strategia di diversificazione dei pro-
dotti e dei mercati a cui era improntato il precedente piano.
La promozione su nuove aree consiste in uno sforzo di comunicazione e commer-
cializzazione concentrato su Paesi con un elevato potenziale di mercato come 
Giappone, Argentina (in riferimento a questo Paese è particolarmente interessan-
te la possibilità di attrarre il cosiddetto “turismo di ritorno” degli Italiani emigrati), 
Ungheria e Spagna, attraverso l’organizzazione di manifestazioni mirate e l’avvio 
di relazioni con enti ed istituzioni locali. I riscontri e in particolare i successi di 
tali azioni sono oggettivamente quantificati nei dati regionali che evidenziano la 
crescita dei flussi provenienti da tali bacini.
Le iniziative specifiche per nuovi segmenti turistici rappresentano la prosecuzione 
della scelta strategica, già avviata nel precedente piano, di diversificazione verso 
nuove tipologie di bacini di origine dei flussi e, per certi versi, di diversificazione 
della relativa segmentazione dei prodotti turistici. 
In particolare, la decisione di promuovere il turismo legato al golf attraverso uno 
specifico progetto si segnala per la capacità di anticipare una tendenza emergente 
della domanda, dal momento che si rivolge ad un segmento di scarsa consistenza 
numerica ai tempi della formulazione del piano9, ma destinato a divenire uno dei 
principali mercati di nicchia nel panorama turistico. 
Gli specifici interventi a carico della Regione consistono nella pubblicazione di 
una guida unica ai 22 green lombardi e nella proposta di pacchetti turistici com-
pleti ai tour operator esteri, realizzati in collaborazione con gli albergatori e la Fe-
derazione Italiana e quella Internazionale del Golf. Una proposta particolarmente 
innovativa per i tempi, inoltre, è quella di collaborare con un vettore aereo per 
proiettare sui voli di linea delle vedute dei campi da golf lombardi e distribuire ai 
passeggeri interessati la relativa brochure. 
Un altro insieme di interventi riguarda il turismo congressuale, per il quale si 
avanza l’opportunità di un censimento complessivo delle strutture presenti sul 
territorio regionale per funzionalità e localizzazione, al fine di poterle promuovere 
nei modi opportuni con il supporto di una pubblicazione completa ed analitica. 
Le iniziative speciali con enti ed organismi esterni previste per l’anno 1987 rap-

9. Franco Cocquio, che elaborò il “Progetto Golf ” nel 1987, ricorda come i colleghi di altre Regioni, venuti 
a conoscenza dell ’iniziativa, si meravigliarono di una scelta così inusuale, ritenendo che  l ’”Assessorato  
passasse abitualmente il fine settimana su  green e paddock”. Il Progetto Golf incontrò un notevole successo, 
tanto da essere rinforzato negli anni seguenti e preso a modello dalla maggior parte delle Regioni italiane. A 
riprova del carattere innovativo dell ’iniziativa, anche nelle sue declinazioni operative di nicchia,  si vuole 
sottolineare la messa a punto di  materiale promozionale relativo ad una campagna realizzata nel 1993 
per il mercato statunitense e rivolta al pubblico femminile del golf.   
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presentano progetti finalizzati alla penetrazione in nuovi mercati, per i quali è 
necessario il coinvolgimento di soggetti esterni alla Regione. Il progetto PanAm, in 
particolare, è legato all’apertura di un nuovo volo sulla tratta New York - Milano, 
e implica uno sforzo promozionale congiunto con le Regioni Liguria, Piemonte e 
Veneto in collaborazione con il vettore statunitense. Il progetto comprende la rea-
lizzazione di educational tours, di una brochure turistica e di una campagna pub-
blicitaria comune alle quattro regioni interessate, accanto alla proiezione di filmati 
turistici sui voli e alla sponsorizzazione di manifestazioni sportive e culturali. 
La commercializzazione, invece, viene supportata da pacchetti turistici apposita-
mente studiati. Un altro progetto di notevole interesse, aperto su un altro fronte, 
è il Progetto Italia - Grandi Magazzini, che consiste nella programmazione di 
occasioni di promozione del territorio regionale a valenza intersettoriale, denomi-
nate “settimane lombarde”, presso i grandi magazzini dei principali centri urbani 
italiani caratterizzati da un maggiore interesse per il turismo montano invernale, 
termale e lacuale. Questo tipo di eventi è pensato anche come un vero e proprio 
road show, volto a favorire l’incontro con gli operatori turistici locali.

e) Il piano di promozione per l’anno 1988: verso un sempre maggiore coordina-
mento.

Il Programma Tecnico-Finanziario delle iniziative riguardanti l ’incremento del turi-
smo verso la Lombardia per l ’anno 1988, impostato nella prima metà del 1987 sotto 
la gestione di Giovanni Ruffini e portato a termine dall’Assessorato successivo, 
intende “porsi come naturale prosecuzione dell’azione promozionale del prece-
dente biennio”. Esso è caratterizzato, quindi, da una forte continuità con gli in-
terventi individuati dai piani precedenti, ma contiene altresì una novità significa-
tiva: il Programma identifica, infatti, le APT - entrate in funzione nel frattempo 
grazie all’attuazione della l.r. n. 28/1986 - come lo “strumento operativo mediante 
il quale la Regione persegue l’obiettivo di imporsi anche come regione turistica” 
(Regione Lombardia, 1988, p. 4112). 
In altre parole, le iniziative previste dal piano vengono programmate in raccordo 
con i nuovi enti di promozione turistica, ricercando un maggiore coordinamento 
tra le politiche di promozione di livello regionale e quelle sub-regionali rispetto 
al passato. Le APT assurgono, di conseguenza, ad interlocutori fondamentali 
dell’Assessorato, e vengono chiamate a condividere anche gli sforzi di diffusione 
dell’immagine della regione. 
Il piano intende, inoltre, proseguire la positiva collaborazione avviata negli anni 
precedenti con gli enti esterni alla regione, tra cui l’ENIT, i principali vettori 
aerei, ferroviari e della navigazione lacuale, e le altre Regioni del Nord-Ovest 
(Piemonte, Veneto, Liguria) ai fini della realizzazione di progetti congiunti.
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Per quanto riguarda le direttrici strategiche di sviluppo turistico, il Programma per 
l’anno 1988 prosegue l’impegno nei confronti dei segmenti che i piani precedenti 
avevano già individuato come prioritari per la Lombardia (nei soliti segmenti di: 
turismo culturale, d’affari e congressuale, lacuale, montano e termale). 
Per ciascuno di essi, vengono delineati gli specifici interventi da attuare, che com-
prendono sia iniziative “classiche” (partecipazione a fiere e manifestazioni, viaggi 
di familiarizzazione per giornalisti e agenti di viaggio, riedizione del materiale 
divulgativo), sia progetti maggiormente innovativi, quali la programmazione di 
“treni della neve” per la Valtellina, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, e 
la realizzazione di una “carta turistica” destinata sia al turismo montano - inver-
nale ed estivo - per l’accesso ad un insieme di servizi turistici, che si aggiunge allo 
ski-pass regionale già programmato dai piani precedenti. 
Le iniziative più interessanti, tuttavia, riguardano ancora le azioni di penetrazione 
dirette al mercato estero. In particolare, gli sforzi promozionali per il 1988 si con-
centrano sugli Stati Uniti, sul Giappone e sul Nord Europa. 
Per quanto riguarda i primi, i laghi vengono identificati come il principale fattore 
di attrazione su cui l’attività promozionale dovrà incentrarsi, a cui si aggiungono 
elementi complementari come le attività sportive e le manifestazioni culturali e 
musicali offerte dalle città d’arte lombarde. Si prevede anche la prosecuzione del 
Progetto PanAm, con la realizzazione di quattro iniziative promozionali a New 
York, Washington e San Francisco, a supporto di una campagna stampa program-
mata congiuntamente dalle quattro regioni coinvolte. 
Gli sforzi promozionali rivolti al Giappone, invece, intendono capitalizzare il 
considerevole successo ottenuto dalle iniziative svolte nel 1987, in seguito alle 
quali un’importante catena della grande distribuzione organizzata aveva richiesto 
la presenza della Lombardia per la realizzazione di una manifestazione promozio-
nale con un programma di eventi artistici e musicali. 
Per quanto riguarda i mercati dell’Europa del Nord, poi, si proseguono gli sforzi 
in Paesi-chiave come Germania (il primo mercato turistico di riferimento), il Bel-
gio, l’Olanda, l’Inghilterra e la Scandinavia, incentrati soprattutto sulla presenza 
a manifestazioni promozionali (come le “settimane italiane” presso i Magazzini 
Kauffman di Amburgo) e fieristiche. Si prevedono, infine, iniziative promozionali 
connesse ai principali congressi internazionali programmati sul territorio regio-
nale per il 1988, ritenuti un importante canale di comunicazione dell’immagine 
turistica della Lombardia.

Riassumendo quanto sin qui evidenziato, la rassegna dei programmi di promozio-
ne turistica elaborati sotto la gestione di Giovanni Ruffini permette di riconoscere 
la sua spiccata e coerente ricerca dell’innovazione, volta a “svecchiare” l’attività di 
promozione turistica regionale in tutte le sue componenti: nelle modalità di svol-
gimento del processo decisionale (con una maggiore attenzione verso l’analisi della 
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domanda, troppo spesso ancora trascurata anche a livello nazionale, dell’offerta e 
dello scenario competitivo nel suo complesso), nella natura degli obiettivi strategici 
(con l’apertura di nuovi mercati e la diversificazione verso segmenti turistici emer-
genti), nella logica organizzativa degli interventi (grazie all’adozione della logica 
progettuale a discapito di un approccio di tipo meramente elencativo) e nella natura 
degli interventi stessi (con l’attivazione di canali di comunicazione innovativi). 
Questa volontà innovativa era testimoniata, durante la fase di studio e preparazione 
dei progetti, anche da un suo costante incitamento, nei confronti dei collaboratori, 
ad “inventare qualcosa di nuovo” e a “rompere con le solite cose” (Cocquio, 2010), e 
come è stato in più occasioni sottolineato dalle persone che, al fianco di Giovanni 
Ruffini, ne hanno portato avanti operativamente l’attività istituzionale. Un uomo 
capace di motivare, di coinvolgere e di gratificare i propri collaboratori.

Grazie alle novità introdotte da Ruffini si viene anche a delineare più precisa-
mente il nuovo ruolo dell’Assessorato Regionale al Turismo nella promozione del 
territorio lombardo. Si tratta di un ruolo prevalentemente di coordinamento, che 
implica - coerentemente con le scelte adottate nel riordino dell’amministrazione 
del turismo - la formulazione di orientamenti strategici per il settore e, in modo 
parallelo, un notevole sforzo di coinvolgimento e responsabilizzazione nei con-
fronti degli operatori pubblici e privati e di tutti gli stakeholder. 
Questi vengono, infatti, resi compartecipi delle iniziative mettendo a loro disposi-
zione una serie di strumenti e di competenze volte - più che a controllare burocra-
ticamente le procedure e il rispetto di parametri prefissati - a favorire lo sviluppo 
di reti e di partnership sul territorio. 
I collaboratori più stretti all’Assessorato al Turismo ricordano distintamente come 
Giovanni Ruffini, “anticipando i tempi, abbia sempre operato ostinatamente per 
introdurre nell’Amministrazione una modalità di tipo aziendale, basata sulla ri-
cerca dell’efficienza, della qualità del prodotto, sull’efficacia delle azioni e del fi-
nanziamento pubblico oltreché, soprattutto, sulla responsabilizzazione di tutti i 
soggetti cointeressati” (Cioccarelli, 2010). 
In conclusione, grazie all’opera dell’Assessore Ruffini, nel biennio compreso tra 
l’agosto del 1985 e il maggio del 1987, la Regione Lombardia compie un passag-
gio di grande importanza nell’ambito della politica turistica, che la allontana dalla 
tradizionale funzione di mero governo, incamminandola verso un più moderno 
ruolo di governance dei processi di aggregazione, direzione che ha poi improntato 
le scelte prese dall’Amministrazione nei venti anni successivi e lungo la quale si 
muovono tuttora gli interventi in materia turistica.
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Nasce a Costa Volpino il 15 aprile del 1937 e si spegne all’età di 53 anni il 15 
settembre del 1990 nella sua abitazione di via G. Marconi, 10, situata sul 

confine tra Costa Volpino e Lovere. Ad assisterlo e confortarlo la moglie, signora 
Cristina Mosconi con la figlia Elisabetta che allora aveva quindici anni, la sua 
mamma, signora Felicina Cadei (il padre era morto nel 1973) e i fratelli Luigino, 
Lucio ed Anna.
La scomparsa di Giovanni Ruffini provocò grande dolore in tutti coloro che lo 
avevano conosciuto nel territorio dell’Alto Sebino, in chi aveva mosso con lui i 
primi passi nell’impegno in campo sociale, politico e amministrativo e in coloro 
che con lui si erano formati. Attorno a lui si strinse il cordoglio di tutta la Comu-
nità provinciale e degli esponenti politici con i quali aveva lavorato per quattro 
legislature in Regione Lombardia, insieme ai parlamentari ai quali era legato dalla 
condivisione dei valori rappresentati della Democrazia Cristiana, partito al quale 
egli aveva dato la sua adesione giovanissimo e dove ha operato per tutta la vita. 
Non mancarono, nel momento dell’estremo saluto, anche le testimonianze di fra-
terna solidarietà di esponenti di altri partiti con i quali Ruffini ebbe sempre profi-
cui e costruttivi rapporti. Una testimonianza corale che si espresse nella foltissima 
partecipazione ai funerali svolti lunedi 16 settembre 1990 nella basilica di Santa 
Maria Assunta a Lovere: l’ultimo saluto ad un grande amico. 
L’itinerario di impegno sociale, politico e amministrativo di Giovanni Ruffini co-
mincia giovanissimo e si conclude con la sua morte. 
Una vita dedicata ad affermare i valori e ideali cristiani sulla base dei quali si era 
formato e che egli testimonia in tutte le sedi dove viene chiamato ad assumere 
delle responsabilità. 
Appena ventiquattrenne, viene chiamato (1961) a reggere la segreteria della Sezio-
ne DC di Costa Volpino. L’anno dopo è eletto Segretario del Circolo ACLI del 
suo Comune, carica che svolge per due anni; nel 1963 viene eletto Segretario della 
DC della zona di Lovere. Nelle elezioni amministrative del 1964, si candida nelle 
liste della Democrazia Cristiana per il rinnovo del Consiglio Comunale di Costa 
Volpino. Viene eletto Sindaco, carica che mantiene fino al 1970, anno nel quale 
viene eletto, per la prima volta all’età di 33 anni, Consigliere Regionale con 18.170 
voti di preferenza, primo degli eletti nella provincia di Bergamo. 
Dal 1968 al 1970, è Presidente della Comunità Montana dell’Alto Sebino ed 
entra a fare parte del Consiglio nazionale dell’UNCEM, l’associazione dei Co-
muni montani. 
In quel periodo viene eletto nel Comitato Provinciale della Democrazia Cristia-
na e, successivamente, in quello regionale. 

