
 

ALLEGATO D 

 

 

 

 

Testo vigente Testo con le modifiche proposte 

Art. 2 

Turismo accessibile 

 

1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 

dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 

13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura alle persone 

con disabilità motorie, sensoriali e intellettive la fruizione dell'offerta 

turistica in modo completo e in autonomia, affinché ricevano il medesimo 

livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie 

sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea 

mobilità ridotta. 

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva 

collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori 

turistici, le associazioni di persone con disabilità e le organizzazioni del 

turismo sociale. 

 

3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle 

persone disabili, le strutture ricettive forniscono informazioni 

sull'accessibilità delle strutture medesime, con le modalità previste nel 

regolamento di attuazione di cui all’articolo 3. 
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3. Al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle 

persone disabili, le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari 

forniscono informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime, con le 

modalità previste nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 3. 

  Art. 3 Art. 3 



 Regolamento di attuazione  

 1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del 

presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito 

denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare:  

a) le modalità con cui le strutture ricettive forniscono informazioni 

sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2;  

b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di 

destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3;  

 c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le 

informazioni di cui all’articolo 11, comma 1;  

d) le modalità di erogazione dei servizi di prenotazione da parte degli 

uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 12, 

comma 3;  

e) le caratteristiche degli IAT e gli standard dei relativi servizi, di cui 

all’articolo 12, comma 4, lettera a);  

f) i segni distintivi degli IAT, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b);  

g) le modalità per la costruzione dei contenuti informativi e per la loro 

diffusione, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c);  

h) i requisiti e gli obblighi riguardanti i soggetti terzi cui la Regione e gli 

enti locali possono affidare i servizi, di cui all’articolo 12, comma 4, 

lettera d);  

i) le modalità e le procedure per il riconoscimento delle associazioni pro-

loco, di cui all’articolo 16, comma 5;  

j) i requisiti delle strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera 

a);  

k) i criteri per la classificazione delle strutture ricettive, di cui all’articolo 

17, comma 3, lettera b);  

l) le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle 

strutture ricettive, di cui all’articolo 17, comma 3, lettera c);  

m) i requisiti obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione 

delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1;  

n) i requisiti e i servizi minimi delle strutture ricettive di cui all’articolo 

44, comma 3;  

o) le caratteristiche delle opere da realizzare su aree demaniali marittime 
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1. idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) i requisiti minimi obbligatori per ogni livello  di classificazione 

delle strutture ricettive, di cui all’articolo 37, comma 1; 
 

 

 



oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva, di cui all’articolo 75, 

comma 5;  

p) gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli 

stabilimenti balneari, di cui all’articolo 75, comma 6;  

q) le conoscenze o capacità professionali, di cui all’articolo 94, comma 2, 

lettera a);  

r) i titoli di studio universitari per l’esercizio della professione di guida 

turistica, di cui all’articolo 105 (1), comma 1, lettera a), punto 2);  

s) i titoli di studio per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore 

turistico, di cui all’articolo 116 (1), comma 1;  

t) le eventuali specializzazioni per le guide ambientali, di cui all’articolo 

122 (1), comma 2;  

u) i titoli di studio universitari per l’esercizio della professione di guida 

ambientale, di cui all’articolo 123 (1), comma 1, lettera a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

s) i titoli di studio per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore 

turistico, ci cui all’articolo 115, comma 1;  

t) le articolazioni della professione di guida ambientale, di cui 

all’articolo 122, comma 2; 

Art. 5 

Funzioni della Città metropolitana di Firenze 

 

1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni 

amministrative in materia di:  

a) agenzie di viaggio e turismo;  

b) classificazione delle strutture ricettive;  

c) istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco;  

d) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo.  

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il territorio 

della Città metropolitana di Firenze.  

3. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere 

sovra comunale sono esercitate dalla Città metropolitana di Firenze 

sull’intero territorio della medesima, fino a quando non sia attivato da 

parte dei comuni l’esercizio associato di cui all’articolo 6, comma 2. 
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3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, la Città 

metropolitana adempie a quanto previsto dall'articolo 7.  

Art. 7 Art. 7 



Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione 

turistica  

 

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di 

cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:  

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di 

promozione turistica;  

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica 

regionale2;  

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività 

turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui 

all'articolo 8. 

 

Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione 

turistica  

 

1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di 

cui all’articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, 

comma 3, comporta:  

a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di 

promozione turistica;  

b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica 

regionale2;  

c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività 

turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui 

all'articolo 8. 

Art. 14 

 Cabina di regia del turismo  

 1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di 

seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le 

esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse 

regionale.  

 2. La cabina è composta da:  

a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di 

presidente;  

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio 

delle autonomie locali (CAL);  

c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;  

d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;  

e) quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese 

del turismo maggiormente rappresentative;  

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;  

g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche.  

