
 

Il Ministro del Turismo 
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni 
con legge 22 aprile 2021, n. 55; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 
dell'organizzazione del Governo”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, 
recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 

VISTO l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 
convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2014, n. 106, che, nel 
disporre la trasformazione dell’ENIT in ente pubblico economico, ne ha 
individuato i compiti nella promozione del turismo nazionale, intervenendo per 
“individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e 
per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in 
Italia e all’estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella 
piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale 
‘Italia.it’, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo 
virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con 
soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per   la fruizione 
integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura”; 

VISTO l’articolo 179, comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, per il 
quale “Il presidente dell’ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal 
Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il 
turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le 
attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, 
n. 102, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero del 
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turismo”; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo 17 giugno 2021, n. 866, con cui sono 
stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT; 

VISTO il decreto del Ministro del turismo 7 ottobre 2021, recante la nomina della 
prof. Roberta Garibaldi quale amministratore delegato dell’ENIT; 

VISTO lo statuto dell’ENIT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 20 gennaio 2022 e, in particolare, l’articolo 2, recante la disciplina 
delle finalità e dei compiti dell’ente; 

CONSIDERATO il ruolo di ENIT nell’attività di promozione del turismo e la 
necessità di porre in essere ogni attività che possa supportare la ripresa del 
settore turistico, in coerenza con il nuovo indirizzo politico definito dal Governo, 
stante l’attuale situazione di crisi dovuta all’aggressione della Russia nei 
confronti dell’Ucraina e all’aumento dei costi dei consumi energetici, nonché agli 
strascichi lasciati dalla crisi pandemica; 

CONSIDERATO che, nell’ambito delle competenze istituzionali del Ministero, il 
Governo ha ritenuto di puntare al rilancio del settore turistico e alla promozione 
e valorizzazione del Made in Italy, attraverso l’attuazione di strategie 
promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, 
di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei servizi turistici italiani, 
in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e 
produttivi, avvalendosi prioritariamente di ENIT, in ragione degli scopi sociali 
di quest’ultimo; 

CONSIDERATO al riguardo anche che, con decreto-legge del 4 novembre 2022, 
è stato istituito il “Comitato Interministeriale per il Made in Italy nel mondo” - 
CIMIM, con il compito di indirizzare e coordinare le strategie finalizzate a 
promuovere, valorizzare e tutelare il Made in Italy, in Italia e nel mondo, 
ponendo l’attenzione sulla necessità di promuovere tutti i settori del Made in 
Italy; 

CONSIDERATO, quindi, che risulta necessario mirare ad azioni concrete 
attraverso attività di sostegno e crescita del settore del turismo e dei comparti 
che traggono beneficio da questo, al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e 
l’offerta nazionale, anche prestate attraverso la rete delle sedi estere e degli uffici 
di rappresentanza; 

CONSIDERATO che, nella prospettiva del raggiungimento di sempre più elevati 
livelli qualitativi dell’offerta turistica nazionale, risulta prioritario dare 
attuazione a politiche di innovazione, digitalizzazione e modernizzazione 
dell’intero tessuto imprenditoriale, tale da rendere maggiormente competitivo il 
settore turistico italiano, sia in Italia che all’estero; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’ultimo anno, l’indirizzo e le attività dell’Ente 
sono state limitate al solo settore del turismo enogastronomico. Infatti, tale 
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settore veniva individuato come prioritario nell’azione affidata a ENIT e la 
nomina della prof. Roberta Garibaldi era operata di conseguenza;  

RILEVATO che, in considerazione del ruolo strategico di ENIT per la 
promozione e la commercializzazione dei servizi turistici italiani, con le predette 
finalità, la professionalità e l’esperienza di Ivana Jelinic risultano più indicati e 
decisamente più adeguati rispetto a quelli posseduti dalla prof. Roberta 
Garibaldi, alla luce della rilevante esperienza professionale specifica sul punto e 
delle qualificate competenze nel settore - con particolare riferimento a quello del 
turismo incoming, avendo svolto attività di promozione e di 
commercializzazione dei servizi turistici a livello regionale e nazionale nonché 
associativo - come emergenti dal relativo curriculum vitae; 

RILEVATO che Ivana Jelinic possiede ottime capacità gestionali, organizzative e 
comunicative, ritenute necessarie per il nuovo indirizzo da dare a ENIT; 

RITENUTO che detto profilo professionale, in quanto prioritariamente, anche se 
non esclusivamente, focalizzato sulle specifiche problematiche del settore 
turistico e delle imprese operanti in tale delicato comparto produttivo, assicura 
maggiormente gli obiettivi strategici che l’ENIT è chiamato a perseguire in 
ragione del contesto di rinnovata priorità sopra delineato; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 241/1990, 
sussistono ragioni di impedimento alla comunicazione, in favore della prof. 
Roberta Garibaldi, dell’avvio del procedimento finalizzato  all’adozione del 
presente decreto ministeriale, derivanti da particolari esigenze di celerità del 
procedimento, legate all’esigenza di assicurare un rapido avvicendamento della 
carica di amministratore delegato dell’ENIT, peraltro, in un periodo 
particolarmente delicato per il comparto turistico, duramente colpito dagli effetti 
dell’attuale situazione di crisi dovuta al conflitto in corso e all’aumento dei costi 
dei consumi energetici; 

VISTA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di incarichi rilasciata da Ivana Jelinic, ai sensi dell’articolo 20 del 
decreto legislativo 8 aprile 2013,  n. 39; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla sostituzione della prof. Roberta 
Garibaldi con Ivana Jelinic, quale amministratore delegato di ENIT, sentite le 
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con note del 16 e 17 
novembre 2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Ivana Jelinic è nominata, a decorrere dalla data del presente decreto e per un 
triennio, rinnovabile per non più di una volta, amministratore delegato di ENIT, 
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in sostituzione della prof. Roberta Garibaldi. 

 

 

Art. 2 

Con successivo provvedimento del Ministro del turismo, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sarà determinata l'indennità 
dell'Amministratore delegato di ENIT, nel rispetto della vigente normativa in 
materia di limiti ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche. 

 

Il Ministro del Turismo 

Sen. Daniela Garnero Santanchè 
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