
NORME SULLE 
PROFESSIONI 
TURISTICHE 



ATTESTATO DI ABILITAZIONE PER FIGURE 
ISCRITTE ALL’ALBO 

Attestato di abilitazione

1. Sono abilitati i candidati che abbiano conseguito la specifica

idoneità.

2. Le Province rilasciano all’interessato, entro trenta giorni dal

conseguimento, l’attestato di abilitazione, con l’indicazione della

figura professionale e delle lingue straniere per cui è stato effettuato

l’accertamento di capacità, nonché una tessera personale di

riconoscimento la quale deve essere visibile durante l’attività

professionale.

3. Il rilascio dell’attestato di abilitazione è soggetto al versamento alla

Provincia della somma di euro 75,00.



DIVIETI: ART. 56

1. È vietato esercitare dietro compenso attività incompatibili con

l’esercizio delle professioni di cui al presente capo nei confronti dei

turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di

concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o

indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole
o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

2. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni
professionali di chi non è abilitato ai sensi dell’articolo 47.



SANZIONI AMMINISTRATIVE 

1. Chi esercita abusivamente attività professionali o usa abusivamente segni distintivi di professioni 

turistiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad 
euro 3.000,00.

2. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 56, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

4. Per la violazione delle norme di cui al presente titolo non altrimenti sanzionate è irrogata la sanzione 
amministrativa da euro 150,00 ad euro 300,00.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Per l’applicazione si osservano le norme di cui alla l.r. 33/1998.

7. Oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, l’abilitazione all’esercizio della 

professione può essere revocata in caso di reiterata sospensione o in casi di particolare gravità, oppure 
può essere sospesa da uno a sei mesi nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;

b) comportamento scorretto nell’esercizio dell’attività professionale.

La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni 
disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.



Trovare lavoro è un lavoro
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PER TROVARE LAVORO È NECESSARIO 
STABILIRE
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• ambito lavorativo; 

• ambito territoriale (disponibilità a 

spostamenti e/o trasferte; 

• tipologia contrattuale. 



TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 
LAVORATIVE
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IL LAVORO AUTONOMO: IL 
NUOVO REGIME FORFETTARIO

8

La legge di stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario, destinato agli operatori
economici di ridotte dimensioni. Tale regime, applicabile dal 1° gennaio 2015, è stato
successivamente modificato dalla legge di stabilità 2016. In sintesi, il regime forfetario
prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la
determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di
quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le
imprese.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano
un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di
esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al
raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è
subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.



I REQUISITI 
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Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano
un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

1.abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti
(ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice
ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del
limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore.
Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti,
ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il
limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
2.abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro
accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per
l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di
partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro,
nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai
suoi familiari



REDDITO E TASSAZIONE
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I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare
dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice
ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il
contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi
dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali
obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare
fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente;
l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente
rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene
preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di
reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso
di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.



I REQUISITI (2)
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1.il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi,
alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di
detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione,
utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del
limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in
locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del
contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di
acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o
professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto
limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non
concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio
dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non
sia superiore a 516,45 euro.



MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME 
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Contribuenti già in attività
Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono
un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna
comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad
inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun
anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.
Contribuenti che iniziano l’attività
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di
rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno
l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12).
Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è
richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di
inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi,
l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250
euro a 2.000 euro.



MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME (2)

13

L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della
cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità
di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul
reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime
ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere
comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della
volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con
una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L'opzione per l’applicazione del
regime ordinario è valida per almeno un triennio.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata.



COME AUTOCANDIDARSI PER 
SVOLGERE IL LAVORO DI 

ACCOMPAGNATORE 
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IL CURRICULUM VITAE
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Il curriculum vitae è composto da più parti: 

➢Informazioni personali;

➢Esperienza professionale;

➢Istruzione e formazione;

➢Competenze personali (lingue);

➢competenze comunicative;

➢competenze organizzative e gestionali;

➢competenze professionali;

➢competenze informatiche;

➢altre competenze.



COME SCRIVERE LA MAIL
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La lettera di presentazione può essere scritta sia nel caso di 

richiesta di personale che per un’autocandidatura. 