Giovanni Ruffini
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Nel 1975,Giovanni Ruffini, inizia la sua partecipazione al Circolo Culturale che 
aveva avviato le sue attività nel 1964-1965 per iniziativa di alcuni dirigenti della 
CISL di Bergamo, tra i quali, per primi, l’on. Nullo Biaggi e l’on. Aurelio Colleoni. 
Nella prima legislatura regionale (1970-1975) il trentatreenne Ruffini viene chia-
mato a fare parte della Commissione agricoltura, montagna, caccia e pesca. 
Nella seconda Legislatura (1975-1980) viene rieletto consigliere e poi nominato 
Vice Presidente del gruppo della DC al Consiglio Regionale. 
Riconfermato anche nella terza legislatura (1980-1985) è chiamato a fare parte 
della Giunta Regionale presieduta dall’avv. Giuseppe Guzzetti, in qualità di As-
sessore all’industria e all’artigianato. Nella quarta legislatura (1985-1990) viene 
riconfermato consigliere e nominato Assessore al commercio e al turismo, nella 
Giunta dall’avv. Giuseppe Guzzetti, assessorato per il quale lavora fino al 1987, 
anno in cui assume la responsabilità dell’Assessorato all’agricoltura. Nel 1989 vie-
ne eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale. Questo passaggio di incarico è 
un fatto che gli amici ed anche la stampa locale giudicano negativamente perché 
dettato da logiche correntizie di partito più che dal riconoscimento dei meriti e 
delle capacità della persona. 
Nelle elezioni europee del 18 giugno 1989 viene eletto nel collegio nord-ovest ri-
sultando quarto con 174.730 preferenze dopo i leader nazionali Goria, Formigoni 
e Martinazzoli.
Ma i primi sintomi del male che lo ha portato alla morte all’età di 53 anni, si erano 
già manifestati sul finire del 1988. Subì tre interventi. Nel settembre del 1990, la 
sua forte fibra di combattente di tante battaglie, dovette cedere alla inesorabilità 
del male che lo aveva colpito. Con lui scompare “una grande testimonianza di im-
pegno politico “di un “cattolico democratico” che aveva dedicato tutta la sua vita 
per affermare il “bene comune”. La sua figura, la sua opera è, per tutti coloro che 
sono impegnati e vogliono impegnarsi nel campo sociale, politico e amministrati-
vo, un esempio straordinario a cui ispirare la propria azione .. 

L’uomo, la comunità locale

È giusto, prima di tutto, ricordare Giovanni Ruffini come uomo. La sua famiglia, 
che può essere considerata appartenente alla media borghesia, svolgeva e svolge 
una consolidata attività nel campo del commercio all’ingrosso. 
Egli compie i suoi studi alla Università Bocconi di Milano, dove si laurea in eco-
nomia e commercio. Un diploma di laurea che, per quel tempo rappresenta un si-
curo segno distintivo e la certezza di un futuro professionale di successo. Si poteva 
quindi presumere che tutto questo avrebbe potuto portare il giovane Ruffini ad 
una collocazione sociale diversa da quella che in realtà contrassegnò tutta la sua 
vita. È stato docente presso l’Istituto Tecnico Commerciale Ivan Piana di Lovere 



G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

75

dal 1963 al 1973 per ragioneria e tecnica, si è congedato per l’assunzione di man-
dato politico dal 1/10/1972. 
Cattolico convinto, è attratto, invece, dall’impegno in campo sociale che si tramu-
ta, con lo stesso spirito, nel campo politico ma soprattutto amministrativo. 
Si sente portato verso gli altri, verso coloro che si trovano a vivere in condizioni di 
disagio e di difficoltà. La predicazione di don Lino Milesi, allora assistente delle 
ACLI di Bergamo, coinvolse nell’impegno sociali molti giovani. 
Sosteneva che l’uomo è per sua natura, un essere “sociale” ed è uomo solo se esso 
si pone in relazione cogli altri, ne condivide le speranze, le aspirazioni e le attese 
ed agisce per migliorare la situazione. Probabilmente tutto questo influisce anche 
sulla sua scelta di accettare la carica di Presidente del Circolo ACLI di Costa Vol-
pino. Ed è probabile, anche, che questa sua collocazione sociale sia ispirata anche 
da altri due elementi di carattere locale. 
Il primo riguarda l’incontro con gli esponenti locali della CISL. Uomini impegnati 
nelle Commissioni Interne della Italsider di Lovere e della Dalmine di Costa Vol-
pino che avevano condotto grandi battaglie per affermare i valori del sindacalismo 
democratico ed anche impegnati a fare argine, sia in fabbrica che nelle Comunità 
Locali attraverso la DC, al Partito Comunista molto forte nell’alto Sebino. 
Agli occhi del giovane Ruffini tutto questo appare come una “bella battaglia”, 
alla quale egli sente di poter dare un suo contributo di idee e di azione. Nasce lì, 
proprio in quegli anni, una fratellanza che non viene mai meno per tutta la breve 
vita di Giovanni Ruffini. 
Ed è nella sua famiglia ed in questa area di appartenenza, nella quale egli si identi-
fica completamente, che trova, nei momenti più difficili della sua vita, il conforto, 
la comprensione e il sostegno nella sua azione. Un luogo nel quale il confronto era 
vero, schietto, sincero e fu, in alcuni momenti, anche aspro. 
L’altro elemento che segna la sua vita ed il suo impegno, è la consapevolezza che 
occorre fare qualche cosa per fare uscire l’area dell’Alto Sebino e della Bassa Valle 
Camonica dalla condizione di degrado economico e sociale che, in quel periodo, 
ha assunto un carattere endemico. 
L’unico insediamento industriale significativo è quella della ltalsider di Lovere. 
Stabilimento insediato nel 1870 dalla famiglia Gregorini e poi passato alle Parte-
cipazioni Statali. Ad esso si aggiunse, negli anni ‘60, per iniziativa degli onorevoli 
Biaggi e Colleoni e della DC, anche l’insediamento dello stabilimento della Dal-
mine di Costa Volpino. 
Fu una boccata di ossigeno per tutta l’area. Da questo fatto Ruffini trae la con-
vinzione che, per offrire un futuro diverso alle giovani generazioni da quello della 
disoccupazione, della sottoccupazione e della emigrazione, è necessario unire le 
forze in sede locale, trovare delle precise convergenze e raccordarsi con chi, a li-
vello provinciale, regionale e nazionale, ha in mano le leve per aiutare il territorio 
ad uscire dalle condizioni di degrado in cui si trovava. 



76

G i o v a n n i  R u f f i n i  -  L u n g i m i r a n t e  P o l i t i c o  B e r g a m a s c o

Compie un passo ulteriore decidendo, con grande coraggio di candidarsi nelle 
liste della DC per le elezioni del Consiglio Regionale che si tennero nel 1970. 
Era la prima legislatura Regionale. La Regione, pur prevista dalla Costituzione 
Repubblicana, cominciava solo allora il suo cammino con tante speranze. 
E Ruffini vuole esserci. Viene eletto, sempre con largo consenso per quattro tor-
nate elettorali e nella terza e nella quarta assume anche grandi responsabilità in 
seno alla Giunta Regionale e nel Consiglio Regionale.
Per lui è una grossa sofferenza dover accettare la candidatura, decisa all’unanimità 
dalla DC bergamasca, per il rinnovo del Parlamento Europeo (1989). 
Con la sua grande sensibilità sente, più che la preoccupazione per la malattia, una 
minaccia indefinita. Infatti è molto combattuto se accettare o meno la proposta. 
A molti confida l’intenzione di ritirarsi dalla contesa. Sono tanti gli amici a spin-
gerlo ad accettare. Conduce una campagna elettorale che gli porta un larghissimo 
consenso, ma gli costa gravi sacrifici per il suo fisico minato dalla malattia. Di 
certo anche nel Parlamento Europeo egli avrebbe fatto sentire la sua voce e por-
tato avanti i problemi che a lui stavano più a cuore, soprattutto quelli delle aree di 
montagna. Non ne avrà il tempo.

Su Giovanni Ruffini, come uomo, si possono leggere delle pagine significative su 
“L’Eco di Bergamo”, pagine che hanno pochi riscontri nella storia secolare del 
quotidiano fondato da Nicolò Rezzara. Andrea Spada, il grande Direttore del 
giornale, scrive un articolo di fondo in occasione della candidatura di Ruffini per 
il rinnovo del Parlamento Europeo con il titolo: “Il bergamasco candidato DC 
(L’Eco di Bergamo, 17 giugno 1989).
Sono tempi diversi. La Democrazia Cristiana era ancora, pur ridimensionata nei 
consensi, il partito egemone nella nostra provincia. La penna di don Spada, non 
adusa ai facili elogi, scrive: “La candidatura è facilitata… se il Partito ha la fortuna 
di avere in lista una persona come Giovanni Ruffini. Tutti si sono trovati d’accor-
do su di lui, di qualunque corrente fossero. 
È infatti impossibile, scrive don Spada, non stimare questo uomo. Non si dà mai 
arie, di animo trasparente e chiarissimo in tutte le sue convinzioni di uomo, di 
cristiano, di politico, la sua azione amministrativa e politica non è passata in orbi-
te lontane e sui tetti ma ben dentro la sua gente. Ha compiuto il suo dovere con 
una dedizione esemplare che tutti gli riconoscono, ogni giornata da quando era 
giovanissimo, correndo dovunque dove si avesse bisogno di lui, per ogni iniziativa 
di bene, negli enti, nelle comunità”.
“Ruffini – continua ancora il Direttore de L’Eco - è conosciuto come l’uomo che 
non dice mai di no, ma, ciò che è ancora più importante, fa quello che ha promes-
so. Non dimentica, non si dà pace finché una pratica non l’ha portata a termine. 
Candidare uomini così, in una terra bergamasca che ama soprattutto i fatti, è una 
gioia per un partito”. Un elogio che si può meglio comprendere se si scorre la nota 
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redazionale non firmata che “L’Eco di Bergamo” (2 febbraio 1989) pubblica a 
commento della nomina di Giovanni Ruffini a Vice Presidente della Regione che 
avviene nel momento in cui dimessosi da Presidente Giuseppe Guzzetti, subentra 
alla Presidenza della Regione Bruno Tabacci. 
Accennando a questa notizia il giornale afferma “che sarebbe stato assolutamente 
più giusto,qualora fossero sempre nel mondo politico i meriti e le capacità di una 
persona a determinare le nomine e non le situazioni dei partiti e delle correnti; che 
egli avesse in Regione un riconoscimento ancora più alto”. Viene ricordato il suo 
lavoro all’Assessorato all’industria e all’artigianato, poi a quello del commercio e 
del turismo e nell’ultimo periodo all’assessorato all’agricoltura.
Viene poi rimarcato “che pochi uomini della politica e dell’ammministrazione 
pubblica raggiungono le qualità, la straordinaria dedizione al lavoro, la disponibi-
lità piena di Giovanni Ruffini per ogni problema, piccolo o grande che interessas-
se il bene della gente, della Regione, della sua provincia. 
Viene anche ricordato” che egli ha sempre preferito lavorare qui vicino alla sua 
terra e alla sua gente, occuparsi di persona direttamente, del bene nei nostri paesi 
anche i più sperduti e di cui egli conosce e ricorda personalmente tutti i bisogni”. 
Questo forte radicamento di Ruffini alla sua comunità e alla sua gente è anche il 
tema dominante dei commenti dopo la sua morte e nelle commemorazioni uffi-
ciali durante la cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria a Lovere. 
In un fondo di redazionale non firmato (L’Eco di Bergamo, 16 settembre 1990) con 
il titolo “In poco tempo tanto bene “si nota” che la scomparsa dell’on. Ruffini sia una 
perdita particolarmente grave e dolorosa, siamo certi ne daranno atto tutti. 
Nessun comune, nessuna opera di bene, nessuna azienda in difficoltà è mai ricorsa 
invano a lui. Ascoltava tutti con assoluta attenzione ed aveva una capacità di lavoro 
semplicemente impressionante”. Da lui, si può leggere nella nota redazionale de 
L’Eco “che tutti, grandi e piccoli, venivano accolti sempre con la stessa cordialità e lo 
stesso impegno; e si sapeva che la sua parola non finiva mai nel cassetto dei semplici 
complimenti o delle vaghe promesse”… “Sempre disponibile, prosegue il testo de 
L’Eco di Bergamo, non dava mai l’impressione di sentirsi disturbati, come se non 
avesse cose a cui stesse pensando, anche i piccoli affanni che infastidiscono di solito 
gli uomini dei grandi impegni. E possedeva, come pochi, l’esultanza sincera di pote-
re aiutare. Aveva naturalmente tutte le doti di animo, di uomo e di cristiano”. 
Ma Giovanni Ruffini non era accomodante. 
Quando era necessario sapeva dire di no e, soprattutto aborriva ogni astruseria ide-
ologica. Era scevro dall’illudere gli interlocutori. Nell’omelia funebre il prevosto di 
Lovere, mons. Lucio Cuneo volle ricordare che “la tristezza ha invaso le nostre 
popolazioni, ma rimarrà vivissima la lezione di tanta amicizia e di una vita spesa per 
gli altri”. Il cronista, Daniele Vaninetti, che seguiva la cerimonia notava lucidamene, 
“una lezione, una testimonianza, un’eredità da mettere a frutto. Ecco il senso, lo 
“stigma” dell’attività di amministratore che il dott. Giovanni Ruffini lascia.
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È uno “stigma” che dovrebbe illuminare l’azione di chi è oggi impegnato nel cam-
po sociale, politico e amministrativo e motivo di riflessione per le nuove genera-
zioni alle quali compete di immaginare e costruire il domani delle nostre comu-
nità, del nostro Paese.