 3. La cabina:  

 a) esprime parere consultivo alla Giunta regionale ai fini 

dell'approvazione delle attività di promozione turistica previste dal piano 

annuale di promozione di cui all’articolo 3 della l.r. 22/2016;  

Art. 14 

Cabina di regia del turismo 

 

1. idem 

 

 

2. La cabina è composta da:  

a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di 

presidente;  

b) cinque membri in rappresentanza dei comuni designati dal Consiglio 

delle autonomie locali (CAL);  

c) un membro designato dalla Città metropolitana di Firenze;  

d) un membro designato dalle CCIAA della Toscana;  

e) quattro membri designati dalle associazioni di categoria delle imprese 

del turismo maggiormente rappresentative; 

f) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

maggiormente rappresentative; 

g) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agrituristiche 

maggiormente rappresentative.  

 

 



b) esprime parere consultivo sul regolamento di attuazione del presente 

testo unico;  

c) esprime parere consultivo sugli standard minimi individuati dalla 

Giunta regionale per la realizzazione del prodotto turistico omogeneo di 

cui all'articolo 15;  

d) raccoglie le segnalazioni di situazioni rilevate sul territorio relative a 

fenomeni di abusivismo, partecipandole agli organi addetti alle funzioni di 

vigilanza e controllo;  

e) propone lo svolgimento di analisi, ricerche e valutazioni in materia di 

turismo.  

 4. La cabina è regolarmente costituita e può operare quando sono 

effettuate le designazioni che garantiscono la presenza di almeno nove 

membri.  

 5. La partecipazione alle sedute della cabina è a titolo gratuito.  

 6. Con atto della Giunta regionale sono definite le modalità di 

organizzazione e di funzionamento della cabina.  

 

IDEM 

Art 18 

Alberghi 

 1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al 

pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono 

alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e 

bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a 

coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di 

manifestazioni e convegni organizzati.  

 2. Negli alberghi sono consentite:  

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 

(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, 

su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa 

quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);  

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla l.r.  28/2005 e a condizione che la superficie di 

vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un 

esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 

Art. 18 

Alberghi 

 

1. idem 

 

 

 

 

 

2. Negli alberghi sono consentite: 

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 

(Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, 

su aree pubbliche, somministrazioni alimenti e bevande, vendita di stampa 

quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di 

vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un 



28/2005 stessa;  

c) l’attività di centro benessere, da intendersi come prestazione di servizi 

riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, 

professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore.  

 3. Possono assumere la denominazione di «motel» gli alberghi ubicati 

nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi 

turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle 

imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, 

rifornimento carburanti e riparazione.  

 4. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi 

caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più 

stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata 

per il soggiorno e lo svago della clientela.  

 5. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da 

uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una 

capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva 

dell'esercizio.   

  

esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della l.r. 

28/2005 stessa.  

c) abrogata 

2.bis E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle persone 

alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi 

riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, 

professionali ed organizzativi previsti dalle normative di settore. 
3. idem 

 

4. idem 

 

5 idem 

  Art. 21 

 Alberghi diffusi  

 1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al 

pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile 

principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso 

comune, e dalla dislocazione di camere e alloggi in due o più edifici 

separati, vicini tra loro.  

 2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, 

sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi 

in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità 

dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.  

 3. Per centro storico s'intende la zona territoriale omogenea di cui 

all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i 

fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti 

residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, 

Art. 21 

Alberghi diffusi 

1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte 

al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile 

principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso 

comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più 

edifici separati, vicini tra loro. 

 

2. idem  

3.  idem 

4 idem 5. idem  

 

 

 

 

 



al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei 

nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 

dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).  

  4. Per borgo rurale s'intende il nucleo o insediamento in stretta relazione 

morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, caratterizzato 

dalla presenza di più unità dalla tipologia simile nel territorio esterno alla 

città storica di una comunità, dalla presenza sia di edifici per la residenza 

sia di rustici e dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel 

quale siano presenti elementi caratteristici di identità.  

 5. Per nucleo insediativo in ambito costiero s’intende la porzione di 

tessuto urbano o insediamento isolato, ancorché di recente formazione, 

collocato in prossimità della fascia costiera e dei siti a maggiore fruizione 

balneare, caratterizzato dalla presenza di più unità dalla tipologia simile e 

dalla presenza di un impianto urbanistico delimitato nel quale siano 

presenti elementi caratteristici e di identità.  

 6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle 

seguenti condizioni:  

a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza 

dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità;  

b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito 

costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, paesaggistico o 

di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione turistica, 

all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi enologico-

gastronomici in zone di produzione con prodotti ad indicazione geografica 

protetta (IGP), o garantita o a denominazione di origine protetta (DOP).  

 7. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei 

locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, 

che possono avere destinazione d’uso turistico-ricettiva, commerciale, 

direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica 

residenziale e devono possedere:  

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile 

abitazione;  

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli 

stessi installati ai sensi della normativa vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La vitalità e la vivibilità dei luoghi ricorrono in presenza di una delle 

seguenti condizioni: 

a) il centro storico costituisce polo di attrazione in ragione della presenza 

dei servizi pubblici o privati di pubblica utilità; 

b) il centro storico, il borgo rurale o il nucleo insediativo in ambito 

costiero presentano emergenze di rilievo storico, culturale, 

paesaggistico o di tipo ambientale naturale, o inerenti alla vocazione 

turistica, all'artigianato tipico, a itinerari culturali, religiosi o percorsi 

enologico-gastronomici in zone di produzione con prodotti a 

denominazione di origine protetta (DOP), ad indicazione geografica 

protetta (IGP) e a specialità tradizionale garantita (STG). 
 

