
Progettazione B&B

BED & BREAKFAST
Normative regionali di riferimento

Ed1_Rev1_11dicembre2018

http://bim.acca.it/
http://bim.acca.it/


http://bim.acca.it

Progettazione B&B

2

Regione Legge
N.ro max 
camere

N.ro max 
posti letto

Note

Abruzzo 78/2000 4 10

l’esercizio dell’attività è consentita 
anche in unità immobiliari differenti 
rispetto a quella in cui vive il titolare.  
Gli ospiti non possono restare oltre i 
30 giorni consecutivi.

Basilicata 8/2008 4/6 8/12

è consentito aprire un numero di 6 
camere con 12 posti letto solo in 
quelle città che hanno più di 5mila 
abitanti. In questo caso l’attività 
è consentita anche in immobili 
collocati nelle vicinanze della 
residenza del proprietario e si può 
aprire per un minimo di 90 giorni e 
per un massimo di 270 giorni.

Calabria 2/2003 4 8

divieto di gestire più di un B&B 
per il proprietario e di permanenza 
dell’ospite oltre i 60 giorni 
consecutivi.

Campania
5/2001

lr 26/2018
4 8 divieto di permanenza dell’ospite 

per oltre 30 giorni consecutivi.

Emilia Romagna
16/2004

dgr 2149/2004
3 6

divieto di permanenza dell’ospite 
per oltre 60 giorni consecutivi e il 
soggiorno dello stesso ospite si 
può rinnovare dopo una pausa di 
almeno 5 giorni.

Friuli Venezia 
Giulia

2/2002 4 8

Lazio
13/2007

rr 16/2008
3 6

Divieto di permanenza dell’ospite 
per oltre 90 giorni consecutivi. 
Inoltre è previsto un periodo di 
inattività di almeno 120 giorni 
l’anno, anche non consecutivi, 
che si riducono a 30 giorni se nel 
comune non ci sono altre strutture 
ricettive.

Liguria
2/2008

reg. 3/2010
3

nella struttura deve essere presente 
obbligatoriamente una stanza ad 
uso del titolare.

Lombardia 15/2007 3 12

Marche 9/2006 3 6

Divieto di permanenza dell’ospite 
per oltre 30 giorni consecutivi. In 
questa regione l’attività è consentita 
in immobili collocati non oltre i 200 
metri dall’abitazione principale.
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http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2000/lr00078.htm
http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_111151.pdf
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/testicoordinati/LR 2-2003(TC).pdf
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2001/lr05_2001.htm
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_2981.pdf
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=dettaglioByDatiAdozione&ENTE=1&TIPO_ATTO=DL&ANNO_ADOZIONE=2004&NUM_ADOZIONE=2149
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2002&legge=2&ART=000&AG1=00&AG2=00&fx=lex
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=documentazioneDettaglio&id=3266
http://www.regione.lazio.it/rl_main/%3Fvw%3DregolamentiDettaglio%26id%3D154%26tipo%3Dtc%26nreg%3D%26anno%3D%26testo
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=c04ENlKJbyJ7jH-iNG7BDg__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-04-19&atto.codiceRedazionale=008R0241
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:regolamento.consiglio:2010-02-23;3
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002007071600015
https://www.tuttocamere.it/files/regione/MARCHE_2006_9.pdf
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Molise 13/2002 3 6 Divieto di permanenza dell’ospite 
per oltre 90 giorni consecutivi.

Piemonte
20/2000

lr 13/2017
3 6

Durante l’anno l’attività non può 
restare aperta per più di 270 giorni: 
un periodo minimo di apertura 
continuativa per 45 giorni, mentre i 
rimanenti periodi devono essere di 
30 giorni ciascuno.

Puglia 17/2001 6 10

l’attività è consentita in immobili 
collocati non oltre i 90 metri 
dall’abitazione principale del 
titolare.

Sardegna
27/1998

dgr 1-6/2001
3 6

Il periodo di chiusura dell’attività 
non deve essere inferiore ai 60 
giorni, anche non continuativo.

Sicilia

32/2000

(come modificato 
dall’art. 110 lr 6/01, 
dall’art. 41 lr 2/02 e 
dall’art. 77 lr 4/03)

5 20

Toscana 42/2000 6 12

Trento

7/2002

dpp 28-149/
leg2003

3

Attività consentita anche in immobili 
separati da quello di residenza del 
titolare, ma questo deve risiedere in 
un comune della provincia. Inoltre 
l’attività deve essere svolta per 
almeno 60 giorni all’anno, anche 
non consecutivi.

Bolzano
12/1995

dpp 32/1996
6

Si possono affittare 6 camere 
oppure 4 appartamenti, purché 
nello stesso edificio.

Umbria 18/2006 3 8

Divieto di permanenza dell’ospite 
per oltre 30 giorni consecutivi, il 
periodo di chiusura dell’attività 
deve essere di 60 giorni, che si 
riducono a 30 giorni se nel comune 
non ci sono altre strutture ricettive 
autorizzate.

Valle d’Aosta 11/1996 3 6

le camere possono non trovarsi 
nello stesso immobile della 
residenza del titolare, ma non 
devono essere più lontane di 50 
metri dallo stesso.

Veneto 11/2013 3 12

http://biblus.acca.it
http://bim.acca.it/
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http://regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/(a2002)/7B641057CDD5649DC1256C1D003116A1?OpenDocument
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/documenti/archivio/01251
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2017;13@2018-12-11&tornaIndietro=true
https://www.tuttocamere.it/files/regione/PUGLIA_2001_17.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?c=72&file=1998027&v=9
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?c=72&file=1998027&v=9
http://www.regione.sicilia.it/industria/use/Normativa/Norme_regionali/Leggi/LR_32_2000_attuazione_POR_ 2000_2006.pdf
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70140/Legge+regionale+42+2000/f862698d-1bda-4dc6-bf76-4a60ff6c31e5?version=1.0
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=7775
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=10581
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=10581
http://www.comune.bolzano.it/download/csattecon/LP_11_05_1995_n_12.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=IMEmIqoKNEqSG8A1ekQVWA__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-03-29&atto.codiceRedazionale=096R1189
C:\Users\MicheleSantoro\Downloads\920LRn18del27dic200.pdf
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2365
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477

