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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1447 – REGIONE LAZIO -  NUOVA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA 
ALBERGHIERE 
 
 
 
Roma, 17 agosto 2017  
 
 
 

Regione Lazio 
 
 
 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 2 agosto 2017, ha deliberato di 
esprimere il proprio parere ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, così come 
introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativamente al contenuto del Regolamento Regione 
Lazio 16 giugno 2017, n. 14 recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova 
disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”, pubblicato nel BURL del 20 giugno 2017, n. 49 e ogni 
altro atto presupposto e conseguente. 
Si premette che in relazione al precedente Regolamento regionale n. 8/2015, l’Autorità ha già espresso un 
parere ai sensi dell’art. 21-bis L. n. 287/90, proponendo anche ricorso presso il TAR Lazio avverso detto 
regolamento, che è stato integralmente accolto con sentenza n. 6755/2016, passata in giudicato1.  
Inoltre, in data 28 aprile 2017, su richiesta della stessa Regione Lazio, l’Autorità ha espresso un parere ex art. 
22 in merito alla proposta di Regolamento regionale n. 3074/2017, recante “Modifiche al Regolamento 
regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)”, con il quale 
venivano evidenziate  alcune criticità concorrenziali già presenti o di nuova introduzione2.  
Quanto al Regolamento Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, che ha modificato e integrato il Regolamento 
Regione Lazio 7 agosto 2015, n. 8, rilevano le seguenti previsioni, indicate secondo la numerazione del testo 
consolidato. 
L’art. 4 relativo alla disciplina delle Guest House o Affittacamere, alle quali si impone lo svolgimento 
dell’attività esclusivamente in forma imprenditoriale dell’attività e un tetto massimo al numero di camere (sei). 
L’art. 7 avente ad oggetto la regolamentazione delle Case e gli Appartamenti per vacanze, ai quali si impone 
la gestione esclusivamente in forma imprenditoriale dell’attività, qualora il numero di case e appartamenti sia 
superiore a tre, e a cui si vieta la somministrazione di alimenti e bevande. 
L’art. 8, riguardante le Case per ferie, alle quali si proibisce di utilizzare canali commerciali e promozionali.. 
L’art. 9 avente ad oggetto la disciplina dei Bed & Breakfast, in relazione ai quali si prevede un limite massimo 
al numero di camere e posti letto.  
L’art. 10 avente ad oggetto la disciplina delle Country House o Residenze di Campagna, in relazione alle 
quali si impone la gestione esclusivamente in forma imprenditoriale e continuativa e un limite massimo di posti 
letto pari a trenta. 
                                                           
1 Cfr. AS1239 del 14 ottobre 2015. 
2 Cfr. AS1380 del 28 aprile 2017. 
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L’art. 12-bis relativo agli Alloggi per uso turistico , per i quali si impone lo svolgimento dell’attività in modo 
occasionale non organizzato e non imprenditoriale e si stabilisce il divieto di somministrazione di alimenti e 
bevande.  
Gli Allegati da 1 a 8 al Regolamento definiscono, per ciascuna categoria in cui è articolata ogni tipologia di 
struttura individuata dal Regolamento stesso, numerosi requisiti minimi obbligatori sia di natura strutturale, sia 
di natura funzionale per la classificazione delle diverse strutture extralberghiere. In particolare, tra i requisiti 
strutturali figurano dei requisiti dimensionali minimi, ad esempio in relazione alla superficie dei locali 
comuni, e, con riguardo alle Country House, all’estensione minima di terreno con ubicazioni di immobili. Tra i 
requisiti funzionali sono indicati un elenco di servizi e dotazioni di cui devono essere obbligatoriamente 
dotate le strutture extralberghiere, quali la composizione dell’arredo delle camere, i servizi di cambio 
biancheria e pulizia delle camere, e, ove richiesta la cucina, l’attrezzatura a disposizione dell’ospite. 
Tale assetto risulta anche dalla circolare esplicativa del Regolamento n. 14/2017, inviata dalla Regione ai 
Comuni e Province laziali il 20 luglio 2017, che ha confermato la portata delle disposizioni sopra riportate nei 
termini appena esposti.  
L’Autorità ritiene che le previsioni richiamate presentino diversi profili di criticità, legati all’introduzione o 
all’inasprimento di requisiti che possono tradursi in una ingiustificata limitazione dell’accesso e dell’esercizio 
dell’attività ricettiva extralberghiera, in quanto idonea a limitare l’operatività delle strutture e a subordinare 
l’accesso al mercato al rispetto di vincoli di natura dimensionale e funzionale. Essa, pertanto, intende svolgere 
le seguenti considerazioni.  