7. idem  

8.  idem 



 8. L'apertura dell'albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, 

anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.  

 

Art. 22 

Composizione e servizi degli alberghi diffusi 

 

1. Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso possono essere 

costituite da: 

a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, 

composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo, 

dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; 

b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, 

composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso cucina e 

bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno 

o doccia.  

 

 

2. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi. 

 

3. Le unità abitative sono poste in almeno due edifici autonomi e 

indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di 

ricevimento. 

 

4. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti 

all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 500 

metri dalle singole unità abitative, misurati nel più breve percorso 

pedonale possibile. 

 

 

5. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad 

altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura principale, 

misurati nel più breve percorso pedonale possibile. 

Art. 22 
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1. Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere 

costituiti da: 

a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso 

comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale 

bagno autonomo, dotato di wc, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia; 

b) unità abitative, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso 

comune, composte da uno o più locali, arredati e dotati di locali a uso 

cucina e bagno autonomi, dotato quest'ultimo di wc, bidet, lavabo, 

vasca da bagno o doccia.  

 

2. L’albergo diffuso può essere composto anche da una o più strutture 

ricettive, alberghiere o extra alberghiere con le caratteristiche della 

civile abitazione, disciplinate dalla presente legge; a tali strutture si 

applica la disciplina prevista per la rispettiva tipologia.  
 

3. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi. 

 

4. Gli alloggi  sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti 

incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. 

 

5. I servizi di ricevimento, di accoglienza e di uso comune sono forniti 

all'interno della struttura principale, ubicata alla distanza massima di 

500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale 

possibile. 

 

6. Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad 

altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri dalla struttura 



principale, misurati nel più breve percorso pedonale possibile. 

 

 

 Art. 24 

 Campeggi  

1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al 

pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti 

provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.  

2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone 

alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori.  

3. Nei campeggi sono consentite:  

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;  

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita 

complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di 

vicinato.  

 4. Il titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, 

ove previsto, paesaggistiche, può allestire, per l'intero periodo di 

permanenza del campeggio e al fine di metterle a disposizione dei turisti 

sprovvisti di mezzi propri di pernottamento:  

a) strutture quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, in non 

più del 40 per cento delle piazzole;  

b) tende e relativi accessori, in non più del 20 per cento delle piazzole.  

 5. Nei campeggi è consentito l'affitto di non più del 40 per cento delle 

piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.  

 

 

 

(...) 

 

 

Art. 24 

Campeggi 

 

1. idem 

 

 

2. idem 

 

 

3. idem 

 

3 bis) E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle 

persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di 

servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti 

strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di 

settore. 

 

4. idem 

 

 

 

5. idem 
 

 

 

  Art. 25 

 Villaggi turistici  

Art. 25 

Villaggi turistici 

 



 1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al 

pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o 

gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, 

paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei 

turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.  

 2. Nei villaggi turistici sono consentite:  

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;  

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita 

complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di 

vicinato.  

 

 

 

 

 

3. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da 

clienti forniti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non 

superiore al 40 per cento del numero complessivo delle piazzole.  

  4. Nei villaggi turistici è consentito l'affitto di non più del 40 per cento 

delle piazzole per l'intera durata del periodo di apertura della struttura.  

 

 

 

 

 

 

1. idem 

 

 

 

 

2. idem  

 

 

 

 

 

2 bis) E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle 

persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di 

servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti 

strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di 

settore. 
 

3)  idem  

 

 

4) idem 

Art. 26 

Camping-village 

 

1. Sono camping-village le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al 

pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei 

turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. 

Art. 26 

Camping-village 

 

1. idem 

 

 



 

2. Nei camping-village sono consentite: 

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel 

rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005; 

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita 

complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di 

vicinato. 

 

 

3. Nei camping-village è consentita l’installazione di strutture 

temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e 

relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale 

ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle 

piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, 

paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti 

forniti di propri mezzi di pernottamento. 

 

4. Nei camping-village è consentito l’affitto di non più del 40 per cento 

delle piazzole per l’intera durata del periodo di apertura della struttura. 

 

2. idem 

 

2 bis) E’ altresì consentita l’attività di centro benessere, sia alle 

persone alloggiate che al pubblico, da intendersi come prestazione di 

servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti 

strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di 

settore.  
 

3. Nei camping-village è consentita l’installazione di strutture 

temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e 

relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale 

ricompresa tra il 40 e il 70 per cento del numero complessivo delle 

piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, 

paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti 

forniti di propri mezzi di pernottamento. 

 

 

 

4. idem 

Art. 27 

Marina resort 

 

1. Sono marina resort, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del d.l. 

133/2014 convertito dalla l. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per 

la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da 

diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, 

aventi i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del 

medesimo articolo 32. 