Il politico, l’amministratore

Chi si impegnerà nel futuro a ricostruire la storia della Bergamasca non potrà non 
ascrivere, per quanto riguarda gli anni ’70 e ’80, Giovanni Ruffini, come una delle 
grandi testimonianze di impegno sociale, politico e amministrativo. 
Di certo prevarrà, su tutto, la sua straordinaria figura e la sua opera di “Ammini-
stratore”. Mino Martinazzoli, nella sua commemorazione al momento dell’ultimo 
saluto volle rimarcare “la sua vocazione più autentica: egli pensava alla politica 
non come ad una astrazione o come ad una congettura, ma come una fatica anche 
artigianale talvolta, una fatica quotidiana”. Martinazzoli non ebbe alcun dubbio 
nell’affermare che “Giovanni Ruffini fu un grande amministratore, perché ammi-
nistrare non era per lui un gesto burocratico, neutrale, indifferente”.
Sapeva invece che era attraverso questo impegno dell’amministrazione, che si co-
niugano, si incarnano, pacatamente, ostinatamente gradualmente, le grandi ambi-
zioni della politica. Il segno che ha lasciato nelle alte responsabilità amministrati-
ve delle quali ebbe competenza è un segno che è destinato a durare non solo nella 
memoria di quanti di questa opera hanno beneficiato. 
Ruffini, proseguiva Martinazzoli, “ha lavorato per un bene comune che era e ri-
mane la capacità di coniugare il singolare e il plurale. Di portare il particolare il 
più vicino possibile al generale, all’universale”.
Non poteva esserci una descrizione più lucida dei valori, delle idee che hanno 
ispirato e guidato l’opera di Giovanni Ruffini.
Ed è proprio da qui che si può partire per svolgere una breve descrizione delle idee 
e dei valori a cui si è ispirato l’impegno e l’azione di Giovanni Ruffini.
La “non neutralità” e la “non indifferenza” cui aveva accennato Martinazzoli nella 
sua commemorazione, Giovanni Ruffini la matura e consolida già all’inizio degli 
anni ’60. Egli decide infatti didarsi da fare per consololidare la presenza delle 
ACLI nel suo Comune e delle quali ne diviene Presidente nel 1962. 
È per lui, una vera e propria “scelta di campo”. Era già Segretario della DC di 
Costa Volpino e nel 1963 viene nominato Segretario DC della zona di Lovere. 
È il momento più alto del consenso verso la Democrazia Cristiana Bergamasca. 
All’interno di un partito interclassista quale era la Democrazia Cristiana, la DC 
dell’Alto Sebino, a forte connotazione operaia e impiegatizia, era naturale per 
Giovanni Ruffini la collocazione nell’ambito della sinistra sociale.
All’inizio degli anni ’60 non era ancora passato il vento che porterà, dieci anni 
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dopo, alla fine del collateralismo delle ACLI, rette da Livio Labor e alla afferma-
zione del principio di incompatibilità tra incarichi sindacali e incarichi parlamen-
tari nella CISL. L’uscita dalla CISL di Giulio Pastore e successivamente di Carlo 
Donat Cattin, per assumere incarichi politici e di governo, rese più forte l’esigenza 
di organizzare all’interno della Democrazia Cristiana un momento di coagulo 
degli esponenti delle forze sociali operanti nella DC, una componente diversa 
rispetto ad altre che si erano coagulate all’interno del partito. Essa assumeva un 
carattere più marcatamente sociale, rispetto ad altre componenti che avevano una 
forte connotazione politica, o erano ancorate a valori tradizionali e a idee più libe-
raleggianti. Era il periodo del “boom economico” per cui tendevano a consolidarsi 
orientamenti politici più aperti (l’esperienza di centro sinistra stava muovendo i 
suoi primi passi) e cresceva la domanda di una maggiore giustizia sociale in favore 
del mondo del lavoro che tanti sacrifici aveva dovuto sopportare nella fase di rico-
struzione del Paese. Il giovane Ruffini, nel consolidare il suo rapporto privilegiato 
con il mondo del lavoro, incontra gli esponenti provinciali e, successivamente quel-
li nazionali, che all’interno della DC, facevano riferimento al gruppo guidato da 
Giulio Pastore. Nel 1964-1965 un gruppo di dirigenti sindacalidella CISL dà vita 
ad un Centro Studi di impegno sociale e politico. Cuore dell’iniziativa è Giulio 
Picciali, funzionario dell’INAM di Bergamo, e da tempo componente della Segre-
teria della CISL di Bergamo, con l’incarico di Amministratore. 
Nella sua casa avvengono i primi incontri per passare poi all’ospitalità delle Suo-
re delle Sante Capitanio e Gerosa, in Via Nastro Azzurro di Bergamo. A questi 
incontri prendono parte Giuseppe Gualandris, Bonato, Giuliano Zonca, dirigenti 
e funzionari della CISL e residenti a Bergamo, Bernardino Sala e Lina Paruta 
di Bergamo, Piero Buelli e Giovanni Camanini della zona di Lovere, Guglielmo 
Belotti di Ponte S. Pietro, Luigi Vanenti di Capriate S. Gervasio, Maria Offredi di 
Osio Sotto, Frigeni e Rossi di Dalmine e tanti altri.
Giovanni Ruffini comincia a frequentare il “centro” verso il 1975, cioè verso la fine 
dei suoi primi cinque anni di Consigliere Regionale. Ben presto diventa motore 
del centro stesso per le sue idee e il suo dinamismo. Il 7 dicembre 1981 dodici 
persone, tra cui Giovanni Ruffini, formalizzano l’attività del “centro” costituendo 
una società cooperativa avente denominazione: “Centro Studi Giulio Pastore”, 
con lo scopo di promuovere studi, ricerche, pubblicazioni su temi politici, sociali, 
economici e sindacali e di indire convegni di studio.
L’attività del “centro” si allarga notevolmente. La sede del “centro” diventa punto 
di riferimento e di incontro per moltissimi iscritti alla DC Bergamasca, ma anche 
di Consiglieri comunali, provinciali, regionali e parlamentari.
Ed è tra gli amici del Centro Pastore che vengono pensati ed organizzati gli im-
portanti Convegni di Saint Vincent, Sirmione, Gaverina, Bratto e Conventino. 
Importanti occasioni di confronto e di verifica sui temi politici del momento ed 
in particolare sul ruolo e sulle scelte della DC. 
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In tutte le occasioni non è mai mancata la presenza di Donat Cattin ed in alcuni 
casi di Guido Bodrato.
La crescita di consenso attorno alla componente sociale della DC Bergamasca 
consente a Ruffini di accrescere il suo peso all’interno del partito e, bisogna dirlo, 
nei rapporti tra le diverse componenti interne alla DC, quella diretta da Ruffini, 
dimostra di sapersi far valere. Non pochi furono i casi in cui venne dimostrata una 
durezza che, per certi versi, contrastava con l’immagine di mitezza che Ruffini 
dà di sé. Come amministratore regionale, confermato per quattro legislature egli 
svolge un’ampia e ricca attività. Nella prima, quella che va dal 1970 al 1975, egli 
viene chiamato a fare parte della Commissione del Consiglio Regionale agricol-
tura, montagna, caccia e pesca. Nella seconda (1975-1980) è Vice Presidente del 
Gruppo DC. Nella terza (1980-1985) emerge nell’espletamento dell’attività di 
Assessore all’industria e all’artigianato. Nella quarta (1985-1990) la posizione di 
Ruffini risente delle difficoltà politiche che si manifestano nella Regione Lom-
bardia. Sempre con la Presidenza Guzzetti, passa dal settore industria e artigiana-
to al settore commercio e turismo che tiene fino al luglio del 1987. 
Passa poi all’Assessorato all’agricoltura che tiene fino al febbraio 1989 per poi 
essere eletto alla Vice Presidenza del Consiglio Regionale. Eletto nel 1989 Parla-
mentare Europeo, nel gennaio 1990 lascia l’incarico di Vice presidente del Con-
siglio Regionale  e si dimette da Consigliere Regionale.
Sull’esperienza svolta in Regione Lombardia Giovanni Ruffini lascia importanti 
contributi di conoscenza. Nel 1972, cioè due anni dopo la sua prima elezione a 
Consigliere Regionale, Giovanni Ruffini decide di pubblicare un periodico de-
nominato “Nuova Lombardia” per rendere pubblica l’attività regionale con par-
ticolare riferimento al suo settore. La Direzione del periodico viene affidata al 
giornalista Paolo Arzano con il quale collaborano Franco Cattaneo e Roberto 
Forcella. Il periodico uscirà per circa due anni.
In un’intervista rilasciata a Francesco Barbieri del Giornale di Bergamo (3 febbra-
io 1986, Ruffini ricostruisce le diverse fasi che hanno caratterizzato l’esperienza 
regionale. Egli distingue tre fasi: “la prima fu quella  della creazione della strut-
tura funzionale, problema gigantesco non avendo a disposizione alcun apparato 
e dovendo attingere il personale da otto centri di provenienza diversa in compiti 
e professionalità”. La seconda fase “fu quella del trasferimento delle competenze 
dallo Stato alla Regione, con lo stato che dava i poteri, ma non le relative risorse.
La terza fase, “quella con lo Stato che, attraverso le decisioni del Parlamento, si 
riapproppia di alcune competenze”.
Nell’intervista Ruffini ricorda che la Regione ha raggiunto importanti obietti-
vi. Tra questi la difesa dell’ambiente attraverso l’istituzione dei Parchi Regionali, 
l’avvio del processo di depurazione delle acque dei laghi di Garda, Iseo, Como e 
del fiume Olona. Ricorda che il 1986 sarà l’anno dei trasferimenti delle deleghe 
agli Enti Locali. Tiene poi ad affermare “che, per la prima volta, i finanziamenti 
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dello Stato sono stati erogati anche alle industrie lombarde con il piano della si-
derurgia e ne hanno beneficiato 128 Comuni lombardi”.
Precisa poi “che dopo anni di disattenzione anche per la viabilità, sono stati stan-
ziati per la Lombardia più di mille miliardi”.
Per quanto riguarda il settore a lui più congeniale, quello dell’industria e del la-
voro, nell’intervista esprime la sua soddisfazione perché, nel corso del 1985, “cin-
quantamila lavoratori sono stati preparati per il lavoro”. Se da un verso lamenta 
il fatto che nel 1985 sono stati persi quarantamila posti di lavoro nell’industria e 
diecimila nell’agricoltura, dall’altro lato registra con soddisfazione che, nello stes-
so anno, sono stati creati cinquantamila posti di lavoro nei servizi.
Tiene ad affermare che la Regione non è rimasta con le mani in mano. Sono state 
molte le leggi e le scelte amministrative dirette ad intervenire sul processo di ristrut-
turazione e riconversione che stava attraversando il sistema industriale lombardo.
Ricorda la legge 33, di sua iniziativa per la realizzazione delle aree attrezzate, per 
l’industria e l’artigianato, uno degli strumenti più innovativi negli interventi per il 
recupero delle aree industriali dismesse.
Ruffini ricorda con soddisfazione gli effetti positivi che si sono avuti grazie a 
quelle leggi regionali nella Comunità Bergamasca e in particolare nei Comuni 
di Bergamo, Verdello, Gandino, Zogno, Lenna, Albino, Ponte Nossa, Clusone, 
Treviglio, Sovere, Costa Volpino, Trescore, Brusaporto, Colere, Valbondione, Pre-
molo, Brembilla, Cologno al Serio, Romano, Calcio, nei quali, con i contributi a 
fondo perduto della Regione, si sono messi in movimento investimenti per più di 
cento miliardi. Un altro aspetto importante che Ruffini richiama nell’intervista a 
Barbieri è l’azione svolta dalla Regione con riferimento alle crisi di settore e di 
importanti gruppi e aziende industriali. 
Egli ricorda “che la presenza della Regione comincia a farsi sentire e i lombar-
di cominciano a frequentare la Regione , la quale è diventata anche sede per la 
composizione di numerose vertenze come è successo per il settore tessile e per la 
siderurgia”.
Non è male ricordare che dal suo Assessorato passarono importanti vertenze sin-
dacali, quali quelle della Dalmine, dell’Italsider, della Cantoni, della Philco, della 
Pan Elettric, Pirelli, Breda siderurgica, della Lanza, della Evan e della Inditex.
A coloro, sindacalisti o imprenditori che lo hanno incontrato per tentare di tro-
vare una soluzione a crisi aziendali o di comporre controversie che non avevano 
trovato soluzioni altrove, dedica il massimo impegno.
In un’intervista che Giovanni Ruffini rilascia a Renato Possenti (L’Eco di Berga-
mo, 19 maggio 1985) precisa che “un principio importante che ha sempre mante-
nuto, è quello di non promettere mai cose che non si possono mantenere.
Nel mondo dell’industria o dell’artigianato, afferma Ruffini, ognuno deve lavorare 
a fondo, impegnarsi al massimo. 
Ma bisogna sempre dire alla gente come stanno in effetti le cose cercando poi di 
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risolvere i problemi con uno sforzo unitario e senza demagogia”. Tutto questo, 
precisa, “per rispondere alla società che cambia”.
Quando rilascia questa intervista, pensa che gli verrà confermato l’incarico di 
Assessorato all’industria e artigianato. Ed ecco che si lascia andare, nell’intervi-
sta a Possenti, a fare qualche previsione sul futuro. Dice che “i cinque anni che 
abbiamo davanti, cioè la quarta legislatura, saranno caratterizzati da una gran-
de trasformazione nel settore industriale e in quello più generale dell’economia. 
Il problema è di riuscire a rispondere alle esigenze della società lombarda che sta 
cambiando profondamente”. Su queste modalità di lavoro e sulle iniziative dell’as-
sessorato all’industria della Regione, non mancò l’apprezzamento delle organiz-
zazioni sindacali regionali e locali. E per stare alla nostra Provincia, il sindacato 
bergamasco e i lavoratori che erano stati interessati a vertenze o  a problemi di crisi 
aziendale, videro in Ruffini un attento interlocutore interessato a risolvere problemi. 
Analoga valutazione la si può trovare nelle relazioni che i Presidenti dell’Unione 
degli Industriali di Bergamo hanno svolto nelle loro assemblee annuali di quel 
periodo, pubblicate in un volume che ha per titolo “La politica degli Industriali”.
A lui, che era stato eletto con 34.448 voti di preferenza risultando primo degli 
eletti in Provincia e fra i primi in Lombardia, non viene confermato l’Assessorato 
all’Industria e artigianato e gli viene assegnato l’Assessorato al turismo e al com-
mercio (luglio 1985). Non si perde d’animo.
Per quanto riguarda il settore turismo, egli si pone il problema della sua riorga-
nizzazione. Pensa che si debba pervenire alla costituzione di “agenzie” agili con il 
compito della promozione dell’immagine e del turismo della Lombardia. 
Agenzie che dovrebbero sostituire gli “Enti provinciali per il turismo” e le “Azien-
de autonome”. 
Una soluzione che si avvicinò molto all’impostazione che è stata definita anni 
dopo dalla Regione. Con la costituzione della Giunta Regionale guidata da Bru-
no Tabacci (succeduto a Giuseppe Guzzetti che aveva dato le dimissioni tre mesi 
prima) Giovanni Ruffini lascia l’Assessorato al turismo e commercio per assumere 
l’importante Assessorato all’agricoltura (luglio 1987). 
Come d’abitudine Ruffini si mette subito al lavoro. Nel documento programma-
tico presentato dal Presidente Tabacci vengono indicati cinque obiettivi strategici 
che intersecano l’intero settore agro-alimentare e che devono essere conseguiti 
entro prossimi cinque anni. 
Gli obiettivi sono:

1) la salvaguardia e lo sviluppo del potenziale umano anche mediante azioni che 
incentivino l’ingresso di giovani in agricoltura,

2) diffusione dell’innovazione tecnologica e organizzazione mirata all’attività 
produttiva,

3) una migliore capacità imprenditoriale finalizzata ad un maggior inserimento nei 
processi industriali, rivolta al mercato, aperta alle esigenze dei consumatori,
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4) il pieno e razionale utilizzo delle risorse territoriali e la salvaguardia dell’am-
biente,

5) la revisione organizzativa della struttura Regione e il pieno utilizzo delle ri-
sorse finanziarie disponibili.

Obiettivi contrassegnati dalla concretezza e dalla stretta correlazione con chi la-
vora nel settore e con un occhio attento alle giovani generazioni perché possano 
restare o entrare nel settore agricolo. 
L’attenzione ai giovani, probabilmente dovuta anche ai numerosi anni di insegna-
mento, non verrà mai meno in Ruffini.
Un’analoga attenzione viene riservata anche ai problemi dell’ambiente. 
In esso si rintraccia la cultura di cui era portatore Giovanni Ruffini, della qua-
le egli lascia segni profondi anche nella sua azione nel settore dell’industria e 
dell’artigianato.
Quattro mesi dopo (9 novembre 1987) Ruffini presenta alla Giunta Regionale 
per l’esame e l’approvazione, la “proposta al Consiglio regionale del piano agricolo 
regionale”. Un elaborato molto impegnativo costituito da quattro volumi:

I - Il quadro di riforma,
II- gli obiettivi e politiche del piano,
III - gli indirizzi di intervento nelle produzioni agricole strategiche
IV - allegato statistico.

Proposta che seguirà poi il suo iter approvativi all’interno del Consiglio regionale.
Nel 1989 egli lascia l’Assessorato all’agricoltura e viene eletto Vice Presidente del 
Consiglio Regionale, carica che tiene fino a dopo la sua elezione a Parlamentare 
Europeo (gennaio 1990). 
Significativa è la lettera di dimissioni dalla Regione che egli invia al Presidente del 
Consiglio Regionale Semenza, il 22 gennaio 1990.
Nel comunicare la sua decisione di dimettersi dall’Ufficio di Presidenza, ringra-
zia tutti per la comprensione dimostrata per la sua prolungata assenza e precisa: 
“È per me questa una decisione sofferta, dopo vent’anni di presenza in Consiglio; 
è per me come chiudere definitivamente una parentesi su una parte della mia 
vita. Ho assistito alle fasi più belle della Regione dalla sua istituzione alle dele-
ghe dallo Stato, alla sua organizzazione gestionale. Sono stati per me anni molto 
intensi di lavoro, ma anche di soddisfazione. La prego di rivolgere a mio nome 
un grazie di cuore a tutti i colleghi del Consiglio, come pure al personale della 
Regione che, nei diversi incarichi, mi ha sostenuto e aiutato”.
Si chiudono così vent’anni di presenza e di protagonismo nella Regione Lombar-
dia e si apre, per Giovanni Ruffini, una nuova fase di grande impegno, quella di 
Parlamentare Europeo. 
Essa sarà per lui troppo breve.
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Il “sogno”

In un’affollata assemblea con Mino Martinazzoli che si tiene a Lovere il 4 giugno 
del 1989 per presentare la sua candidatura al Parlamento Europeo, Ruffini non 
nasconde la “sua riluttanza iniziale” ad accettare la proposta di candidarsi per l’ele-
zione del Parlamento Europeo. 
Precisa poi che ha ritenuto comunque opportuno, alla fine, offrire il proprio im-
pegno come “amministratore” a garanzia di una continuità d’intenti tra il mondo 
produttivo e del lavoro e dell’Italia del nord ed il resto dell’Europa. 
Convalescente a Bossico il 20 agosto 1989, in occasione del “Meeting della Mon-
tagna” rilascia un’intervista a l’Eco di Bergamo, dove sostiene “che è necessario 
garantire un migliore tenore di vita alla gente di montagna. È necessario mettere 
in atto iniziative per la manutenzione dei boschi e per l’ampliamento delle infra-
strutture ad esso collegate (sentieri di montagna, viabilità minore, servizi)”.
Anche in questo nuovo ed alto incarico che l’elettorato del nord Italia gli ha affi-
dato, continua ad essere l’uomo concreto con i piedi ben piantati per terra.
Ma non rinuncia ai grandi disegni.
Chi lo incontra durante la campagna elettorale per le Europee, per lui piena di 
sofferenze fisiche, ricorda che spesso Ruffini interroga sé stesso sulla nuova av-
ventura che si accinge a vivere. Partendo dallo slogan “più Italia nella tua Europa” 
spesso lo sentono affermare: “un uomo politico che è sempre stato con i piedi 
piantati per terra può, ad un certo punto, avere un sogno?” 
Aggiungendo: “io ho un sogno: l’Italia del nord ovest prima in Europa. 
L’Europa dovrà fondere e far convivere diversi popoli. Qualcosa di simile l’Ita-
lia del nord ovest lo ha già fatto mettendo insieme italiani di tutte le regioni: 
tradizioni, energie, intelligenze si sono fuse dando alla Regione una potenzialità 
incredibile. Ora io vi chiedo di pensare a quel sogno: se avete ancora gusto per un 
ideale, se vi piace arrivare primi, se l’idea di Europa dove si parli italiano forte e 
chiaro vi interessa, vuol dire che la pensiamo allo stesso modo. Se volete portare 
la vostra comune idea al Parlamento Europeo con la grinta e l’impegno la porterò 
forte del consenso che mi verrà”.
Ed il consenso è amplissimo.

Ora parte di quel sogno è diventato realtà.

a cura di Zaverio Pagani
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Art. 1 (Finalità) 
1. La Regione Lombardia, in attuazione del 
terzo comma dell’ articolo 56 del dpr 24 luglio 
1977, n. 616, concernente <<Attuazione della 
delega di cui all’ art. 1 della Legge 22 luglio 
1975, n. 382>> e dell’ della Legge 17 maggio 
1983, n. 217, concernente <<Legge - quadro 
per il turismo ed interventi per il potenzia-
mento e la qualificazione dell’ offerta turi-
stica>>, provvede, con la presente Legge (al 
riordino dell’amministrazione locale del turi-
smoe alla delega di funzioni agli enti locali, 
nel rispettodei principi di tutela e promozione 
dell’autonomia e di decentramento contenuti 
nella Costituzione italiana e nello Statuto del-
la Regione Lombardia.
Art. 2 (Ambiti territoriali turisticamente ri-
levanti) 
1.  Tutto il territorio della Regione Lombardia, 
agli effetti della presente Legge, deve conside-
rarsi turisticamente rilevante, in ragione della 
diffusa presenza di risorse turistiche e del cre-
scente sviluppo dell’economia turistica. 2.  In 
ottemperanza al disposto del secondo comma 
dell’ della Legge 17 maggio 1983, n. 217, la 
Regione circoscrive i singoli ambiti territoriali 
turisticamente rilevanti in cui operano le azien-
de di promozione turistica (APT). 3. Ciascun 
ambito turisticamente rilevante dispone, di: 
a) attrezzatura ricettiva con adeguata capacità 
di posti letto in esercizi alberghieri e comple-
mentari; b) dotazione organica di attrezzature 
igienico - sanitarie e di polizia amministrativa 
adeguata alle esigenze determinate da un con-
sistente afflusso turistico; c) adeguate struttu-
re ed infrastrutture tecniche con particolare 
riguardo agli esercizi pubblici, agli impianti 
sportivi, ricreativi e del tempo libero; d) par-
ticolari e consilidati motivi di richiamo od 
occasionidi incontri per fatti o manifestazioni 
legati all’ ambiente, avvenimenti storici, cul-

turali, religiosi, tradizioni folkloristiche locali; 
e) una consistenza territoriale non eccedente 
la circoscrizione provinciale. 4. Sulla base dei 
criteri sopraindicati vengono individuati e 
delimitati gli ambiti turisticamente rilevanti 
di cui all’elenco dell’ Allegato A facente parte 
integrante della presente Legge. 5. Le località 
inserite negli ambiti territoriali turisticamen-
terilevanti di cui al presente articolo, sono 
riconosciute, ad ogni effetto, stazioni di cura, 
soggiorno e turismo. 6. Le eventuali modifi-
che alla delimitazione degli ambiti territoriali 
turisticamente rilevanti sono approvate con 
provvedimento del consiglio regionale, su pro-
posta della Giunta regionale, udita la consulta 
regionale per il turismo.
Art. 3 (Indirizzi regionali) 
1. Fermi restando i poteri di programmazione 
della Regione, il consiglio regionale, su propo-
sta della Giunta, approva ogni anno le direttive 
alle amministrazioni provinciali ai sensi della 
presente Legge, al fine di assicurare armonia e 
compatibilità con la programmazione regiona-
lee le linee di intervento conseguenti, nonchè  
le politiche di bilancio e del personale delle 
rispettive aziende di promozione turistica. 2. 
La Regione trasmette alle amministrazioni 
provinciali entro il mese di settembre di ogni 
anno, le direttiveper l’esercizio delle funzio-
ni di vigilanza e controllo di cui al successi-
vo articolo 19. 3. Gli atti di indirizzo devono 
comunque concernere: a) approvazione ed 
eventuali modificazioni del regolamentointer-
no della APT; b) predisposizione dei bilanci 
di previsione con particolare riguardo al tasso 
di incremento della spesa globalee delle spe-
se per le funzioni normali ed avuto riguardo 
comunque alle caratteristiche ed alle peculia-
rità proprie dell’APT; c) linee generali per la 
predisposizione del regolamento contabile e 
patrimoniale dell’ azienda; d) linee generali per 

LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N. 28 DEL 30-07-1986 
riordinamento dell’ amministrazione periferica del turismo 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N.31 
del 30 luglio 1986 
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 del 31 luglio 1986 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO 
ha apposto il visto 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 
la seguente legge regionale: 
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la redazione della pianta organica e del regola-
mento organico del personale; e) la predispo-
sizione dei programmi di attività delle APT. 4. 
Qualora entro il termine stabilito dai commi 
precedenti non siano impartite nuove direttive 
regionali, si intendono confermate, per un ul-
teriore esercizio quelle emanate nell’anno pre-
cedente. 5. La giunta regionale, altresì, entro il 
mese di giugno di ogni anno impartisce delle 
direttive circa i programmie le iniziative che 
la Regione realizza nell’anno solare successi-
vo, specificando quali di queste intende rea-
lizzaredirettamente e le altre che è opportuno 
impostare tramite le aziende di promozione 
turistica e gli altri organismi a partecipazio-
ne pubblica operanti nel settore del turismo e 
quelli ad esso interconnessi. 6. In sede di prima 
attuazione della presente Legge le direttive re-
gionali, di cui ai commi precedenti, sono im-
partite alle amministrazioni provinciali entro 
sessantagiorni dalla data di entrata in vigore 
della presente Legge.
Art. 4 (Consulta regionale del turismo) 
1. Al fine di garantire il coordinamento tra l’at-
tività programmatica della Regione nel settore 
del turismo e quella svolta dalla struttura peri-
ferica, dagli enti locali e dalle categorie econo-
miche, è costituita presso la Giunta regionale 
la consulta regionale per il turismo, con i fini 
e le modalità di cui all’articolo 41 della Legge 
Regionale 1 agosto 1979, n. 42, e successive 
modifiche ed integrazioni nonchè della Legge 
Regionale 22 novembre1982, n. 63.
2. La consulta regionale del turismo, che dura 
in carica cinque anni, è istituita con decre-
to del presidente dellaGiunta regionale ed è  
composta dai seguenti membri: a) l’assessore 
regionale al turismo o suo delegato, confun-
zioni di presidente; b) i presidenti delle am-
ministrazioni provinciali; c) 3 rappresentanti 
dell’associazione nazionale comuni d’Italia, 
designati dalla delegazione regionale dell’AN-
CI; d) 2 rappresentanti delle comunità mon-
tane, designati dalla delegazione regionale 
dell’UNCEM; e) i presidenti delle aziende 
di promozione turistica; f ) un rappresentante 
del Comitato regionale dell’Automobile Club 
della Lombardia; g) 1 rappresentante del Tou-
ring club italiano; h) 1 rappresentante delle 
pro - loco designato dalla delegazione regio-
nale della unione nazionale delle pro-loco; i) 
1 rappresentante della camera di commercio, 
industria,artigianato e agricoltura (CCIAA), 
designato dall’ unione regionale delle camere 
di commercio; l) 1 rappresentante dell’En-
te fiera di Milano; m) 5 rappresentanti degli 

operatori turistici designati dalle associazioni 
di categoria più rappresentative a livello regio-
nale; n) 3 rappresentanti delle organizzazioni 
cooperative più rappresentative a livello re-
gionale; o) 3 rappresentanti dei lavoratori del 
settore designati dalle organizzazioni sindacali 
di categoria più  rappresentative a livello re-
gionale; p) 1 rappresentante della Federterme 
regionale; q) 1 rappresentante del Comitato 
olimpico nazionale italiano; r) 1 rappresentan-
te dell’organizzazione regionale del CAI; s) 3 
rappresentanti delle associazioni e organizza-
zioniper il tempo libero più rappresentative a 
livello regionale; t) 3 rappresentanti designati 
rispettivamente dalla Sovraintendenza dei 
beni artistici e storici, ai beni monumentali, e 
architettonici e beni archeologici operanti nel-
laRegione Lombardia; u) il dirigente del ser-
vizio turismo del settore commercio, turismo, 
industria alberghiera, sport e tempo libero. 3.  
Un impiegato regionale di ruolo, di qualifica 
funzionale non inferiore all’ottava indicato 
dall’ assessore al commercio e turismo, svolge 
le mansioni di segretario della consulta regio-
nale del turismo. 4. La consulta è un organo 
tecnico-consultivo della Regione per il settore 
turistico ed a tal fine formula proposte ed espri-
me pareri sui problemi di interesse generale in 
materia di turismo e sugli atti di indirizzo con-
cernentile iniziative promozionali regionali.
Art. 5 (Organismo regionale di promozione 
turistica) 
1.  La Regione, ai sensi dell’ art. 48 dello Sta-
tuto, in base a specifica deliberazione consi-
liare, partecipa ad unente pubblico o privato 
che abbia come finalità statutaria lo sviluppo e 
l’armonizzazione unitaria dell’offerta turistica 
della Regione Lombardia nel suo complesso, 
nonchè l’immagine delle varie tipologie turisti-
che di settore. 2. Lo statuto di detto ente deve 
prevedere che nell’organo esecutivo la maggio-
ranza dei componenti sia eletta dal consiglio 
regionale. 3. L’attività di promozione all’estero 
della Regione, comunque, si raccorda ai pro-
grammi ed alle iniziative svolte dall’ENIT ai 
sensi del quarto comma dell’articolo 3 della 
Legge 14 novembre 1981, n. 648, e nel rispetto 
delle disposizioni dettate dall’articolo 4 del dpr 
24 luglio1977, n. 616.
Art. 6 (Istituzione delle aziende di promo-
zione turistica)
1. È istituita per ciascun ambito territoriale 
turisticamente rilevante, di cui all’allegato A 
della presente Legge, un’ azienda di promozio-
ne turistica, denominata APT. 2.  Le aziende 
di promozione turistica sono soggetti dota-
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ti di personalità giuridica di diritto pubblico 
e  sono titolari di autonomia amministrativa 
e di gestione nei limiti indicati dalla presente 
Legge. 3.  Le APT, in correlazione col prin-
cipio fondamentale della materia contenuta 
nell’articolo 4 della Legge 17 maggio 1983, 
n. 217, sono deputate all’espletamento del-
le attività di promozione e propaganda delle 
risorse turistichelocali, di informazione e di 
accoglienza ai turisti. 4. Le attività delle APT 
si svolgono sulla base degli indirizzie degli 
obiettivi che il Consiglio regionale adotta in 
materia di programmazione, per lo sviluppo 
del settore turismo. 5. Entro novanta giorni 
dalla pubblicazione della presente Legge sul 
Bollettino ufficiale della Regione, il presidente 
della Giunta regionale, su conforme delibera-
zione della stessa, costituisce in ciascun ambito 
territoriale un’azienda di promozione turistica 
e ne individua la sede.
Art. 7 (Funzioni delle aziende di promozio-
ne turistica) 
1. Le APT svolgono tutte le attribuzioni inte-
se al perseguimento delle finalità di cui al terzo 
comma del precedente articolo 3 e non riser-
vate dalla presente Legge alla Regione o agli 
enti locali. 2. Le APT, in particolare, devono: 
a) provvedere alla promozione, alla propagan-
da ed alla pubblicità per la valorizzazione del 
patrimonio turistico, paesaggistico, artistico e 
storico delle località ricadenti nell’ambito ter-
ritoriale di propria competenza; b) redigere e 
diffondere materiale illustrativo ed informati-
vo atto a favorire la conoscenza delle risorse 
turistiche della zona di competenza; c) fornire 
assistenza tecnica agli enti locali territoriali, 
ad operatori, singoli ed associati e alle associa-
zioni di categoria ricadenti nel comparto delle 
attività economiche turistiche; d) istituire gli 
uffici di informazione e di accoglienza turistica 
(IAT) nell’ambito del proprio territorio; e) pro-
muovere, coordinare e attuare attività, iniziati-
ve, manifestazioni turistiche, convegni e con-
gressi, anche in collaborazione con altre APT, 
enti, associazioni e pro - loco; f ) gestire servizi 
di interesse generale che risultino necessari alla 
valorizzazione delle risorse turistiche locali e 
siano prevalentemente finalizzati alla migliore 
attrezzatura logistica delle località  rientranti 
nell’ambito di riferimento; g) raccogliere ed 
elaborare dati statistici interessanti il turismo 
in generale ai fini di una migliore conoscenza 
delle realtà locali e del loro possibile sviluppo; 
h) esprimere pareri tecnici agli enti locali in 
ordine alla classifica delle strutture alberghiere 
ed extralberghiere, nonchè al rilascio di auto-

rizzazione per l’apertura di agenzie di viaggio 
e turismo. 3. Alle APT, altresì, sono comunque 
attribuite tutte lealtre funzioni tecnico - ope-
rative già svolte dalle aziende di cura soggiorno 
e turismo e non delegate dalla presente Legge 
agli enti locali. 4. Le APT, nell’ambito delle 
proprie attività istituzionali, possono avvalersi, 
all’occorrenza, della collaborazionedegli enti 
locali, delle camere di commercio, industria, 
artigianato, agricoltura ed eventualmente di 
altrisoggetti operanti nel settore turistico.5.  
Alle APT è demandata, nell’ambito degli in-
dirizzi emanati annualmente dalla Regione, la 
realizzazione incampo nazionale delle attribu-
zioni di cui alla lettera a) del secondo comma 
del presente articolo.
Art. 8 (Collegamento funzionale delle APT 
con gli enti locali territoriali) 
1. Ai fini del necessario collegamento funzio-
nale dell’attività di tutti i soggetti operanti nel 
settore turistico, le APT in particolare: a) assu-
mono iniziative idonee ad attuare una recipro-
ca e costante informazione con gli enti locali 
territoriali in ordine allo svolgimento dei com-
piti a ciascuno spettanti in materia turistica; b) 
raccolgono proposte da parte degli enti loca-
li territoriali compresi nell’ambito turistico e 
consultano tali enti in ordine alla elaborazione 
dei propri programmi annuali e poliennali; c) 
perseguono ogni forma di collaborazione con 
gli enti locali territoriali al fine di raccordare ed 
armonizzare le proprie iniziative promozionali 
e le manifestazioni direttamente realizzate con 
le attività  e le iniziative deglienti locali svolte 
nell’ ambito dei relativi compiti istituzionali. A 
tali fini le APT possono anche realizzare, per 
conto degli enti locali stessi, manifestazioni o 
altre iniziative di propaganda o concorrere alla 
loro realizzazione. 2. Gli enti locali, nell’orga-
nizzare manifestazioni o altre iniziative di ca-
rattere promozionale, si avvalgono dell’APT, 
quale strumento tecnico - operativo di promo-
zione turistica.
Art. 9 (Organi dell’azienda di promozione 
turistica) 
1. Sono organi dell’APT: a) il consiglio di am-
ministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei 
revisori dei conti.
Art. 10 (Consiglio di amministrazione dell’ 
APT) 
1. I componenti del consiglio di amministra-
zione dell’APT sono nominati dalle singole 
amministrazioni provinciali. 2. Il consiglio di 
amministrazione è composto dal presidentee 
da 12 membri, residenti in uno dei comuni 
ricadenti nell’ ambito territoriale di riferimen-
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to, ed è così individuato: a) cinque esperti in 
rappresentanza degli enti locali territoriali di 
cui uno designato dalla minoranza del con-
siglio provinciale; b) un rappresentante della 
camera di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura competente per territorio; c) un 
rappresentante delle associazioni pro - loco 
operantinel territorio di riferimento e ricono-
sciute a normadi Legge; d) un rappresentante 
designato congiuntamente dalle associazioni 
delle imprese ricettive alberghiere ed extral-
berghiere presenti a livello provinciale; e) un 
rappresentante dell’associazione operante a 
livello provinciale delle agenzie di viaggio e 
turismo; f ) un rappresentante designato con-
giuntamente dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del settore, maggiormente rappre-
sentative a livello provinciale; g) un rappresen-
tante designato congiuntamente dalle associa-
zioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 10 
della Legge 17 maggio 1983, n. 217, ed ope-
ranti a livello provinciale; h) un rappresentante 
designato congiuntamente dalle organizzazio-
ni cooperative e categorie professionali del tu-
rismo, maggiormente rappresentative a livello 
provinciale. 3. In caso di mancato accordo per 
le designazioni congiunta dei rappresentanti 
di cui alle lettere d), f ), g), h), del precedente 
secondo comma, la individuazione viene ef-
fettuata dall’amministrazione provinciale sulla 
base dei nominativi segnalati dalle singole as-
sociazioni e organizzazioni. 4. In caso di omis-
sione o ritardo superiore a trenta giorni dalla 
richiesta di designazione dei componenti del-
consiglio di amministrazione di cui alle lettere 
b), c), d),e), f ), g), h), del precedente secondo 
comma, l’amministrazione provinciale, previa 
diffida a provvedere entro 10 giorni, provvede 
direttamente alla nomina, nel rispetto di quan-
to previsto nel precedente secondo comma. 5. 
Qualora entro centoventi giorni dalla data di 
scadenza del consiglio di amministrazione non 
sia stato adempiuto a quanto prescritto dai 
precedenti commi, il presidente della Giunta 
regionale provvede alla nomina del consiglio di 
amministrazione sulla base delle designazioni 
formulate dalla Giunta regionale. 6. In sede 
di prima applicazione della presente Legge, il 
termine dalla presentazione delle designazioni 
è stabilito in trenta giorni dal decreto di isti-
tuzione dell’azienda di promozione turistica 
e la nomina del consiglio è effettuata entro i 
successivi trenta giorni. Trascorso tale termine 
trovano applicazione le modalità individuate-
nei precedenti terzo, quarto, quinto comma del 
presente articolo.