Requisiti e limiti dimensionali 

Con riferimento all’imposizione di requisiti dimensionali minimi, vengono mantenuti dei limiti, in 
particolare, per la superficie delle sale comuni degli ostelli per la gioventù e degli ostelli (All. A2 e A3) e per la 
superficie minima di terreno (5000 mq) delle Country House (All. A7). Con riguardo alle sale comuni, si 
osserva, ad esempio, che nel Regolamento n. 22/2014 della Regione Lazio, recante Modifiche regolamento 
regionale n. 17/2008 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere), veniva prevista una sala o area comune 
di almeno 4 mq per le prime 10 stanze3, a differenza dei 20 mq richiesti dal presente Regolamento.  
In termini generali, si è espresso al riguardo anche il TAR del Lazio nella richiamata sentenza n. 6755/2016, 
evidenziando l’irragionevolezza di applicare, per esigenze sanitarie e di salubrità, alcuni vincoli dimensionali 
contenuti in regolamenti edilizi ad alloggi destinati “a ordinarie finalità abitative” ad “alloggi destinati (quasi 
per definizione) non già ad una ospitalità stabile e, quindi durevole, quanto piuttosto fugace”. La natura 
dell’ospitalità offerta da tali strutture sgombera, infatti, il campo da preoccupazioni connesse ad esigenze di 
salubrità che, in ogni caso, sono tutelate da strumenti normativi ad esse dedicati e non necessitano di ulteriore 
trattazione nell’ambito della disciplina in esame. 
In questa stessa prospettiva, si rileva il rischio che i richiami per Guest House (art. 4), Case Vacanza (art. 7), 
B&B (art. 9) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) al rispetto della “normativa vigente in materia edilizia e 
igienico sanitaria” possano essere utilizzati per mantenere o reintrodurre limiti dimensionali non proporzionati. 
Del resto, come rilevato dal TAR Lazio nella citata pronuncia, il carattere non necessario di tali richiami 
emerge chiaramente ove si consideri che gli stessi non sono previsti per altre strutture ricettive, quali Ostelli, 
Case per ferie e Rifugi montani. 

                                                           
3 Tale superficie si applica alle strutture con 1 o 2 stelle, mentre viene incrementata per le categorie superiori, e può coincidere con la sala 
ristorante o colazione ove presente (ad esclusione degli alberghi a 4 e 5 stelle). 
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In un’ottica di proporzionalità, peraltro, la previsione di requisiti dimensionali minimi potrebbe venire in 
rilievo per le sole strutture di massima categoria4 (escludendo le strutture a categoria unica) e non già per 
quelle appartenenti a categorie inferiori.  
Per quanto riguarda i Bed & Breakfast (art. 9), è stata eliminata la distinzione tra l’esercizio in forma 
imprenditoriale o non imprenditoriale. Tuttavia, permane l’indicazione di un limite massimo al numero di 
camere (tre) e di posti letto (otto) nei B&B. Analoghe restrizioni quantitative dell’offerta, nella forma di limiti 
massimi al numero di camere e di posti letto sono altresì presenti con riferimento alle Guest House o 
Affittacamere (art. 4, sei camere) e alle Country House o Residenze di campagna (art. 10, trenta posti letto). 
Inoltre, permangono disposizioni che impongono l’impiego esclusivo della forma imprenditoriale o non 
imprenditoriale, senza possibilità di scelta tra l’una e l’altra, per lo svolgimento dell’attività economica (art. 4 
per le Guest House, art. 7 per le Case e gli Appartamenti per vacanze pari o superiori a tre, art. 10 per le 
Country House, art. 12-bis per gli alloggi di uso turistico). L’idea sottesa a tali disposizioni, ossia che le 
strutture extra-alberghiere siano necessariamente piccole strutture, appare ingiustificata. 
Infatti, in ordine all’imposizione di vincoli al numero di camere e posti letto prescritte dalla legge regionale in 
esame, si evidenzia che gli stessi appaiono suscettibili di limitare in maniera ingiustificata l’accesso e 
l’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto impediscono di organizzare la stessa in maniera autonoma, 
secondo le concrete possibilità abitative delle singole strutture, ponendosi in contrasto con i principi a tutela 
della concorrenza come riconosciuti dalla normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e nazionale (cfr. art. 
117, comma 2, lett. e), Cost.). Analoghe considerazioni valgono per le disposizioni che impongono lo 
svolgimento dell’attività economica esclusivamente in forma imprenditoriale o non imprenditoriale. 