 

Art. 27 

Marina resort 

 

1. Sono marina resort, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del d.l. 

133/2014 convertito dalla l. 164/2014, le strutture ricettive organizzate per 

la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da 

diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, aventi 

i requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale attuativo del medesimo 

articolo 32, nonché i requisiti per la classificazione previsti nel 

regolamento. 

Art. 35 

Sospensione dell’attività 

 

Art. 35 

Sospensione dell’attività 

 



1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo 

superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi 

allo SUAP competente per territorio. 

1. La sospensione delle attività di cui al presente capo per un periodo 

superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da 

effettuarsi allo SUAP competente per territorio. 

 

  Art. 37 

 Classificazione  

 1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi 

minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del 

decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), 

convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i requisiti 

obbligatori previsti per il livello minimo di classificazione delle strutture 

ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi.  

 2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi offerti, sono 

classificati:  

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile da 

uno a cinque;  

b) i campeggi, i camping-village, i parchi di vacanza e i marina resort, con 

un numero di stelle variabile da uno a quattro;  

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi 

turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro.  

 

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad 

autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della SCIA di 

cui all'articolo 32.  

 

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da 

effettuarsi allo SUAP competente per territorio.  

 

 

 

 

 

(...) 

Art. 37 

Classificazione 

 

1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi 

minimi e in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, 

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la 

tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio 

del turismo), convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, stabilisce i 

requisiti minimi obbligatori per ogni livello di classificazione delle 

strutture ricettive, con esclusione degli alberghi diffusi. 

2. In relazione alle caratteristiche delle strutture e dei servizi 

offerti, sono classificati:  

a) gli alberghi e le loro dipendenze, con un numero di stelle variabile 

da uno a cinque;  

b) i campeggi, i camping-village, i parchi di vacanza e i marina resort, 

con un numero di stelle variabile da uno a quattro;  

c) le residenze turistico-alberghiere, le loro dipendenze e i villaggi 

turistici, con un numero di stelle variabile da due a quattro; 

d) i marina resort con un numero di  ancore  variabile da uno a 

quattro; 

e) i residence con un numero di chiavi variabile da due a quattro; 

f) i condhotel con un numero di stelle corrispondente alla 

classificazione dell’ albergo o della residenza turistico-alberghiera. 

3. La classificazione della struttura è determinata in base ad 

autocertificazione dell'interessato all'atto della presentazione della 

SCIA di cui all'articolo 32.  

4. Le variazioni della classificazione sono soggette a comunicazione da 

effettuarsi allo SUAP competente per territorio.  



Art. 38 

 Rettifica della classificazione  

 

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in 

ogni momento verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della 

struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora 

accertino che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione 

inferiore a quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare 

all'interessato, procedono alla rettifica della classificazione.  

Art. 38 

Verifica della classificazione  

 

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze in 

ogni momento e comunque a seguito della presentazione della SCIA 

verificano d'ufficio la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva 

corrispondenti alla classificazione attribuita e, qualora accertino che la 

struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a 

quella in essere, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, 

procedono alla rettifica della classificazione.  

CAPO II 

Altre strutture ricettive 

CAPO II 

Altre strutture ricettive e locazioni turistiche 

Art. 46 

Ostelli per la gioventù  

 

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, attrezzate 

prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro 

accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese 

per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, 

sportive e ricreative. 

 2. Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere 

esercitata solo nei confronti  degli associati.  

 3. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti 

purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o 

gestore. In caso di società o di organismo collettivo i requisiti personali 

debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto 

l’accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 83 del d.lgs. 159/2011.  

Art. 46 

Ostelli per la gioventù  

 

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, attrezzate 

prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro 

accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese 

per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, 

sportive e ricreative. 

2. idem 

 

3. idem 

Art. 52 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo 

superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi 

allo SUAP competente per territorio. 

Art. 52 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo 

superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da 

effettuarsi allo SUAP competente per territorio. 



Art. 62 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo 

superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi 

allo SUAP competente per territorio. 

 

Art. 62 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo 

superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da 

effettuarsi allo SUAP competente per territorio. 

 

Art. 68 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a 

otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP 

competente per territorio. 

Art. 68 

Sospensione dell’attività 

 

1. La sospensione dell’attività di residence per un periodo superiore a 

quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo 

SUAP competente per territorio. 

 Art. 70 

 Locazioni turistiche 

  

1. Ai fini del presente testo unico, sono locazioni turistiche le locazioni per 

finalità esclusivamente turistiche di case e appartamenti arredati e senza 

alcuna prestazione di servizi accessori o complementari. Alle locazioni 

turistiche non si applica la disciplina delle case e appartamenti per  

vacanze di cui all’articolo 57.  

 

2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:  

a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel 

caso in cui:  

1) destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso 

dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di 

locazione turistica effettuate;  

2) destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno 

solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di 

locazione turistica nel corso dell’anno solare;  

b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi 

gestiti.  

Art. 70 

Locazioni turistiche 

 

1. 1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 del d.lgs. 

