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ABILITAZIONE ALLE FIGURE PROFESSIONALI

1. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato al possesso della

specifica abilitazione. Per le guide turistiche l’abilitazione ha validità nel

territorio della Provincia che l’ha rilasciata, per le guide naturalistiche
ha validità nell’intero territorio regionale.

2. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche si consegue
mediante superamento del relativo esame di idoneità scritto e orale.

3. Le commissioni giudicatrici devono avere al loro interno almeno due
docenti universitari.

4. Equivalgono all’abilitazione per l’esercizio delle professioni di cui

all’articolo 46, commi 2, 3 e 4, i titoli di studio indicati dalla Giunta
regionale.



5. Le Province provvedono al riconoscimento dei titoli abilitanti, ad

esclusione di quello relativo alla guida turistica, rilasciati da uno Stato

membro dell’Unione europea o da altro Stato estero ai sensi della

normativa statale e comunitaria vigente.

6. Le guide turistiche abilitate sono ammesse gratuitamente in tutti i

musei, le gallerie e i monumenti di proprietà della Regione e degli enti

locali. Per i beni di proprietà dello Stato o di privati valgono le norme
statali vigenti.

ABILITAZIONE ALLE FIGURE PROFESSIONALI (2)



ESENZIONI
1. Non sono soggetti all’obbligo dell’abilitazione di cui all’articolo 47 e

della denuncia di inizio attività di cui all’articolo 54:

a) chi svolge alle dipendenze di pubbliche amministrazioni attività di

illustrazione dei siti di proprietà dell’ente di appartenenza;

b) chi svolge, a titolo gratuito e senza carattere di professionalità e

abitualità, previa comunicazione al Comune interessato e

nell’osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio e

turismo, le attività di cui al presente capo esclusivamente in favore dei

soci o iscritti agli enti o organismi di carattere associativo operanti nel

settore del turismo e del tempo libero;

c) chi svolge, in qualità di dipendente di agenzie di viaggio, attività di

accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di

partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;



d) chi svolge occasionalmente a titolo gratuito senza carattere di 

professionalità e abitualità, attività di accompagnamento ed 

assistenza in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da 

organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o 

pluriregionale aventi finalità esclusivamente religiose;

e) chi svolge l’attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza 

continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di 

enti locali.

2. I soggetti di cui al presente articolo non possono comunque 

esercitare l’attività nei siti di particolare rilievo culturale nell’ambito 

del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale, individuati 

dalla Giunta regionale d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai 
sensi della normativa statale.

ESENZIONI



ESAMI DI ABILITAZIONE

1. Le Province approvano, almeno ogni due anni, il bando di esame per

l’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 46, secondo i criteri e

le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più

lingue straniere mediante esame di idoneità scritto e orale e la conoscenza

approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei musei, delle gallerie,

dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche e naturali della provincia,

della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica nel

territorio provinciale, ivi compresi i siti individuati dalla Giunta regionale

d’intesa con le competenti Soprintendenze, ai sensi della normativa statale.

3. Le guide turistiche possono ottenere specializzazioni in particolari settori

tematici indicati dalla Giunta regionale.



4. L’ammissione all’esame è subordinata al possesso dei seguenti 
requisiti:

[a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione; (ABROGATA 
Dall'art. 32, LR 23/02/07, N. 2.) 

b) età non inferiore a diciotto anni;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale rilasciato da istituto statale o paritario o di 
equivalente diploma conseguito in stato estero.
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LE LEGGI REGIONALI DEL TURISMO NELLE 
MARCHE



LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 
2006, N. 9.

.

È denominata testo unico delle norme regionali in 

materia di turismo.

È contenuta nel B.U.R. Marche n. 73 del 20/07/2006;

È costituita da settantasei articoli e si occupa di 

delineare le finzioni dei settori afferenti il turismo.



ART. 1: FINALITÀ E 
OGGETTO

1. La Regione assicura lo sviluppo del turismo quale

fondamentale risorsa della comunità regionale,

promuovendo in particolare la valorizzazione

dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti,

nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese

del settore, con particolare riguardo alle piccole e

medie imprese, al fine di migliorare la qualità

dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di

settore.



ART. 1: FINALITÀ E 
OGGETTO (2)

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione identifica le

risorse turistiche delle Marche valorizzando

l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché

le produzioni agricole ed artigiane tipiche del

territorio in modo omogeneo sull'intero territorio

regionale, con particolare riguardo alla tutela del

turista e al miglioramento della qualità

dell'accoglienza, promuovendo ed incentivando

l'accoglienza turistica delle persone con particolari

bisogni.



3. Con la presente legge, la Regione disciplina,

in particolare, l'organizzazione turistica

regionale, le strutture ricettive, le professioni

turistiche, le attività di organizzazione e

intermediazione di viaggi e turismo e gli

interventi regionali a favore del turismo.

ART. 1: FINALITÀ E 
OGGETTO (3)



ART. 2: FUNZIONI DELLA 
REGIONE

1. La Regione esercita le funzioni ad essa attribuite

dalla presente legge ed in particolare quelle

concernenti:

a) la programmazione ed il monitoraggio delle attività

regionali relative agli interventi finanziati dallo Stato e

dall'Unione europea per la gestione del patrimonio

culturale e turistico;

b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza

relativamente alle funzioni conferite agli enti locali;



ART. 2: FUNZIONI DELLA 
REGIONE (2)

[…]e) la programmazione, il coordinamento ed il

sostegno di progetti promozionali finalizzati alla

valorizzazione del complesso delle risorse locali, delle

strutture ricettive e delle attività di informazione,

accoglienza ed assistenza turistica;
h) l'incentivazione alla riqualificazione delle strutture e

dei servizi turistici gestiti dai soggetti pubblici e dalle

imprese;
[…] l) la promozione e la valorizzazione del sistema informativo

e delle attività di ricerca, mediante l'organizzazione e il

funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, per

assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della

domanda e delle diverse componenti dell'offerta al fine di

rendere competitivo il settore turistico.



ART. 3: PROGRAMMA 
ANNUALE DI PROMOZIONE 

TURISTICA

1. Il Consiglio regionale approva il programma

annuale di promozione turistica. Il programma è

predisposto dalla Giunta regionale, entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento, tenuto

conto delle proposte degli enti locali e dei sistemi

turistici locali, sentite le associazioni di categoria del

settore.



2. Il programma indica in particolare:

a) l'andamento della domanda turistica nazionale ed

estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;

ART. 3: PROGRAMMA 
ANNUALE DI PROMOZIONE 

TURISTICA (2)

b) gli obiettivi generali e le aree geografiche verso cui

l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati

attesi in relazione alle finalità della programmazione

regionale;

c) gli obiettivi, le attività e le risorse finanziarie per la

promozione, la pubblicità e la commercializzazione

dell'offerta turistica regionale;



d) la quota delle risorse finanziarie da destinare alle

attività promozionali della Regione;

e) i criteri e le modalità per la ripartizione delle

risorse finanziarie destinate al finanziamento dei

progetti di cui al comma 3;

ART. 3: PROGRAMMA 
ANNUALE DI PROMOZIONE 

TURISTICA (3)



3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti

turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici

locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle

associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e

dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità

turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi

programmatici della Regione, favorendo la gestione

associata dei progetti medesimi.

ART. 3: PROGRAMMA 
ANNUALE DI PROMOZIONE 

TURISTICA (4)
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