Requisiti funzionali 

Nel contesto di un intervento di sistema, teso a superare le forme di “intervento autoritativo pubblico 
nell’economia” stigmatizzate dal TAR Lazio, così da far sì che le dinamiche economiche del settore possano 
“equilibrarsi naturalmente con l’incrocio fra domanda e offerta, in funzione della disponibilità, diversità e 
qualità dei servizi offerti”, risultano altresì contrari ai principi di tutela della concorrenza sopra richiamati i 
numerosi requisiti funzionali imposti alle strutture extralberghiere previsti negli Allegati al Regolamento. Ci 
si riferisce, ad esempio, a servizi quali l’obbligo di pulizia giornaliera, la reperibilità 24/24h, il cambio 
biancheria ogni 3 giorni, la composizione dell’arredo delle camere. Si tratta all’evidenza di elementi che 
possono contribuire a differenziare l’offerta e a orientare la scelta dei fruitori di tali servizi, pertanto, 
dovrebbero essere liberamente determinati dall’operatore, anche in funzione delle preferenze espresse dalla 
domanda. 
In via subordinata, come già evidenziato per quelli strutturali (dimensionali), i requisiti funzionali potrebbero 
essere calibrati in funzione del pregio della struttura  così da non gravare le strutture appartenenti alle categorie 
inferiori da oneri non proporzionati.  
Si rileva, infine, che nella nuova versione dell’art. 18, viene inserito l’obbligo per le strutture preesistenti di 
adeguarsi alle nuove prescrizioni funzionali entro il 31 dicembre 2017. Tale previsione risulta particolarmente 
penalizzante per gli operatori esistenti che per ragioni economiche, o in determinati casi strutturali, non sono in 
grado di adeguarsi alle prescrizioni funzionali e devono, quindi, cessare l’attività. 

Vincoli operativi 

Con riguardo alle Case per ferie, la definizione di “strutture gestite al di fuori dei normali canali commerciali 
e promozionali” comporta una limitazione ingiustificata ai principi di libera iniziativa economica e 
concorrenza, oltre ad introdurre una discriminazione nel contesto di quanto previsto dal Regolamento, che non 
                                                           