23 maggio 2011 n. 79 “Codice della normativa statale in tema di 

ordinamento e mercato del turismo”, si applicano le disposizioni di cui 

ai seguenti commi.  

2. Le locazioni di cui al comma 1 possono essere gestite in forma 

indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare 

turistica. 

3. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi 

per finalità turistiche, comunicano al comune dove gli alloggi sono 

situati l’eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell’attività e le 

informazioni relative all’attività svolta, utili a fini statistici, definite 

con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della 

commissione consiliare competente. 

 

4. La deliberazione di cui al comma 3 definisce altresì le modalità e i 

termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al medesimo 

comma 3. 



 

3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in 

forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione 

immobiliare turistica.  

 

4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per 

finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione 

turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma 

imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le 

informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite 

con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione 

consiliare competente.  

 

5. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì le modalità e i 

termini con cui sono effettuate le comunicazioni di cui al comma 4.  

 

6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:  

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile 

abitazione;  

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli 

stessi installati ai sensi della normativa vigente. 

 

7 Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma 

della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini 

dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno. 

  

8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all'applicazione delle 

seguenti sanzioni amministrative:  

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;  

 

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, 

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

5. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere: 

a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile 

abitazione; 

b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti 

negli stessi installati ai sensi della normativa vigente. 

6. Chi dà in locazione alloggi per finalità turistiche è soggetto 

all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: 

a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari 

propri delle strutture ricettive, alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00; 

b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione di cui al comma 3, 

alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.500 euro. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non 

imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti 

di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.  

  Art. 74 

 Sanzioni amministrative  

 1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver 

presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 1.000,00 a euro 6.000,00.  

 2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di 

stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.  

 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a 

euro 1.200,00:  

a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli 

indicati nella SCIA;  

b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove 

prevista.  

 4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a 

euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della 

corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.  

 5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto 

dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro 200,00 a euro 1.200,00.  

 6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a 

euro 1.800,00:  

a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di 

residence superiore a quello posseduto;  

b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il 

tipo di struttura.  

 7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo 

nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. 

 

Art. 74 

Sanzioni amministrative 

1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente 

capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 

 

 

 

IDEM 



  Art. 75 

 Stabilimenti balneari  

 1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di 

laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi 

igienici e docce.  

 2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e 

attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio 

delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e 

termali, le attività sportive e la ricreazione, purché in possesso delle 

relative autorizzazioni ove necessarie.  

 3. Negli stabilimenti balneari possono essere altresì esercitate le attività di 

centro benessere e le discipline del benessere e bio-naturali di cui alla 

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline  del benessere e bio-

naturali) dagli operatori iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5, 

comma 1, lettera b), della stessa l.r. 2/2005, nel rispetto dei requisiti 

strutturali, professionali ed organizzativi previsti dalle normative di 

settore.  

 4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria 

locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali 

esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti 

dal regolamento.  

 5. Il regolamento, nell’ambito della disciplina del governo del territorio e 

nell’ottica della riqualificazione ambientale e della valorizzazione 

paesaggistica del territorio costiero, stabilisce, in conformità alle 

prescrizioni statali in materia, le caratteristiche delle opere da realizzare su 

aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico 

ricettiva.  

 6. Il regolamento stabilisce altresì gli indirizzi per lo svolgimento delle 

attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'articolo 11, 

comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per 

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla 

Comunità europea - Legge comunitaria 2010).  

Art. 75 

Stabilimenti balneari 

 

1. idem 

 

2. idem 

 

 

 

 

3. idem 

 

 

 

 

 

 

4. Il comune, nel proprio regolamento, sentita l'azienda unità sanitaria 

locale competente per territorio, determina le deroghe, per eccezionali 

esigenze ambientali e morfologiche, ai requisiti fissati per gli stabilimenti 

dal regolamento. 

 

5. idem 

 

 

 

 

6. idem 

 

  Art. 80 

Art. 80 

Chiusura dell'attività  



 Chiusura dell'attività  

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo 

abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il 

titolare o gestore.  

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali 

nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione 

previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale 

l’interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. 

Qualora l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone 

la chiusura dell'attività.  

3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel 

caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al 

presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai 

fini della verifica della sussistenza dei requisiti.  

4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento 

di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione 

coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.  

 

 

 

1. idem 

 

 

2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti 

strutturali il comune fissa un termine entro il quale l’interessato 

provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora 

l’interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la 

chiusura dell'attività. 
 

 

 

3. idem 

 

4. idem 

CAPO IV 

Obblighi di comunicazione e di pubblicità per le strutture ricettive e gli 

stabilimenti balneari 

CAPO IV 

Obblighi di comunicazione e di pubblicità  
 

Art. 84 

Informazioni 

 

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di 

Firenze trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con 

le modalità stabilite con atto della Giunta regionale, le comunicazioni 

delle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. 

Art. 84 

Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche  

 

1. I comuni capoluoghi di provincia e la Città metropolitana di Firenze 

ricevono dai SUAP le comunicazioni delle caratteristiche delle 

strutture ricettive e degli stabilimenti balneari e le trasmettono alla 

Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno e con le modalità stabilite 

con atto della Giunta regionale.  
 

