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DESCRIZIONE
Decreto legislativo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59. Le Fiere diventano di competenza regionale (art. 41).
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. All’ente Regione erano
conferite funzioni legislative proprie. Il commercio con l’estero tra le materie di
legislazione concorrente delle regioni con lo Stato nazionale, le Fiere divengono
materia esclusivamente regionale.
Nel 2002 viene costituito il Coordinamento interregionale fiere della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano con l’obiettivo di presiedere al
coordinamento delle attività delle Regioni (in primis la pubblicazione del calendario
nazionale). Si è dotato dal dicembre 2004 di un Osservatorio, organismo tecnico di
supporto alle politiche regionali nato al fine di sviluppare il settore fieristico in
un’ottica di sistema nazionale, integrato nel panorama fieristico europeo e
internazionale.
Nel 2004 l’Accordo di settore per l'internazionalizzazione del sistema fieristico
italiano è stato stipulato tra il Ministero,le Regioni, le Province autonome,
l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, il Comitato Fiere Industria e il Comitato Fiere
Terziario, con l’obiettivo di massimizzare le sinergie tra l’azione pubblica, statale e
regionale, e l’azione privata nel processo di internazionalizzazione del settore fieristico
italiano. La circolare attuativa è del 2008. Nello stesso anno sono stati dichiarati
ammissibili al finanziamento 16 progetti.
promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle Regioni e Province
Autonome e dalle Associazioni del settore fieristico. Tale Coordinamento integra al
proprio interno le attività già previste dall’Osservatorio per il sistema fieristico
italiano istituito presso la Conferenza delle Regioni. E’ uno strumento finalizzato alla:
•

•

concertazione delle politiche per il settore fieristico nazionale, nel rispetto
delle competenze previste in materia fieristica dalla normativa vigente,
nonché di quanto previsto in materia di internazionalizzazione all’art. 117
della Costituzione;
promozione degli approfondimenti utili all’armonizzazione delle normative
regionali anche nell’ottica dell’interesse del settore.