4 In particolare, ci si riferisce alle strutture di 1 categoria, cfr. gli Allegati al Regolamento in esame. 
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prevede restrizioni analoghe per tutte le altre strutture extralberghiere, stabilendo al contrario, per molte di 
esse, la possibilità di avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche 
anche gestite da terzi. Inoltre, tale restrizione non appare giustificata in quanto l’Autorità ha già osservato che, 
benché la stessa incida su strutture ricettive gestite da soggetti che operano senza scopo di lucro (ad esempio 
associazioni ed enti religiosi), per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o 
sportive, l’introduzione di un ostacolo all’accesso e alla fruizione dei normali canali promozionali e 
commerciali per pubblicizzare tali strutture costituisce una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa 
economica5. Tale possibilità andrebbe dunque estesa a tutte le strutture.  
Analoghe valutazioni si applicano al divieto di somministrare alimenti e bevande nelle Case e Appartamenti 
per vacanze che, peraltro, si rivelano discriminatori nella misura in cui la limitazione è prevista solo per Case 
Vacanza (art. 7) e Alloggi per uso turistico (art. 12-bis) e non anche per le altre tipologie di strutture 
extralberghiere. L’insieme dei vincoli e delle limitazioni all’attività di somministrazione di cibi e bevande 
risulta non proporzionato e ingiustificato nella misura in cui le esigenze igienico sanitarie sottese a tali attività 
sono già tutelate da altre normative ad esse dedicate e non necessitano di ulteriore trattazione nell’ambito della 
disciplina in esame, configurandosi quindi come una restrizione della libera iniziativa economica6. 
In conclusione, l’Autorità ritiene che, per le ragioni sopra esposte, l’art. 4, commi 1, 2 e 4, l’art. 7, commi 1, 2 
e 3, l’art. 8, comma 1, l’art. 9, commi 1 e 2, l’art. 10, comma 2, l’art.12-bis, commi 1, 2 e 3, l’art. 18, commi 2 
e 3, del Regolamento in esame, nonché le suindicate previsioni contenute nei relativi Allegati, integrano 
specifiche violazione dei principi concorrenziali riconosciuti e tutelati dall’ordinamento comunitario e 
nazionale (cfr. gli artt. 49 e 56 TFUE e gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione) nella misura, in cui limitano 
l’accesso all’attività extralberghiera e ne rendono più difficile l’esercizio, in assenza di motivi imperativi di 
interesse generale. Tali disposizioni risultano, in particolare, contrarie  agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 59/2010,  
l’art. 3, comma 7, del D.L. n. 138/2011, con l’art. 34 del D.L. n. 201/2011 e con l’art. 1, commi 2 e 4, del D.L. 
n. 1/2012.  
Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Regione Lazio dovrà comunicare all’Autorità, 
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la 
violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero 
risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi 
trenta giorni. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
Giovanni Pitruzzella 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Comunicato in merito al mancato adeguamento della Regione Lazio al parere motivato espresso 
dall’Autorità, ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, avverso il Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 
2017, n. 14, recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle 
strutture ricettive extralberghiere)”, pubblicato nel BURL del 20 giugno 2017, n, 49 e ogni altro atto 
presupposto e conseguente. 
                                                           
5 Cfr. AS1380 del 28 aprile 2017. 
6 In proposito, l’Autorità si è espressa nel recente parere AS1365 del 22 marzo 2017, in Boll. n. 13/2017, sulla disciplina dell’home 
restaurant, evidenziando la non ragionevolezza del divieto di offrire nelle Case Vacanza servizi di home restaurant. Nel testo del parere, 
riguardante il disegno di legge A.S. n. 2647, recante “Disciplina dell’attività di home restaurant”, si è evidenziato che appare ugualmente 
priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della 
locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extralberghieri con quella del servizio di home restaurant. 
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Nella propria riunione del 2 agosto 2017, l’Autorità ha deliberato di inviare un parere motivato ai sensi 
dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicato in calce alla presente comunicazione, in 
merito al contenuto del Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, recante “Modifiche al 
Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)” (di 
seguito anche Regolamento n. 14/2017) e a ogni altro atto presupposto e conseguente. 
Infatti, la disciplina delle strutture extralberghiere contiene alcune previsioni idonee a introdurre ingiustificati 
vincoli all’operatività e all’accesso all’attività di ricezione extralberghiera nel Lazio, in contrasto con i principi 
concorrenziali e con gli interventi di liberalizzazione.  
A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Lazio, con comunicazione dell’11 ottobre 2017, 
ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente ritenendo, pur nel rispetto dei 
principi concorrenziali, di avere il compito di conseguire una ponderazione equilibrata, soppesando la tutela 
della qualità dell’offerta ricettiva sul territorio regionale e la salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità, della 
salute e dell’igiene pubblica, in osservanza della vigente normativa statale, confermando quindi il complesso 
articolato del Regolamento in questione. 
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della 
legge n. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 25 ottobre 
2017, ha quindi disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il 
Regolamento della Regione Lazio n. 14 del 16 giugno 2017 e di ogni altro atto presupposto e conseguente. 
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