2. Il Comune trasmette alla Regione l'elenco dei concessionari di 

stabilimenti balneari, con l’indicazione dei canoni da questi 



corrisposti, entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 Art. 84 bis 

Comunicazioni ai fini statistici 

 

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive ed i proprietari e gli 

usufruttuari che esercitano la locazione per finalità turistiche sono 

tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai 

comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze. 

 

2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l'arrivo e la 

partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive 

turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita 

procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione 

telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è 

effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite 

dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 

1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi 

dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).  

Art. 86 

Sanzioni amministrative 

 

1. Chi omette le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le effettua in 

maniera incompleta, è soggetto alla sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

 

2. Chi non espone la tabella di cui all'articolo 85, comma 1, o la espone 

in modo non perfettamente visibile, è soggetto alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00. 

 

3. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo 

nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono 

Art. 86 

Sanzioni amministrative 

 

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti 

balneari che omettono le comunicazioni di cui all'articolo 83, o le 

effettuano in maniera incompleta, sono soggetti alla sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. 

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive che nel corso dell’anno 

solare per più di tre volte omettono di trasmettere la 

comunicazione di cui all’art. 84 bis, o la trasmettono parzialmente 

o totalmente non compilata, sono  soggetti  alla  sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni 

omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata.   



raddoppiate. 3. I proprietari od usufruttuari  esercitanti la locazione per finalità 

turistiche che incorrano nelle violazioni di cui al comma 2 sono 

soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al 

medesimo comma, con importi dimezzati. 

4. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti 

balneari che non espongono la tabella di cui all'articolo 85, comma 

1, o la espongono in modo non perfettamente visibile, sono soggetti 

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 

2.400,00. 

5. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente 

articolo nei due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono 

raddoppiate. 
 

 

Art. 87 

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo 

 

1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le 

imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:  

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o 

per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; 1  

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o 

per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli 

servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita 

diretta al pubblico;  

c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole 

persone o per gruppi, dalle imprese che svolgono le attività di cui alle 

lettere a) e b), e di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite 

individuali o collettive con vendita diretta al pubblico; 

d) raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero. 

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, 

vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio 

stipulano contratti di viaggio con i quali viene procurato al cliente il 

pacchetto turistico, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 79/2011. 

Art. 87 

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo 

 

 

1. Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Idem 

 

 

 



 

3. Rientrano tra le attività complementari delle agenzie di viaggio:  

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli 

stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi 

di trasporto;  

b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di 

agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra 

indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;  

c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica 

eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi 

diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale; 

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi 

compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico 

spettacolo. 

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lettera a), possono stipulare 

contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 98 purché si tratti di 

viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie 

medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono 

altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 96.  

 

3. Sono attività complementari delle agenzie di viaggio:  

a) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli 

stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi 

di trasporto;  

b) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di 

agriturismi, oppure la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati 

emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;  

c) la gestione dei servizi informazione ed accoglienza turistica 

eventualmente affidati dal comune con l'utilizzazione di segni distintivi 

diversi da quelli che contrassegnano gli uffici di informazione locale; 

d) ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi 

compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico 

spettacolo. 

4. Idem 

Art. 90 

Attività complementari  

 

1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo 

svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, 

nonché di ogni altra attività complementare nell'osservanza delle rispettive 

normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente 

rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di 

addetti e del fatturato. 

Art. 90 

Attività complementari  

 

1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo 

svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 87, comma 3, 

nonché di ogni altra attività complementare nell'osservanza delle 

rispettive normative di settore e purché l'attività di agenzia di viaggio sia 

prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del 

numero di addetti e del fatturato. 

Art. 91 

Polizze assicurative 

 

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di 

responsabilità civile a favore del turista, ai sensi degli articoli 19 e 50, 

Art. 91 

Polizze assicurative 

 

 

1. idem 



comma 1, del d.lgs. 79/2011, per il risarcimento dei danni di cui agli 

articoli 44, 45 e 47 del medesimo decreto. 

 

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a stipulare polizze 

assicurative o a fornire garanzie bancarie ai sensi dell’articolo 50, comma 

2, del d.lgs. 79/2011.  

 

 

 

 

 

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le agenzie di viaggio presentano 

al comune capoluogo di provincia o alla Città metropolitana 

comunicazione di avere adempiuto a quanto richiesto dai commi 1 e 2. 

 

 

 

2. Le agenzie di viaggio sono altresì tenute a fornire idonea 

garanzia per i casi di insolvenza o fallimento, ai sensi dell’articolo 50, 

commi 2 e 3, del d.lgs. 79/2011.  
 

2 bis. Le polizze assicurative di cui ai commi 1 e 2 devono essere 

stipulate con massimale non inferiore a quello stabilito con 

deliberazione della Giunta regionale. 
 

3. idem 

Art. 92 

Chiusura temporanea dell'agenzia 

 

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo 

superiore a otto mesi consecutivi. 