Gli elementi importanti per scrivere una buona lettera di 

presentazione sono: 

➢Essere chiari in ciò che si intende comunicare;

➢Mettere in rilievo il perché della candidatura;

➢Mettere in rilievo i propri punti di forza nel ricoprire quel 

determinato ruolo/mansione;

➢Specificare il periodo della propria disponibilità;

➢Non scrivere una lettera troppo lunga;

➢Specificare le esperienze acquisite nel campo di 

riferimento; 

➢Specificare la formazione nel campo di riferimento. 



ESEMPIO DI MAIL DI 
AUTOCANDIDATURA
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Gent.mo/a Responsabile area risorse umane,

La contatto al fine di inviarLe il mio curriculum vitae per l’eventuale richiesta di

un Marketing manager da impiegare presso la Vostra azienda.

Nell’a.a.2017/2018 mi sono laureato in --------------- con votazione di 110 e lode.

Durante il percorso di studi ho avuto modo di acquisire competenza nell’ambito

delle seguenti discipline:

-----------------

-----------------

Il percorso di studi mi ha permesso di acquisire le conoscenze necessarie nel

settore del marketing management utili per poter operare al meglio all’interno

della Vostra azienda.

Sono una persona con una buona capacità di problem solving, ottimo

raggiungimento dei risultati preposti e determinazione.

Sono di Teramo e offro disponibilità a raggiungere la sede della Vostra azienda.

Rimango a disposizione per eventuali comunicazioni e/o colloqui conoscitivi.

Distinti saluti,

Mario Rossi 



GLI ANNUNCI DI 
LAVORO
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I CANALI PER LA RICERCA DI 
ANNUNCI DI LAVORO
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Oggi i canali per l’inserzione di annunci di lavoro 

sono molteplici: 

➢Internet;

➢autocandidatura;

➢centri per l’impiego; 

➢Uffici  informagiovani;

➢Presso le aziende che ricercano personale.



LA RETE
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I principali siti riguardanti annunci di lavoro sono:

➢www.jobrapido.it;

➢www.infojobs.it;

➢www.subito.it;

➢www.bachecalavoro.com;

➢www.careerjet.it;

➢www.trovit.it;

➢www.lavoro.org;

➢www.catapulta.it; 

➢www.4jobs.it; 

➢www.monster.it;

➢www.indeed.it;

➢www.linkedin.it;



COME SELEZIONARE GLI 
ANNUNCI DI LAVORO
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Un annuncio di lavoro “affidabile” dovrebbe possedere i 

seguenti requisiti:

➢Nome e indirizzo dell’azienda che cerca personale;

➢Luogo di lavoro;

➢Presunta data di inizio dell’attività lavorativa;

➢Tipologia di contratto;

➢Requisiti richiesti;

➢Orario giornata lavorativa. 



GLI ANNUNCI “TRUFFA”

22

Diffidare dagli annunci che contengono uno o più tra i seguenti 

elementi: 

1. La dicitura “cercasi giovani entusiasti e volenterosi”;

2. Svolgere il lavoro da casa;

3. Effettuare versamenti (anche solo di un euro) a conti correnti 

o bonifici bancari; 

4. La richiesta dei vostri dati personali in modalità diversa dal 

curriculum vitae; 

5. annunci che non contengono la ragione sociale dell’azienda 

o le mansioni da svolgere. 



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)



ART. 4: OSSERVATORIO 
TURISTICO REGIONALE

1. È istituito, presso la struttura organizzativa regionale

competente, l'Osservatorio regionale del turismo.

2. L'Osservatorio ha il compito di ricevere e produrre

flussi di informazione e di provvedere alla loro

organizzazione in archivi specializzati.
3. L'Osservatorio si avvale della collaborazione delle

strutture della Regione, degli enti locali, delle

università, delle associazioni di categoria

rappresentative del settore turistico, al fine di condurre

ricerche e sondaggi indispensabili per definire le

strategie di marketing e di comunicazione.



ART. 5
FUNZIONI DELLE PROVINCE

1. Le Province concorrono alla valorizzazione del 

proprio territorio, esercitando le funzioni 

amministrative ad esse conferite dalla presente legge 

e dalla legislazione vigente.

