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      CIRCOLARE N.  98 

Informativa     
 
 
OGGETTO: Attività produttive. 

Attività ricettive - Professioni turistiche. 
Ministero dei bei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale 
Turismo - Circolare n. 1 prot. 12570 del 24/08/2016 CL. 01.01.01./F.2 Circolare 
interpretativa riguardante i profili applicativi relativi all’esercizio della professione di 
guida turistica 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”  
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 45/04, 45/04bis, 52/04, 67/04, 57/07, 39/15, 
93/15 e 26/16. 

 
 La Direzione Generale del Turismo, vista la nota interpretativa dell’Ufficio legislativo  del 4 
agosto 2016, riguardante l’attuazione della Legge n. 97/2013(1) e dei DD. MM. 7 aprile 2015 e 11 
dicembre 2015(2) con la circolare, di cui all’oggetto, fornisce un’interpretazione inerente i profili 
applicativi relativi all’esercizio della professione di guida turistica. 

 In particolare: 

• Con l’entrata in vigore, il 26 febbraio 2016, del D.M. 11 dicembre 2015, la professione di guida 
turistica, in regime di libera prestazione dei servizi, non è esercitatile all’interno dei siti 
specifici elencati dal DM 7 aprile 2015(3); la guida turistica “non specialistica” è esercitabile su 
tutto il territorio nazionale, con apposita abilitazione riconosciuta dal nostro ordinamento o 
titolo equipollente secondo l’ordinamento di altri Paesi UE. 

• I servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, ai sensi dell’art. 117 del D. L.vo n. 
42/2004(4) si differenziano dall’esercizio della professione di guida turistica, anche nell’ambito 
dei siti di cui al D.M. 7 aprile 2015,  non determinando pertanto profili di incompatibilità. 

                                                 
(1)  L. 6 agosto 2013, n. 97 2Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 
2013”. (GU n. 194 del 20-8-2013) 
(2) D.M. 7 aprile 2015 “individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione alla 
professione di guida turistica”- D.M. 11 dicembre 2015 “individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida 
turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione”.  
(3) Circolare del corpo n. 26/16.  
(4)  D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42  “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. (GU n. 45 del 
24/2/2004 – S. O. n. 28), art. 117 Servizi per il pubblico: 1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. 
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2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: 



 

Città di Torino – Direzione Corpo di Polizia Municipale - Servizio Attività Integrate - Ufficio Studi e Formazione – Ufficio Studi 
Circolare n. 98/16 – Attività Produttive  

Pagina 2 di 2 

• In riferimento alla disciplina transitoria, di cui all’art. 8 del D.M. 11 dicembre 2015(5), nei siti di 
cui al citato D.M. 7 aprile 2015 è stabilito che, sino all’espletamento delle procedure da parte 
delle Regioni e delle PPAA per il rilascio di specifiche abilitazioni, non oltre un anno 
dall’entrata in vigore del D.M. 11 dicembre 2015 ( comunque non oltre il 26 febbraio 2017), la 
professione di guida turistica è consentita alle guide nell’ambito della Regione di riferimento. 
La professione svolta dalle guide turistiche, già provviste di autorizzazione in ambito 
provinciale, potrà ritenersi estesa in via provvisoria all’intero territorio regionale. Le guide 
interessate, nelle more dell’adozione delle procedure regionali inerenti l’abilitazione 
all’esercizio della professione in oggetto nei siti culturali specifici, potranno pertanto avvalersi 
della disciplina transitoria come chiarito e stabilito dal dicastero competente. 

  

Si allega la Circolare Ministeriale in commento per opportuna conoscenza e corretta applicazione 
della normativa vigente.  

    

CSLV/cslv/RB 
 
Addì, 19-09-2016 
 
 
 
                                                                                                            IL  DIRIGENTE  DEL  SERVIZIO 
                                                                                                                         Dott. Ivo BERTI 
                                          (firmato in originale) 
                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 

Allegato:  
• Circolare n. 1 prot. 12570 del 24 /08/2016 CL. 01.01.01./F.2 - Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. 

                                                                                                                                                                  
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le 
riproduzioni di beni culturali; 
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; 
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; 
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri 
di incontro; 
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 
g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. 
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. 
4. La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115. 
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110. 
(5) Circolare del Corpo n. 26/16 pag. 1  