 

2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di 

almeno quindici giorni consecutivi è comunicata allo SUAP competente 

per territorio. 

 

3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che 

sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa 

organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi.  

Art. 92 

Chiusura temporanea dell'agenzia 

 

1. idem 

 

 

2. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio per un periodo di 

almeno quindici giorni consecutivi è previamente comunicata allo SUAP 

competente per territorio. 

  

3. idem 

Art. 93 

Agenzie di viaggio e turismo on line 

 

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano con strumenti di 

comunicazione a distanza (on line) sono soggette all'osservanza delle 

disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione dell’articolo 88, comma 

Art. 93 

Agenzie di viaggio e turismo on line 

 

1. Le agenzie di viaggio e turismo che operano esclusivamente con 

strumenti di comunicazione a distanza (on line) sono soggette 

all'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ad esclusione 



3. 

 

2. L'apertura delle agenzie di cui al comma 1 è soggetta a SCIA da 

presentare allo SUAP competente per territorio.  

dell’articolo 88, comma 3. 

 

2. idem 

Art. 99 

Uffici di biglietteria 

 

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al 

pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle 

altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché 

l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della 

compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, 

soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi 

resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a 

quanto previsto dall'articolo 98. 

 

2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli 

uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di 

trasporto pubblico. 

Art. 99 

Uffici di biglietteria 

 

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al 

pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle 

altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché 

l'attività sia limitata all’emissione e alla vendita dei biglietti della 

compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, 

soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi 

resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a 

quanto previsto dagli articoli 87 e seguenti riguardo alle agenzie di 

viaggio e turismo. 
2. idem 

Art. 104 

Definizione dell’attività di guida turistica 

 

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o 

gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, 

monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio. 

 

2. L'esercizio della professione è consentito, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per 

l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea - Legge europea 2013), indipendentemente dall'ambito 

territoriale in cui è stata conseguita l'abilitazione. 

 

3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, 

Art. 104 

Definizione dell'attività di guida turistica. 

 

1. idem 

 

 

 

2. idem 

 

 

 

 

 

3. Per l'esercizio dell'attività nei siti di particolare interesse storico, 



artistico o archeologico di cui al decreto del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo 7 aprile 2015, è necessario il conseguimento 

della specifica abilitazione ai sensi del decreto del Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015 (Individuazione dei 

requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di 

guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione), adottato in 

attuazione dell'articolo 3, comma 3, della l. 97/2013. 

 

artistico o archeologico, di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l. 

97/2013, è necessario il conseguimento della specifica abilitazione, ai 

sensi del medesimo comma 3.  

 

 

 

 

3 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  (Attuazione della 

direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito 

dell'adesione di Bulgaria e Romania). 

Art. 109 

Integrazioni dell'abilitazione professionale. 

 

1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere 

l'esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere. A tal fine 

possono chiedere di essere sottoposte ad esame nell'ambito degli esami 

finali dei corsi di cui all'articolo 107. In tal caso la commissione 

d'esame è integrata con esperti. 

2. La Regione rilascia apposita attestazione a chi ha superato l'esame di 

cui al comma 1.  

 

 

Art. 109 

Abrogato 

Art. 114 

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico 

 

1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole 

persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale o 

estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i 

necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo 

significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al 

Art. 114 

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico 

 

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui 

all'articolo 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte 

dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore 

turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi 

durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare 



di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 

 

 

 

 

2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti 

delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa. 

l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi 

di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative 

informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori 

dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 
 

2. idem 

Art. 115 

Esercizio della professione  

 

1. Per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico è 

necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) possesso di titolo di studio o di formazione professionale o di 

idoneità, ai sensi dell’articolo 116; 

 

 

 

 

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che 

comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano 

decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, 

con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione 

condizionale della pena.  

 

 

2.L'esercizio della professione di accompagnatore turistico è soggetto a 

SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP 

competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività. 

 

3. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, 

provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di 

riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente 

della competente struttura della Giunta regionale. 

Art. 115 

Esercizio della professione  

 

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti  per lo 

svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per 

l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) uno dei titoli di studio indicati nel regolamento, in conformità ai 

principi e alle disposizioni statali in materia, oppure l’attestato di 

qualifica, conseguito ai sensi della vigente normativa regionale in 

materia di formazione professionale oppure l’abilitazione conseguita 

in altra regione;  

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che 

comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano 

decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con 

sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione 

condizionale della pena.". 
 

2. idem 

 

3. idem 

 

 

 



 

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a 

comunicazione da presentare allo SUAP a cui è stata presentata la SCIA. 

 

4. idem 

 

 

 

4 bis. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.  

Art. 116 

Titoli 

 

1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico è richiesto 

il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento in 

conformità alle disposizioni statali in materia. 

 

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento è richiesto il possesso di uno 

dei seguenti titoli: 

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il 

turismo;  

b) diploma di liceo linguistico;  

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;  

d) diploma di laurea in lingue;  

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in 

scienze della mediazione linguistica;  

f) diploma di laurea in lettere.  

 

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, è richiesto il possesso 

del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della vigente 

normativa regionale. 