2. Le Province in particolare:

a) promuovono e coordinano le iniziative di sviluppo 

turistico nell'ambito del territorio di riferimento, in 

collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, le 

Unioni di Comuni, i sistemi turistici locali e le 

associazioni di settore;



b) Provvedono al coordinamento e alla gestione dei

punti di informazione ed accoglienza turistica, di cui

all'articolo 75, comma 10, garantendo l'espletamento

da parte degli stessi delle attività di rilevazione

statistica e comunicazione alla Regione di dati e

informazioni con le modalità stabilite dalla Giunta

regionale;
c) Assicurano il coordinamento nell'ambito del

territorio provinciale dei punti di informazione ed

accoglienza turistica di cui all'articolo 7, garantendo

l'informazione dell'intero territorio regionale.

ART. 5
FUNZIONI DELLE PROVINCE (2)



ART. 6
FUNZIONI DEI COMUNI

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in

materia di turismo ed attività ricettiva non

espressamente conferite ad altri enti dalla presente

legge.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione turistica del

proprio territorio, singolarmente o in forma associata o

attraverso i sistemi turistici locali e le Comunità

montane, mediante l'attuazione di interventi finalizzati

alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei

servizi turistici di base volti all'informazione,

all'accoglienza turistica, all'intrattenimento degli ospiti

e alla realizzazione di eventi e iniziative, assicurando la

tutela del turista consumatore.



ART. 7
INFORMAZIONE E 

ACCOGLIENZA TURISTICA

1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai

turisti a livello locale, nonché le informazioni sulla

domanda e sull'offerta turistica, i Comuni possono

istituire punti di Informazione e accoglienza turistica

(IAT), previo assenso della Provincia competente per

territorio.



ART. 7
INFORMAZIONE E 

ACCOGLIENZA TURISTICA (2)
2. Gli IAT non hanno personalità giuridica.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche

strutturali ed operative degli IAT secondo un modello

omogeneo sul territorio, nonché il modello grafico del

segno distintivo dei medesimi.

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di

cui all'articolo 9 che promuovono l'apertura di propri

punti di informazione e di accoglienza ai turisti,

possono usare la denominazione IAT ove si conformino

alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al

comma 3, previo assenso del Comune e della Provincia

competenti per territorio.



ART. 8
SISTEMI TURISTICI LOCALI

1. Sono sistemi turistici locali i contesti turistici

omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali

caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali,

ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti

tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla

presenza diffusa di imprese turistiche singole o

associate.



ART. 8
SISTEMI TURISTICI LOCALI (2)

2. I sistemi turistici locali costituiscono articolazione

fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e

rappresentano lo strumento per l'attuazione della

collaborazione tra pubblico e privato nella gestione

dell'attività di formazione del prodotto turistico.



3. I sistemi turistici locali sono promossi dagli

enti locali o da soggetti privati, singoli o

associati, attraverso forme di concertazione con

le associazioni di categoria che concorrono alla

formazione dell'offerta turistica, nonché con i

soggetti pubblici e privati interessati.

ART. 8
SISTEMI TURISTICI LOCALI (3)



4. I sistemi turistici locali in particolare:

a) individuano, anche ai fini della loro

commercializzazione, i prodotti turistici riconducibili al

territorio di riferimento, valorizzando in modo

integrato le risorse locali con particolare attenzione

alle specificità delle zone interne, montane e costiere;

ART. 8
SISTEMI TURISTICI LOCALI (4)



b) organizzano l'attività di accoglienza,

armonizzandola ed integrandola con le altre attività

presenti nel territorio di riferimento.

5. La Giunta regionale riconosce i sistemi turistici

interprovinciali o intercomunali, caratterizzati da

particolari peculiarità territoriali ed ambientali

nonché dalla presenza di specifiche strutture ricettive.

6. Per le finalità di cui al comma 5, la Giunta regionale

stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento

dei sistemi turistici di cui al presente articolo. I sistemi

turistici locali possono avere personalità giuridica.

