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      CIRCOLARE N.  26 

Informativa     
 
OGGETTO: Attività produttive. 

Attività ricettive - Professioni turistiche. 
Decreto 11 dicembre 2015 “Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo 
svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio 
dell’abilitazione”. 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 45/04, 45/04bis, 52/04, 67/04, 57/07, 39/15 e 
93/15. 

 
 Con il decreto di cui all’oggetto(1) relativo ai requisiti necessari per conseguire l’abilitazione per 
lo svolgimento della professione di guida turistica,  previsto dall’art. 11, comma 4 del Decreto Legge 
31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106(2), il Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo articola la materia come di seguito: 

• siti per i quali occorre una specifica abilitazione (art. 2); 
• requisiti per l’abilitazione (art. 3); 
• procedura ed all’esame per la specifica abilitazione (artt. 4 - 5); 
• commissione d’esame (art. 6) 
• elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione (art. 7). 

Di particolare interesse per l’attività di vigilanza del personale operante è il contenuto dell’art. 
8 “Norme finali e transitorie” e segnatamente:   
1.Le regioni e le province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli 
esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio. 
Sino all’espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno 
dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o 
provinciale all’esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale 
nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo di cui all’art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la 
regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di 
un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai 
candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in 
corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, ove all’esito di tali procedure i predetti candidati 
conseguano il relativo titolo abilitativo. 
…omissis… 

                                                 
(1) G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016  
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(2) D.L. 31 maggio 2014, n. 83 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo  (GU n. 125 del 
31/5/2014 ) convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 ( G.U. 30/7/2014 n. 175).   



 

Pertanto le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale  possono 
esercitare fino a non oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto nell’ambito territoriale regionale, 
per il quale hanno conseguito l’abilitazione, in tutti i siti individuati nel decreto del 7 aprile 2015. Tale 
disposizione vale anche per coloro che comunque si abilitino alla professione di guida turistica con 
procedure in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto. 

L’esame di cui al comma 1 dell’art. 8 del decreto in commento, per le  guide turistiche in 
possesso della qualifica professionale o dell’abilitazione allo svolgimento della professione alla data di 
entrata in vigore del decreto, consiste in una selezione per titoli, che attesti la conoscenza dei siti 
presenti nella  regione o nella provincia autonoma per cui la guida turistica ha fatto domanda; tale 
selezione potrà essere integrata da una prova tecnico-pratica in lingua italiana avente ad oggetto una 
simulazione di visita guidata, nelle regioni in cui l’abilitazione alla professione di guida turistica è stata 
predisposta su base provinciale. 

 Il Decreto 7 aprile 2015 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo elenca i siti 
di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per 
lo svolgimento della professione di guida turistica, in attuazione dell’art. 3, comma 3 della legge 6 
agosto 2013 n. 97(3) . Tali siti sono elencati nell’allegato A del sopraccitato decreto ed in particolare per 
la Regione Piemonte – Provincia di Torino: 
TORINO 
1864. Archivio di Stato 
1865. Borgo e rocca Medievale Castello del Valentino 
1866. Cappella dei Banchieri e dei Mercanti 
1867. Cappella della S. Sindone 
1868. Chiesa del Corpus Domini 
1869. Chiesa di San Domenico 
1870. Chiesa di San Filippo Neri 
1871. Chiesa di San Francesco d’Assisi 
1872. Chiesa di san Francesco da Paola 
1873. Chiesa di San Giovannino 
1874. Chiesa di Santa Cristina 
1875. Complesso Salesiano 
1876. Duomo – Chiesa di San Giovanni Battista 
1877. Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea 
1878. Mole Antonelliana e Museo del Cinema 
1879. Museo Civico di Arte Orientale 
1880. Museo della Resistenza 
1881. Museo Egizio 
1882. Museo Nazionale dell’Automobile 
1883. Museo Pietro Micca 
1884. Palazzo Carignano con Museo Nazionale del Risorgimento e Appartamenti del Legnanino 
1885. Palazzo Chiablese 
1886. Palazzo Madama e Museo Civico di Arte Antica 
1887. Pinacoteca Agnelli e Lingotto 
1888. Polo Reale: Palazzo Reale, Armeria Reale, Biblioteca Reale, Galleria Sabauda, Museo di      
         Antichità  
1889. Real Basilica di Superga e Reali Tombe 

                                                 

 

(3) L. 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”. 
 (GU n. 194 del 20-8-2013 ) Art. 3, comma 3: “3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, 
da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica 
abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di 
rilascio”. 
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1890. Real Chiesa di San Lorenzo 
1891. Santuario della Consolata 
1892. Santuario di Maria Ausiliatrice e Camerette di Don Bosco 
1893. Villa della Regina 
  

Alla presente circolare si allegano i decreti 11 dicembre 2015 e 7 aprile 2015 del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e del Turismo, per un puntuale aggiornamento ed una corretta informazione 
all’utenza. 

 
CSLV/cslv/RB 
 
 
Addì, 14/03/2015 
 
 
 
                                                                                                              IL  DIRIGENTE  DEL  
SERVIZIO 
                                                                                                                          Dott. Ivo BERTI 
                                                                                                                        (fimato in originale) 

 
 
 
 
 
 

Allegato:  
• Decreto 11 dicembre 2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; 
• Decreto 7 aprile 2015 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 






