 

4. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di 

accompagnatore turistico, il possesso dell'idoneità conseguita ai sensi 

della normativa regionale vigente in materia di formazione 

professionale.  

Art. 116 

Abrogato 



Art. 122 

 Definizione dell'attività di guida ambientale  

 

1. È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o 

gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti 

naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di 

illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame 

con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di 

fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi 

che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.  

 

 

2. Con il regolamento possono essere individuate eventuali 

specializzazioni.  

 

3. Le guide ambientali collaborano:  

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la 

tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della 

rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 

1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività 

escursionistiche);  

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle 

iniziative e nei di educazione ambientale.  

Art. 122 

Definizione dell'attività di guida ambientale 

 

1.Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui 

all'art. 6 del d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello 

Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per 

professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la 

necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche 

antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli 

elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia 

e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, 

inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che 

richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.  

2. Con il regolamento sono  individuate le articolazioni della 

professione. 

3. Le guide ambientali collaborano:  

a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa 

e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il 

mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge 

regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e 

disciplina delle attività escursionistiche);  

b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle 

iniziative e nei programmi di educazione ambientale. 

Art. 123 

Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività 

 

1. Per l'esercizio della professione di guida ambientale è necessario il 

possesso dei seguenti requisiti:  

 

 

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio 

universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame 

di cui all'articolo 125 (1); il possesso del titolo di studio universitario 

sostituisce la frequenza del corso di cui alla lettera b);  

Art. 123 

Esercizio della professione  
 

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo 

svolgimento della professione di guida ambientale, per l’esercizio della 

stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) uno tra i seguenti requisiti formativi o professionali: 

 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, tra quelli indicati 

nel regolamento, frequenza  dei corsi di qualificazione professionale e 

superamento dell'esame di cui all'articolo 125;  

 2) titolo di studio universitario, tra quelli indicati nel regolamento, e 



b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la 

frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento 

dell'esame di cui all'articolo 125 (1), oppure abilitazione conseguita in 

altra regione o stato membro della Unione europea, oppure abilitazione 

tecnica di accompagnatore di media montagna di cui all'articolo 22 della 

legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida 

alpina), limitatamente alla specialità escursionistica;  

c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da 

certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di 

residenza;  

d) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino 

l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo 

che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal 

giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in 

giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.  

 

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l’obbligo della stipulazione di 

una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi 

derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non 

inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale. 

  

3. L'esercizio della professione di guida ambientale nella specialità 

prescelta è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via 

telematica, allo SUAP competente per il territorio nel quale si intende 

iniziare l’attività.  

 

4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, 

provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di 

riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente 

della competente struttura della Giunta regionale. 

 

superamento dell'esame di cui all'articolo 125; 

3) abilitazione conseguita in altra regione;  

 4) abilitazione alla professione di accompagnatore di media montagna 

di cui all'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento 

della professione di guida alpina), limitatamente all’articolazione 

escursionistica;  

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da 

certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di 

residenza;  

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che 

comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano 

decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con 

sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione 

condizionale della pena.  

2. Per l’esercizio della professione è inoltre necessario che sia stato 

assolto l’obbligo della stipulazione di una polizza assicurativa di 

responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla 

partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello 

stabilito con deliberazione della Giunta regionale. 

3. L'esercizio della professione di guida ambientale è soggetto a SCIA 

da presentarsi, esclusivamente in via telematica, allo SUAP 

competente per il territorio nel quale si intende iniziare l’attività.  

4. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, 

provvede, ai fini della tutela dell'utente, al rilascio di una tessera di 

riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal 

dirigente della competente struttura della Giunta regionale. 

5. L’esercizio della professione da parte dei cittadini di altri Stati 

membri dell’Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 

206/2007.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 159 
Norme transitorie 

 
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 

regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo 

unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 

42), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, 

n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse 

Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da quelle conseguenti. 

1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente 

legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi 

dell’articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000, che abbiano assunto o 

meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima 

disposizione, qualora intendano continuare l’attività di 

somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:  

 a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad 

effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con 

la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi 

dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b); 

     b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la 

 SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la 

denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi 

dell’articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l’attività in 

forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA 

effettuano una comunicazione.  

 

Art. 159 
Norme transitorie 

1. idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1bis. idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di 

entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo 

Unico delle leggi regionali in materia di turismo) in assenza dei 

requisiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dell’articolo 34 bis della 

medesima legge. 
 

1quater. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore della 

legge …..XXXX………. sono denominate camping-village e che sono 

dotate di almeno il 30 per cento di strutture allestite direttamente dal 



titolare o gestore, possono mantenere tale denominazione. 

1 quinquies. Fino all’entrata in vigore del regolamento, ai fini dello 

svolgimento della professione di accompagnatore turistico è richiesto il 

possesso di uno dei seguenti titoli: 

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il 

turismo;  

b) diploma di liceo linguistico;  

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;  

d) diploma di laurea in lingue;  

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in 

scienze della mediazione linguistica.   

f) diploma di laurea in lettere. 

 

 