Art. 11 (Attribuzioni e funzioni del consiglio 
di amministrazione) 
1. Il consiglio di amministrazione dura in cari-
ca cinque anni ed adotta tutti i provvedimenti 
necessari al regolare funzionamento dell’azien-
da di promozione turistica. 2. Il consiglio di 
amministrazione è convocato su iniziativa del 
presidente o su richiesta motivata di almeno 
un terzo dei suoi componenti in carica. Le ri-
unioni del consiglio di amministrazione sono 
valide con la presenza, in prima convocazione, 
della maggioranza assoluta dei componenti ed 
in seconda convocazione di un terzo dei com-
ponenti, salvo le ipotesi previste dal successivo 
quarto comma. 3. Le deliberazioni adottate dal 
consiglio di amministrazionesono valide quan-
do hanno conseguito il voto favorevole della 
maggioranza dei votanti ed in caso diparità, 
prevale il voto del presidente. 4. Le deliberazio-
ni del consiglio di amministrazione relative ai 
seguenti argomenti sono validamente adottate, 
con la presenza dei due terzi dei componenti in 
carica; a) elezione del vice presidente scelto tra 
i membri del consiglio stesso; b) approvazione 
e modificazioni del regolamento di funziona-
mento; c) programmi di attività; d) bilancio 
di previsione e conto consuntivo; e) acquisto, 
alienazione e locazioni ultranovennali di beni 
immobiliari; f ) adozione del regolamento or-
ganico e relativa pianta organica del personale; 
g) l’ istitutzione degli uffici di informazione ed 
accoglienza turistica (IAT); h) conferimento 
incarichi di consulenza a termine; i) appro-
vazione degli atti riguardanti la straordinaria 
amministrazione. 5. Le funzioni di segretario 
del consiglio di ammininistrazione sono svolte 
dal direttore dell’azienda di promozione turi-
stica che vi partecipa a titolo consultivo.
Art. 12 (Presidente dell’ azienda di promo-
zione turistica) 
1. Il presidente di ciascuna APT è nominato 
dall’amministrazione provinciale competente 
per territorio. 2. Il presidente dura in carica 5 
anni, e continua aesercitare le funzioni relative 
all’ordinaria amministrazionesino all’insedia-
mento del nuovo consiglio di amministrazio-
ne. 3. Il presidente ha la rappresentanza legale 
dell’azienda, convoca e presiede il consiglio di 
amministrazione e cura l’attuazione delle sue 
deliberazioni, ivi compresi gli eventuali provve-
dimenti di delega. 4. Il presidente adotta nei casi 
di urgenza e necessità i provvedimenti di com-
petenza del consiglio di amministrazione, da 
sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella 
seduta immediatamente successiva e comunque 
non oltre 30 giorni dalla data di adozione.
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Art. 13 (Collegio dei revisori dei conti) 
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato 
dall’amministrazione provinciale competente 
per territorio e dura in carica cinque anni. 2. 
Esso è costituito da tre membri, di cui due de-
signatidalla Giunta regionale e uno dall’ammi-
nistrazione provinciale competente per terri-
torio scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei 
revisori dei conti e confunzioni di presidente.
Art. 14 (Attribuzioni del collegio dei revisori 
dei conti) 
1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le 
seguenti attribuzioni: a) formula un parere di 
massima sull’impostazione del bilancio di pre-
visione nonchè le valutazioni di bilancio achiu-
sura dell’esercizio; b) redige, prima dell’appro-
vazione del conto consuntivo e del rendiconto 
patrimoniale, una relazione sulla gestione e sui 
risultati economici e finanziari della gestione; 
c) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione 
di cassa, l’andamento finanziario e patrimo-
niale dell’azienda e ne redige apposito verbale; 
d) vigila, attraverso l’esame degli atti e dei do-
cumenti contabili, sulla regolarità dell’attività 
dell’amministrazione, formulando gli even-
tuali rilievi all’organo deputato alla vigilanza. 
2. Copia dei verbali delle riunioni del collegio 
dei revisori dei conti sono inviate all’organo 
deputato alla vigilanza ai fini del controllo 
sulle APT. 3. I compensi e/o le indennità da 
attribuire ai membri del collegio dei revisori 
sono quelli stabiliti dalla normativa statale e 
regionale vigente in materia.
Art. 15 (Indennità di carica e rimborsi spese) 
1. Al presidente ed al vice presidente spetta 
l’indennità di carica in misura non eccedente 
rispettivamente il 65% ed il 40% di quella pre-
vista per il presidente della provincia di riferi-
mento, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 27 
dicembre 1985, n. 816. 2. Agli altri componenti 
del consiglio di amministrazione è  corrisposta 
una indennità di presenza per l’effettiva parte-
cipazione alle sedute, in misura pari a quella 
prevista per i componenti del consiglio provin-
ciale di riferimento, in analogia a quanto previ-
sto dalla richiamata Legge 27 dicembre 1985, 
n. 816. 3. Per quanto concerne le aspettative, i 
permessi, i rimborsi di spesa e l’indennità di 
missione ai soggetti di cui ai commi precedenti 
si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui alla Legge 27 dicembre 1985, n. 
816 concernente <<Aspettative, permessi e in-
dennitàdegli amministratori locali>>. 
Art. 16 (Uffici di informazione e accoglienza 
turistica) 
1. Le aziende di promozione turistica istitu-

iscono nelle località a consolidata rilevanza 
turistica ricadenti nel proprio territorio, propri 
uffici di informazione e accoglienza turistica, 
su parere della Provincia competente eprevio 
nulla - osta della Regione. 2. I predetti uffici 
- denominati IAT - curano l’ assistenza,l’ acco-
glienza e l’ informazione turistica anche aifini 
della maggiore conoscenza e valorizzazione del 
territorio di riferimento. 3. Le APT possono 
consentire, altresì, l’ uso della denominazione 
IAT anche agli uffici di informazione allestiti 
e promossi dalle associazioni Pro - Loco rico-
nosciute a norma di Legge. 4. Gli IAT,  quali 
uffici decentrati delle aziende di promozione-
turistica, operano in diretto collegamento con-
gli Enti e le istituzioni a livello locale, anche 
ai fini di una specifica utilizzazione di risorse 
locali reperite per la realizzazione di particolari 
e significative iniziative e che siano state date 
in disponibilità alle aziende di promozione 
turistica. 5. Tutti gli uffici di informazione e 
di accoglienza turistica adottano il segno di-
stintivo previsto dall’Allegato B, facente parte 
integrante della presente Legge.
Art. 17 (Personale delle APT) 
1. È istituito il ruolo nominativo regionale dei 
dipendentidelle APT. Lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale iscritto 
in detto ruolo regionale è disciplinato dal re-
golamento organico del personale e dovrà uni-
formarsi agli accordi nazionali di comparto di 
cui all’art. 10 Legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Il 
consiglio di amministrazione dell’APT adotta 
e modifica la pianta organica ed il regolamento 
del personale nell’osservanza di quanto stabi-
lito dal comma precedente. 3. In presenza di 
posti vacanti nella pianta organica ilconsiglio 
di amministrazione dell’APT stabilisce preli-
minarmente se intende provvedere alla coper-
tura mediante concorso pubblico o mediante 
trasferimento di dipendenti in forza presso 
altre APT operanti nel territorio regionalee 
dispone la pubblicazione del relativo avviso 
nel Bollettino Ufficiale della Regione.  In ogni 
caso, il termine per la presentazione delle do-
mande non può  essere inferiore ad un mese.
4. Possono presentare domanda di trasferi-
mento aisensi del precedente terzo comma, 
i dipendenti delle APT cui sia stata attribu-
ita una qualifica funzionale corrispondente a 
quella del posto da ricoprire. In caso di plura-
lità di domande, il Consiglio di Amministra-
zione formulauna graduatoria. 5. I concorsi 
pubblici sono espletati a cura del consiglio di 
amministrazione. Il regolamento del personale 
deve prevedere la presenza nella commissione 
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giudicatrice di almeno un esperto designato 
dal presidente della Giunta regionale o dall’as-
sessore competente se delegato. 6. In ogni caso, 
l’efficacia degli atti che dispongono la nomina 
in ruolo o una modificazione della qualifica 
funzionale è subordinata alla corrispondente 
modificazione del ruolo nominativo regionale, 
che viene disposta dal presidente della Giunta 
regionale, previa verifica dellavalidità degli atti. 
7. Le aziende possono assumere, senza concor-
so, il personale necessario a svolgere funzioni 
temporane e con contratti a termine di durata 
non superiore a tre mesi ogni anno, o in so-
stituzione di dipendenti di ruolo assenti per 
maternità  nelle ipotesi previste dalla vigente 
legislazione. 8. Quando si renda necessario il 
ricorso a competenze professionali altamen-
te qualificate, è consentito il conferimento di 
incarichi di consulenza a termine con le mo-
dalità previste dalle norme vigenti in materia. 
9. La Giunta regionale promuove e coordina 
corsi diformazione per sviluppare la profes-
sionalità degli amministratorie dei dipendenti 
delle APT mediante apposite convenzioni con 
organismi ed enti specializzati.
Art. 18 (Fondo regionale del turismo) 
1. In esecuzione del settimo comma dell’art. 4 
della Legge 17 maggio 1983, n. 217, è istituito 
il fondo regionale del turismo, destinato al fi-
nanziamento delle spese generali di gestione e 
delle attività promozionali di competenza delle 
aziende di promozione turistica. 2. In tale fondo, 
iscritto nel bilancio della Regione, confluiscono 
i seguenti proventi: a) quote spettanti, ai sen-
si della presente Legge, sulle entrate di natura 
tributaria ed extratributaria già di competen-
za degli enti provinciali per il turismo e delle 
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo; 
b) redditi e proventi patrimoniali di gestione. 3. 
La regione può altresì nell’ambito delle proprie 
disponibilità finanziarie concedere contributi 
per le finalità di cui al precedente primo com-
ma. 4. Il fondo regionale, nonchè  gli eventuali 
contributi concessi dalla regione al preceden-
te terzo comma, è ripartito annualmente tra le 
aziende di promozione turistica e gli enti locali 
destinatari di deleghe a norma della presente 
Legge con deliberazione della Giunta regionale, 
sentita la competente commissione consiliare. 
Art. 19 (Vigilanza e controllo sulle APT) 
1. Sono sottoposte al controllo della ammini-
strazione provinciale territorialmente compe-
tente, le deliberazioni degli organi dell’APT 
concernenti: a) il regolamento di funziona-
mento e le eventuali modificazioni; b) l’ appro-
vazione dei programmi concernenti l’attività 

dell’APT; c) l’approvazione del regolamen-
to contabile e patrimoniale; d) il bilancio di 
previsione, il conto consuntivo finanziario 
e lo stato patrimoniale dell’APT; e) acqui-
sto, alienazione e locazioni ultranovennali di 
beni immobili; f ) conferimento di incarichi 
di consulenza a termine; g) il regolamento e 
la pianta organica del personale dell’azienda e 
successive variazioni e integrazioni; h) gli atti 
riguardanti l’amministrazione straordinaria 
dell’ azienda. 2. Le deliberazioni non soggette 
a controllo sono immediatamente esecutive. 
3. Gli organi delegati alla vigilanza e al con-
trollo delle aziende di promozione turistica, si 
conformano alle norme contenute nella Legge 
10 febbraio 1953, n. 62, così come modificata 
dalla Legge 22 luglio 1975, n. 382.
Art. 20 (Funzioni delegate) 
1. La Regione, in applicazione dei principi fon-
damentali enunciati nell’art. 1 della presente 
Legge, delega alle Provincie, in relazione ai ri-
spettivi territori, le seguenti funzioni: a) nomi-
na del presidente dell’azienda di promozione  
turistica, di cui al precedente art. 12; b) nomina 
del consiglio di amministrazione dell’azienda-
di cui al precedente art. 10; c) nomina del col-
legio dei revisori dei conti, di cui al precedente 
art. 13; d) vigilanza e controllo sugli atti fon-
damentali dell’ azienda di promozione turistica 
di cui al precedente art.19; e) le attribuzioni 
amministrative già di competenza degli enti 
provinciali per il turismo e non attribuite ai 
comuni o alle aziende di promozione turistica 
dalla presente Legge. 2.  Gli enti delegati sono 
tenuti ad osservare nell’ esercizio della delega 
le disposizioni del Titolo IX dello Statuto del-
la Regione Lombardia. 3.  Per l’esercizio della 
delega il consiglio regionale approva direttive 
concernenti le funzioni delegate.
Art. 21 (Mancato esercizio delle funzioni 
delegate) 
1. In caso di inadempimento che configuri un 
mancatoo ritardato esercizio delle funzioni 
delegate, la Regioneinvita l’ente a provvedere 
entro congruo termine, decorso il quale pre-
dispone direttamente il singolo atto. 2. Nei 
casi di persistente e grave violazione di leggi 
e direttive regionali, con apposita Legge Re-
gionale viene disposta la revoca delle funzioni 
delegate con la presente Legge.
Art. 22 (Commissari liquidatori) 
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigoredella presente Legge, il presidente della 
Giunta regionale, con proprio decreto, nomina 
i commissari liquidatori degli enti provincia-
li per il turismo e delle aziende autonome di 
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cura, soggiorno e turismo. 2.  Con il medesimo 
provvedimento, viene disposto lo scioglimento 
degli organi collegiali degli enti suddetti. 3. I 
commissari liquidatori, entro sessanta gior-
ni dalla data della loro nomina, inviano alla 
Giunta regionale: a) lo stato di consistenza 
dei beni sia mobili che immobili di proprietà 
dell’ente o dell’azienda, nonchè la ricognizio-
ne totale dei rapporti attivi e passivi esistenti; 
b) il preventivo delle spese di liquidazione; c) 
l’elenco del personale, a qualunque titolo in 
servizio, con i dati sulle qualifiche funzionali 
di inquadramento e sullo stato giuridico ed il 
trattamento economico. 4. I commissari liqui-
datori, dopo gli adempimenti stabiliti al terzo 
comma del presente articolo provvedono al-
tresì alla gestione del personale e delle spese 
di funzionamento fino all’insediamento degli 
organi delle APT. Ultimata la fase di trasferi-
mento del personale alle APT, i commissari li-
quidatori, presentano agli organi competentiil 
bilancio di liquidazione. 5. Ai commissari li-
quidatori vengono corrisposti, perla durata del 
mandato, i compensi previsti per il presidente 
dell’azienda di promozione turistica di cui al 
precedente art. 15. 
Art. 23 (Trasferimento dei beni e dei rappor-
ti giuridici) 
1. In relazione a quanto disposto dal terzo 
comma del precedente art. 22, la Giunta re-
gionale, sulla base degli stati di consistenza dei 
beni sia mobili che immobili e dei bilanci di 
liquidazione rassegnati dai singoli commissari 
liquidatori, destina i beni ed ogni altro rap-
porto giuridico conseguente già  intestato agli 
enti provinciali per il turismo ed alle aziende 
autonome di cura, soggiorno e turismo, se-
condo i seguenti criteri: a) i beni immobili di 
proprietà, o ad ogni altro titolo posseduti dagli 
enti provinciali per il turismo, alle rispettive-
amministrazioni provinciali, ad esclusione di-
quelli destinati a sede di APT che saranno dati 
in proprietà a quest’ultima; b) i beni immobili 
di proprietà, o ad ogni altro titolo posseduti 
dalle aziende di cura soggiorno e turismo, al-
comune in cui ha attualmente sede l’azienda 
di soggiorno, ad esclusione di quelli destinati 
a sede di APT che saranno dati in proprietà  
a quest’ultima; c) i beni mobili, e i beni mo-
bili soggetti a registrazione di proprietà sia 
degli enti provinciali per il turismo, che delle 
aziende autonome di cura, soggiorno e turi-
smo, sono attribuiti all’azienda di promozione 
turistica competenteper territorio, con l’obbli-
go per questa di provvedere ai relativi oneri di 
trasferimento. 2.  I rapporti giuridici e contrat-

