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Regione Legge 
N.ro 

maxCamere 
N.ro max 

posti letto 
Note 

Abruzzo LR 78/2000 4 10 

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

Basilicata LR 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 LR 34/2018 4 8 

Divieto di gestire più di un B&B per il 

proprietario e di permanenza 

dell’ospite oltre i 60 giorni 
consecutivi. 

Campania LR 26/2018 4 8 
Divieto di permanenza dell’ospite 

per oltre 30 giorni consecutivi. 

Emilia Romagna LR 16/2004 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 LR 21/2016 4 8  

Lazio RR 14/2017 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 LR 32/2014 4  

nella struttura deve essere presente 

obbligatoriamente una stanza ad uso 

del titolare. 

Lombardia LR 27/2015 4 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. 

http://bim.acca.it/
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://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2018-09/LR%2034%20del%2007.08.2018.pdf
http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/BurcPdfOutput/Burc_2018_8_3_10_26.pdf
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16
https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=21
https://www.regione.lazio.it/regolamenti-regionali-testo-originale/regolamento-regionale-16-giugno-2017-n-14
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2014-11-12;32
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?arc=vig&idl=1512
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Molise 
13/2002 
11/2019 

3 6 
Divieto di permanenza dell’ospite per 

oltre 90 giorni consecutivi. 

Piemonte 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 27/2013 3 9 

l’attività è consentita in immobili 

collocati non oltre i 90 metri 

dall’abitazione principale del titolare. 

Sardegna DGR 16/2017 3 10 

Il periodo di chiusura dell’attività non 

deve essere inferiore ai 60 giorni, 

anche non continuativo. 

Sicilia LR 15/2016 5 20  

Toscana LR 86/2016 6 12  

Trento 
7/2002 

DPP 28-149/leg2003 
4  

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 
8  

Si possono affittare 6 camere oppure 4 

appartamenti, purché nello stesso 

edificio. 

Umbria 8/2017 3 6 

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://bim.acca.it/
http://regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/(a2002)/7B641057CDD5649DC1256C1D003116A1?OpenDocument
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/A5D33B58CCF7FD2BC12584B90049D9B6
http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn%3Anir%3Aregione.piemonte%3Alegge%3A2017%3B13%402018-12-11&tornaIndietro=true
https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/documents/10180/74409/LEGGE%20REGIONALE%207%20AGOSTO%202013%2C%20N.%2027%20%C2%BFDisciplina%20dell%C2%BFattivit%C3%A0%20ricettiva%20di%20Bed%20and%20Breakfast%20%28B%26B%29%C2%BF
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/44839/0/def/ref/DBR44578/
https://www.comune.sambucadisicilia.ag.it/Ufff_Tecnico/Legislazione/2003-LEGGE%20REGIONALE%2016%20aprile%202003%20n.%204%20Sanatoria.pdf
https://www.regione.toscana.it/-/turismo-la-nuova-legge-regionale-testo-unico-sul-sistema-turistico-regionale-
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.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario%3Bjsessionid%3DIMEmIqoKNEqSG8A1ekQVWA__.ntc-as2-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-03-29&atto.codiceRedazionale=096R1189
https://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/esercizi-extralberghieri
http://www.consiglio.regione.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2365
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=251477