ART. 8
SISTEMI TURISTICI LOCALI (5)



ART. 9
ASSOCIAZIONI PRO LOCO

4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo di cui al

comma 1 assumono iniziative per incentivare il

movimento turistico e migliorare la qualità

dell'accoglienza nella località di riferimento e in

particolare:

a) favoriscono la conoscenza e la valorizzazione delle

risorse turistiche e dei beni ambientali e culturali di

riferimento, ferme restando le competenze delle

professioni turistiche di cui all'articolo 46;



b) promuovono ed organizzano, anche in

collaborazione con enti pubblici e privati,

manifestazioni di richiamo per i turisti, volte a rendere

più gradito il soggiorno degli stessi e dei residenti;

c) sviluppano l'ospitalità e l'educazione turistica

d'ambiente;

d) curano l'informazione e l'accoglienza dei turisti,

anche con l'apertura di appositi uffici di informazione

secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6,

armonizzando ed integrando la propria attività con le

altre presenti nel territorio di riferimento.

ART. 9
ASSOCIAZIONI PRO LOCO (2)



ART. 10
STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi

organizzati per fornire al pubblico, con gestione

unitaria, alloggio, con o senza servizio autonomo di

cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno,

compresi eventuali servizi di bar e ristorazione.

2. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in

alberghi, residenze turistico-alberghiere e alberghi

diffusi.



3. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al

pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio,

servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in

camere e suite.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture

ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che

forniscono alloggio, servizi accessori ed

eventualmente ristorazione, in unità abitative dotate di

servizio autonomo di cucina o posto-cottura.

ART. 10
STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE (2)



6. Le strutture alberghiere di cui ai commi 3 e 4 possono

svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale ove

sono allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri

servizi generali, anche in dipendenze. Le dipendenze possono

essere ubicate in immobili diversi da quello della sede

principale ad una distanza non superiore a cinquanta metri o in

una parte separata dello stesso immobile con accesso da un

diverso ingresso.

5. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive aperte al pubblico, a

gestione unitaria, che forniscono alloggio anche in stabili separati,

purché ubicati nel centro storico e distanti non oltre cinquecento

metri dall'edificio principale in cui sono ubicati i servizi di

ricevimento e portineria e gli altri servizi accessori generali,

compreso l'eventuale servizio di ristorazione.

ART. 10
STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE (3)



ART. 13
CLASSIFICAZIONE

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative

relative alla classificazione delle strutture ricettive di

cui al presente capo.

2. La Giunta regionale determina i livelli, le procedure

e i requisiti di classificazione, nonché i segni distintivi

corrispondenti al tipo di struttura e al livello di

classificazione e le indicazioni da esporre al pubblico.

3. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alla

carta dei diritti del turista, adegua il sistema di

classificazione delle strutture ricettive in base al

marchio di qualità del servizio di cui all'articolo 20.



ART. 16
PERIODI DI APERTURA

1. Le strutture ricettive alberghiere assumono la

denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando

sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta assumono la

denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando

sono aperte per la stagione estiva e invernale o per

l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea

può essere consentita per un periodo massimo di tre

mesi all'anno, a scelta dell'operatore.



3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non

possono avere durata inferiore a quattro mesi

consecutivi all'anno.

4. Al di fuori dei periodi indicati, la chiusura

straordinaria delle strutture ricettive ad apertura

annuale o stagionale deve essere autorizzata dal

Comune. Il Comune, su motivata richiesta, può

consentire la chiusura per un periodo non superiore a

dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi, in caso

di ristrutturazioni e di ammodernamenti della struttura

ricettiva.

ART. 16
PERIODI DI APERTURA (2)



5. I periodi di apertura e di chiusura per

un periodo superiore agli otto giorni

devono essere comunicati al Comune,

nonché indicati nelle guide specializzate e

nell'insegna della struttura ricettiva.

ART. 16
PERIODI DI APERTURA (3)



ART. 20
MARCHIO DI QUALITÀ

1. La Regione promuove, anche attraverso l'istituzione

di uno specifico marchio di qualità, la riqualificazione

del patrimonio ricettivo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le

associazioni del settore più rappresentative a livello

regionale, sono fissati i criteri e le modalità per

l'assegnazione del marchio di qualità di cui al comma

1.
3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalle

Province sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del

comma 2.



ART. 58 LE AGENZIE DI VIAGGIO

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano,
congiuntamente o disgiuntamente, le attività di produzione,
organizzazione, intermediazione e vendita di viaggi e soggiorno
con le seguenti caratteristiche:

A) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo con la sola
vendita diretta al pubblico, comprese l'assistenza e la consulenza ai
turisti;

B) produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni
senza vendita diretta al pubblico.
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