tuali relativi ai beni individuati nel precedente 
comma, sono attribuiti all’ente destinatario del 
bene cui accedono, nonchè i connessi one-
ri finanziari. 3. I beni immobili attribuiti in 
proprietà alle amministrazioni locali di cui ai 
commi precedenti, sono sottoposti a vincolo di 
destinazione specifica per l’utilizzazione ai fini 
turistici e ricreativi e prioritariamente desti-
natiagli istituendi uffici di informazione e ac-
coglienza turistica (IAT). 4. La deliberazione 
della Giunta regionale relativa alladestinazio-
ne dei beni di cui al primo comma del prece-
dente articolo autorizza, altresì, i commissari 
liquidatoricompetenti, a stipulare con i legali 
rappresentanti dei beneficiari tutti gli atti ne-
goziali conseguenti. 
Art. 24 (Ruolo unico regionale) 
1. Il personale di ruolo degli Enti provincia-
li per il turismo e delle Aziende autonome di 
cura, soggiorno e turismo -iscritto nel ruolo 
unico regionale- è trasferito a decorrere dalla 
data di costituzione delle APT, alla azienda 
nel cui ambito territoriale è  compresa la sede 
presso cui il dipendente prestava servizio alla 
data di entrata in vigore della presente Leg-
ge.  Al personale di cui sopra si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 18 della Legge 
Regionale 7 luglio 1981, n. 38. 2. Entro sessan-
ta giorni dall’entrata in vigore della presente 
Legge, il consiglio regionale - ai sensi dei pre-
cedenti articolo 3 e 19, impartisce direttive alle 
amministrazioni provinciali per la formazione 
delle piante organiche e le relative qualifiche 
funzionali delle APT, nonchè i criteri di equi-
parazione rispetto alle qualifiche funzionali 
ricoperte negli enti di provenienza. 3. Entro 
trenta giorni dal ricevimento delle direttive, 
secondo le modalità individuate dal comma 
precedente, da parte delle APT, i relativi con-
sigli di amministrazione adottano le rispettive 
piante organiche ed i regolamenti del perso-
nale. 4. Il consiglio di amministrazione, entro 
sessanta giorni da quando è divenuta efficace 
la pianta organica, dispone l’inquadramento 
del personale trasferito ai sensi del preceden-
te primo comma. Qualora, con riferimento ad 
alcune qualifiche funzionali, il numero dei di-
pendenti trasferiti superi la dotazione organi-
ca, il consiglio di amministrazione ne dispone 
l’inquadramento sulla base di una graduatoria.
Coloro che non conseguono l’inquadramen-
to per la carenza di posti, sono mantenuti in 
servizio in soprannumero ai sensi del prece-
dente primo comma. I posti che si rendessero 
successivamente vacanti non possono essere   
coperti mediante concorso pubblico o trasfe-
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rimento finchè non sia stato riassorbito tutto 
il personale in soprannumero nella rispettiva 
qualifica funzionale. 5. In sede di attuazione 
della presente Legge, i posti che risultino va-
canti nell’organico di ogni singola APT pos-
sono essere coperti esclusivamente mediante 
trasferimento, riservato a tutti i soggetti iscritti 
nel ruolo nominativo regionale, di cui al prece-
dente art. 17, sino al suo completo esaurimen-
to. Comunque per le nuove assunzioni anche 
nell’ambito dell’organico approvato, le aziende 
di promozione turistica dovranno attenersi alle 
direttive di cui al precedente art. 3.
Art. 25 (Estinzione degli EPT e delle AACST) 
1. Entro dieci giorni dalla data di registrazio-
ne dell’ultimo atto negoziale di competenza, e 
comunque entro un anno dalla data di entrata 
in vigore della presente Legge, i commissari 
liquidatori danno formale comunicazione al 
presidente della Giunta regionale di tutta l’at-
tività svolta, rassegnando dettagliata relazione 
illustrativa. 2. Entro i successivi trenta giorni, il 
presidente della Giunta regionale, sulla base de-
gli atti formali, dichiara con proprio provvedi-
mento l’estinzione ad ogni effetto di Legge de-
gli enti provinciali per il turismo e delle aziende 
autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 26 (Ufficio stralcio) 
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente Legge la Giunta regio-
nale, con proprio provvedimento, istituisce un 
apposito ufficio stralcio che opera fino alla di-
chiarazione di estinzione degli enti provinciali 
per il turismo e delle aziende autonome di cura, 
soggiorno e turismo di cui al precedente art. 
25. 2. All’ufficio stralcio competono le attività 
giuridico - amministrative di supporto nelle 
varie fasi di messa in liquidazione ed estinzio-
ne degli EPT e AACST e le correlative atti-
vità fino all’entrata in vigore delle aziende di 
promozione turistica.
Art. 27 (Promozione turistica dei comuni 
di Campione d’Italia e Livigno) 
1. In considerazione della specifica situazione 
di extraterritorialità, della particolare posizio-
ne geografica, della differente normativa esi-
stente in materia tributaria ed extratributaria, 
accompagnata da un rilevante flusso turistico, 
che caratterizzano i comuni di Campione 
d’Italia e Livigno, la Giunta regionale, sentita 
la competente commissione consiliare, disci-
plina con specificade libera l’attività di promo-
zione, propaganda, informazione e accoglien-
za turistica nel territorio dei predetti comuni.  
2. Tale deliberazione dovrà  essere adottata 
entro il 31dicembre 1986.

Art. 28 (Norma finanziaria) 
1. Per le finalità previste dal precedente art. 3 - 
V comma -  è autorizzata per il 1987 la spesa: 
a) per i programmi e le iniziative dirette della 
regione; b) per i programmi e le iniziative da 
realizzare tramite le APT e gli altri organismi 
turistici a partecipazione pubblica. 2. È autoriz-
zata, a decorrere dall’esercizio finanziario 1987, 
la spesa per l’attuazione di quanto previsto dal 
precedente art. 5 - I comma -. 3. Agli oneri 
derivanti dall’attuazione di quanto disposto dai 
precedenti artt. 6, 7, 16, 17 - I e II, III e VII 
comma - e 24 della presente Legge, si provve-
de mediante impiego del <<Fondo Regionale 
del Turismo>> di cui al precedente art. 18 - I 
e II comma - e mediante impiego degli even-
tuali contributi regionali di cui al precedente 
art. 18 - III comma -. 4.  Gli oneri finanziari 
derivanti dall’ attuazione di quanto previsto 
dai precedenti artt. 10, 12, 13, 14 - III comma 
- 15, 17 - VIII e IX comma - 20 - I comma 
lettera e) - 22 - V comma e 26, sono a carico 
dei bilanci delle rispettive aziende di promo-
zione turistica. 1. Per le finalità previste dal 
precedente art. 3 - Vcomma - è  autorizzata 
per il 1987 la spesa: a) per i programmi e le ini-
ziative dirette della regione; b) per i program-
mi e le iniziative da realizzare tramite le APT 
e gli altri organismi turistici a partecipazione 
pubblica. 2. È autorizzata, a decorrere dall’eser-
cizio finanziario 1987, la spesa per l’attuazio-
ne di quanto previsto dal precedente art. 5 - I 
comma -. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazio-
ne di quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 
16, 17 - I e II, III e VII comma - e 24 della 
presente Legge, si provvede mediante impiego 
del <<Fondo Regionale del Turismo>> di cui 
alprecedente art. 18 - I e II comma - e me-
diante impiego degli eventuali contributi re-
gionali di cui al precedente art. 18 - III comma 
-. 4. Gli oneri finanziari derivanti dall’attua-
zione diquanto previsto dai precedenti artt. 
10, 12, 13, 14 - IIIcomma - 15, 17 - VIII e 
IX comma - 20 - I comma lettera e) - 22 - 
V comma e 26, sono a carico dei bilanci delle 
rispettive aziende di promozione turistica. 5. 
Al finanziamento degli oneri per l’attuazione 
di quanto previsto dal precedente art. 4 della 
presente Legge si provvede mediante impiego 
delle somme stanziate negli stati di previsione 
delle spese del bilancio per l’esercizio finanzia-
rio 1987 e successivi, al capitolo 1.1.2.3.1.322: 
<<Spese per il funzionamento di Consigli, 
Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i 
gettoni dipresenza, le indennità di missione ed 
i rimborsi spesa>>. 1. Per le finalità previste dal 
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precedente art. 3 - Vcomma - è autorizzata per 
il 1987 la spesa: a) per i programmi e le inizia-
tive dirette della regione; b) per i programmi e 
le iniziative da realizzare tramite le APT e gli 
altri organismi turistici a partecipazione pub-
blica. 2. È autorizzata, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 1987, la spesa per l’attuazione di 
quanto previsto dal precedente art. 5 - I com-
ma -. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione di 
quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 
17 - I e II, III e VII comma- e 24 della pre-
sente Legge, si provvede mediante impiego del 
<<Fondo Regionale del Turismo>> di cui al-
precedente art. 18 - I e II comma - e mediante 
impiego degli eventuali contributi regionali di 
cui al precedente art. 18 - III comma -. 4. Gli 
oneri finanziari derivanti dall’attuazione  di-
quanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 13, 
14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX comma 
- 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma e 26, 
sono a carico dei bilanci delle rispettive azien-
de di promozione turistica. OMISSIS 
6. A decorrere dall’esercizio finanziario 1987 
si provvederà, con Legge di approvazione del 
bilancio dei singoli esercizi finanziari, alla de-
terminazione della spesa per le finalità di cui al 
precedente art. 18 e ai precedenti I e II comma 
del presente articolo. 7. A decorrere dall’eser-
cizio finanziario 1987 si provvederà con la 
Legge di approvazione del bilancio dei singoli 
esercizi, alla determinazione della spesa a nor-
ma dell’ art. 22 - I comma - della lr 31 marzo 
1978, n. 34 per le finalità di cui al precedente 
art. 18 - III comma e ai precedenti I e II com-
ma del presente articolo. 8.  Le somme introi-
tate nell’esercizio finanziario 1986a norma del 
precedente art. 18 - I e II comma - vengono 
reiscritte per le stesse finalità ai sensi dell’ art. 
50 - II comma - della Legge Regionale 31 
marzo 1978 n. 34 nello stato di previsione del-
le spese di bilancio per l’esercizio finanziario 
1987.9. A decorrere dall’esercizio finanziario 
1987 per le somme iscritte nei bilanci ai sen-
si del precedente art. 18 - I e II comma - si 
applicano le disposizioni previste dall’art. 21 
della Legge 19 maggio 1976 n. 335, e dall’art. 
50 della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 
34.1.  Per le finalità  previste dal precedente 
art. 3 - V comma - è autorizzata per il 1987 la 
spesa: a) per i programmi e le iniziative dirette 
della regione; b) per i programmi e le iniziative 
da rea-lizzare tramite le APT e gli altri orga-
nismi turistici a partecipazione pubblica. 2. È 
autorizzata, a decorrere dall’esercizio finanzia-
rio 1987, la spesa per l’attuazione di quanto 
previsto dal precedente art. 5 - I comma -. 3. 

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto 
disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 17 - I e II, 
III e VII comma - e 24 della presente Legge, si 
provvede mediante impiego del <<Fondo Re-
gionale del Turismo>> di cui al precedente art. 
18 - I e II comma - e mediante impiego degli 
eventuali contributi regionali di cui al preceden-
te art. 18 - III comma -. 4.  Gli oneri finanzia-
ri derivanti dall’attuazione di quanto previsto 
dai precedenti artt. 10, 12, 13, 14 - III  comma 
- 15, 17 - VIII e IX comma - 20 - I comma 
lettera e) - 22 - V comma e 26, sono a carico 
dei bilanci delle rispettive aziende di promo-
zione turistica. OMISSIS
10. In relazione a quanto disposto dal prece-
dente art. 18 e dai precedenti I e II comma del 
presente articolo, agli stati di previsione delle 
entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 
finanziario 1986 sono apportate le seguenti 
variazioni: 1. Per le finalità previste dal prece-
dente art. 3 - Vcomma - è autorizzata per il 
1987 la spesa: a) per i programmi e le iniziati-
ve dirette della regione; b) per i programmi e 
le iniziative da realizzare tramitele APT e gli 
altri organismi turistici a partecipazionepub-
blica. 2. È autorizzata, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 1987, la spesa per l’attuazione di 
quanto previsto dal precedente art. 5 - I com-
ma -. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione di 
quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 
17 - I e II, III e VII comma - e 24 della pre-
sente Legge, si provvede mediante impiego del 
<<Fondo Regionale del Turismo>> di cui al-
precedente art. 18 - I e II comma - e mediante 
impiego degli eventuali contributi regionali 
di cui al precedente art. 18 - III comma -. 4. 
Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione 
diquanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 
13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX com-
ma - 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma 
e 26, sono a carico dei bilanci delle rispettive 
aziende di promozione turistica. OMISSIS
10. In relazione a quanto disposto dal prece-
dente art.18 e dai precedenti I e II comma del 
presente articolo, agli stati di previsione delle 
entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 
finanziario 1986 sono apportate le seguenti 
variazioni: A. Stato di previsione delle entrate 
= Al titolo 3, categoria 5 è istituito per memo-
ria: a) Il capitolo 3.5.2172 <<Fondo regionale 
per il Turismo finanziato con introiti già di 
competenza dei disciolti Enti Provinciali per 
il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura 
e Soggiorno e Turismo e con redditi e proventi 
patrimoniali di gestione delle Aziende di pro-
mozione turistica da impiegare per spese gene-
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rali di gestionee per attività promozionali delle 
aziende di promozione Turistica>>. 1.  Per le 
finalità previste dal precedente art. 3 - V com-
ma - è autorizzata per il 1987 la spesa: a) per i 
programmi e le iniziative dirette della regione; 
b) per i programmi e le iniziative da realizza-
re tramitele APT e gli altri organismi turistici 
a partecipazione pubblica. 2. È autorizzata, a 
decorrere dall’esercizio finanziario 1987, la 
spesa per l’attuazione di quanto previsto dal 
precedente art. 5 - I comma -. 3. Agli oneri 
derivanti dall’attuazione di quanto dispostodai 
precedenti artt. 6, 7, 16, 17 - I e II, III e VII 
comma - e 24 della presente Legge, si provvede 
mediante impiego del <<Fondo Regionale del 
Turismo>> di cui al precedente art. 18 - I e II 
comma - e mediante impiego degli eventuali 
contributi regionali di cui al precedente art. 18 
- III comma -. 4. Gli oneri finanziari derivanti 
dall’attuazione di quanto previsto dai preceden-
ti artt. 10, 12, 13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII 
e IX comma - 20 - I comma lettera e) - 22 - V 
comma e 26, sono a carico dei bilanci delle rispet-
tive aziende di promozione turistica. OMISSIS
10. In relazione a quanto disposto dal pre-
cedente art. 18 e dai precedenti I e II 
comma del presente articolo, agli stati di 
previsione delle entrate e delle spese del bi-
lancio per l’esercizio finanziario 1986 sono 
apportate le seguenti variazioni: OMISSIS
B. Stato di previsione delle spese - Parte I 
1.  All’ ambito 3, settore 7, finalità 1, viene 
reiscritta l’ attività 1.3.7.1.4. la cui denomina-
zione viene così modificata: <<Funzionamento 
ed interventi delle aziende dipromozione tu-
ristica>>. 2. All’ambito 3, settore 7, finalità 1, 
attività 4, è istituito per memoria: a) Il capitolo 
1.3.7.1.4.2173 <<Impiego del Fondo Regio-
nale per Turismo finanziato con introiti già di 
competenza dei disciolti Enti Provinciali per il 
Turismo e Aziende di Cura e Soggiorno e Tu-
rismo e con redditi e proventi patrimoniali di 
gestione delle aziende di promozione turistica 
da impiegare per spese generali di gestione e 
per attività  promozionali delle aziende di pro-
mozione turistica. 1. Per le finalità previste dal 
precedente art. 3 - V comma - è autorizzata per 
il 1987 la spesa: a) per i programmi e le inizia-
tive dirette della regione; b) per i programmi e 
le iniziative da realizzare tramite le APT e gli 
altri organismi turistici a partecipazione pub-
blica. 2. È autorizzata, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 1987, la spesa per l’attuazione di 
quanto previsto dal precedente art. 5 - I com-
ma -. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione di 
quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 

17 - I e II, III e VII comma - e 24 della pre-
sente Legge, si provvede mediante impiego del 
<<Fondo Regionale del Turismo>> di cui al-
precedente art. 18 - I e II comma - e mediante 
impiego degli eventuali contributi regionali 
di cui al precedente art. 18 - III comma -. 4. 
Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione 
di quanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 
13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX com-
ma - 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma 
e 26, sono a carico dei bilanci delle rispettive 
aziende di promozione turistica. OMISSIS 
11. In relazione a quanto disposto dal prece-
dente art. 18 - III comma e da precedenti I 
e II comma del presente articolo, allo stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 1987 saranno apportate le se-
guenti variazioni: A. Stato di previsione della 
spesa - Parte I = All’ambito 3, settore 7, finalità  
1, attività 4, saranno istituiti: 1. Per le finalità  
previste dal precedente art. 3 - V comma - è au-
torizzata per il 1987 la spesa: a) per i program-
mi e le iniziative dirette della regione; b) per i 
programmi e le iniziative da realizzare tramite 
le APT e gli altri organismi turistici a parteci-
pazione pubblica. 2. È autorizzata, a decorrere 
dall’esercizio finanziario 1987, la spesa per l’at-
tuazione di quanto previsto dalprecedente art. 
5 - I comma -. 3. Agli oneri derivanti dall’at-
tuazione di quanto disposto dai precedenti artt. 
6, 7, 16, 17 - I e II, III e VII comma- e 24 della 
presente Legge, si provvede mediante impiego 
del <<Fondo Regionale del Turismo>> di cui al 
precedente art. 18 - I e II comma - e median-
te impiego degli eventuali contributi regionali 
di cui al precedente art. 18 - III comma -. 4. 
Gli oneri finanziari derivanti dall’attuazione 
di quanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 
13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX com-
ma - 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma 
e 26, sono a carico dei bilanci delle rispettive 
aziende di promozione turistica. OMISSIS 
11. In relazione a quanto disposto dal prece-
dente art. 18 - III comma e da precedenti I 
e II comma del presente articolo, allo stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 1987 saranno apportate le se-
guenti variazioni: A. Stato di previsione della 
spesa - Parte I = All’ambito 3, settore 7, finali-
tà  1, attività  4, saranno istituiti: a) Il capitolo 
1.3.7.1.4.2174 <<Spese per i programmi ele 
iniziative dirette per la promozione del turi-
smo regionale>>. 1. Per le finalità previste dal 
precedente art. 3 - V comma - è autorizzata 
per il 1987 la spesa: a) per i programmi e le ini-
ziative dirette della regione; b) per i program-



mi e le iniziative da realizzare tramite le APT 
e gli altri organismi turistici a partecipazione 
pubblica. 2. È autorizzata, a decorrere dall’eser-
cizio finanziario 1987, la spesa per l’attuazio-
ne di quanto previsto dal precedente art. 5 - I 
comma -. 3. Agli oneri derivanti dall’attuazio-
ne di quanto disposto dai precedenti artt. 6, 7, 
16, 17 - I e II, III e VII comma- e 24 della pre-
sente Legge, si provvede mediante impiego del 
<<Fondo Regionale del Turismo>> di cui al-
precedente art. 18 - I e II comma - e mediante 
impiego degli eventuali contributi regionali 
di cui al precedente art. 18 - III comma -.4.  
Gli oneri finanziari derivanti dall’ attuazione 
diquanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 
13, 14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX com-
ma - 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma 
e 26, sono a carico dei bilanci delle rispettive 
aziende di promozione turistica. OMISSIS 
11. In relazione a quanto disposto dal prece-
dente art. 18 - III comma e da precedenti I 
e II comma del presente articolo, allo stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 1987 saranno apportate le se-
guenti variazioni: A. Stato di previsione della 
spesa - Parte I = All’ambito 3, settore 7, fina-
lità 1, attività 4,  saranno istituiti: OMISSIS 
b) Il capitolo 1.3.7.1.4.2175 <<Contributi 
regionali per i programmi e le iniziative per 
la promozione turistica svolti dalle Azien-
de di promozione turistica e dagli organismi 
turistici a partecipazione pubblica>>. 1. Per 
le finalità previste dal precedente art. 3 - V 
comma - è  autorizzata per il 1987 la spesa: 
a) per i programmi e le iniziative dirette del-
la regione; b) per i programmi e le iniziative 
da realizzare tramitele APT e gli altri orga-
nismi turistici a partecipazione pubblica. 2. È 
autorizzata, a decorrere dall’esercizio finan-
ziario1987, la spesa per l’attuazione di quanto 
previsto dalprecedente art. 5 - I comma -.3. 
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto 
disposto dai precedenti artt. 6, 7, 16, 17 - I e 
II, III e VII comma - e 24 della presente Leg-
ge, si provvede medianteimpiego del <<Fondo 
Regionale del Turismo>> di cui al precedente 
art. 18 - I e II comma - e mediante impie-
go degli eventuali contributi regionali di cui 
al precedente art. 18 - III comma -.4.  Gli 
oneri finanziari derivanti dall’attuazione di 
quanto previsto dai precedenti artt. 10, 12, 13, 
14 - III comma - 15, 17 - VIII e IX comma 
- 20 - I comma lettera e) - 22 - V comma e 
26, sono a carico dei bilanci delle rispettive 
aziende di promozione turistica. OMISSIS 
11. In relazione a quanto disposto dal prece-

dente art. 18 - III comma e da precedenti I 
e II comma del presente articolo, allo stato di 
previsione delle spese del bilancio per l’eserci-
zio finanziario 1987 saranno apportate le se-
guenti variazioni: A. Stato di previsione della 
spesa - Parte I = All’ambito 3, settore 7, fina-
lità 1, attività  4, saranno istituiti: OMISSIS 
c) Il capitolo 1.3.7.1.4.2176 <<Partecipazione 
della regione ad enti pubblici o privati aventi 
per finalità statutaria lo sviluppo e l’armoniz-
zazione unitaria dell’offerta turistica regionale 
e l’immagine delle varie tipologie di settore>>.
Art. 29 (Abrogazione di Leggi Regionali) 
1.  La Legge Regionale 20 giugno 1975, n. 
103, concernente <<Delega di funzioni ammi-
nistrative in materia di turismo alle ammini-
strazioni provinciali e comunali>>, è abrogata. 
1. La Legge Regionale 20 giugno 1975, n. 
103, concernente <<Delega di funzioni ammi-
nistrative in materia diturismo alle ammini-
strazioni provinciali e comunali>>, è abrogata.  
1. La Legge Regionale 20 giugno 1975, n. 103, 
concernente <<Delega di funzioni amministra-
tive in materia diturismo alle amministrazioni 
provinciali e comunali>>, è abrogata. OMISSIS
2. L’articolo 2 della Legge Regionale 20 ot-
tobre 1972, n. 32, <<Norme per l’esercizio 
temporaneo nella RegioneLombardia delle 
funzioni amministrative in materia di turismo 
e industria alberghiera trasferite dallo Stato 
alle Regioni con dpr 14 gennaio 1972, n. 6>> 
è abrogato. 1. La Legge Regionale 20 giugno 
1975, n. 103, concernente <<Delega di funzio-
ni amministrative in materia di turismo alle 
amministrazioni provinciali e comunali>>, è 
abrogata.OMISSIS
3. Sono abrogati i punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 3 del-
la Legge Regionale 20 ottobre 1972, n. 32.
Art. 30 (Dichiarazione d’urgenza) 
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi 
degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Sta-
tuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-
gione Lombardia. La presente Legge Regionale è 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come Legge della Regione Lom-
bardia. Milano, 30 luglio 1986 (Approvata dal 
Consiglio regionale nella seduta del 19 giugno 
1986 e vistata dal Commissario del Governo con 
nota del 28 luglio 1986 prot. n. 21402/11925).

(Approvata dal Consiglio regionale nella sedu-
ta del 19 giugno 1986 e vista dal Commissario 
del Governo con nota del 28 luglio 1986 prot. n. 
21402/11925).
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