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   camere  posti letto   

ABRUZZO  Leggi 78/2000,  5/2010 e 
44/2011 4 10 

Attività consentita in unità immobiliari dove si dimora 
abitualmente e quindi senza obbligo di residenza. Ospitalità 
saltuaria. Divieto di permanenza degi ospiti oltre 30 giorni 
continuativi. Titolari o gestori delle attività non sono tenuti alle 
iscrizioni nel registro delle imprese turistiche. Requisiti 
igienico – sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione 
dal regolamento igienico – edilizio comunale 

BASILICATA  Legge 6/2008 e 8/2008          4           8  

Sono attività ricettive di BED & BREAKFAST quelle a 
conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera 
occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e 
prima colazione utilizzando parti della stessa unità 
immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi 
familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed 
otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei 
Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come 
delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione 
residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali 
disponibili. 

CALABRIA  Legge 2/2003  4 8 

Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in 
via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità 
e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte 
della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere 
e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione 
sono classificate come "B&B". Il servizio di prima colazione è 
assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da
produzioni calabresi.  La permanenza degli ospiti non può 
protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi. 

CAMPANIA  Legge 5/2001 - Decreto 
AGC del 28/04/2011  3 6 

Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta di 
alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e 
non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione 
del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino 
ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.I 
locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono 
possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, 
previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-
edilizio comunale, nonchè l’adeguamento alle normative di 
sicurezza vigente.Il soggiorno massimo consentito non può 
superare i trenta giorni consecutivi. L’esercizio dell’attività di 
cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso 
dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori 
dell’abitazione, l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella 
stessa 

EMILIA-
ROMAGNA 

Legge 16/2004 come 
modificata dalle leggi 
4/2010 e 7/2014 

3 6 

Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione 
e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di 
ospitalità e somministrazione della prima colazione 
nell'abitazione di residenza abituale dimora, avvalendosi della 
propria normale conduzione familiare e garantendo la 
compresenza con gli ospiti, avvalendosi della normale 
conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e 
in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non 
più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un 
eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici 
anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di 
centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità 
all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 
cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il 
marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello 
approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno 
dell'abitazione. 

FRIULI V.G. Legge 2/2002  4 8 

L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, 
nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, 
offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non 
più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, 
avvalendosi della normale organizzazione familiare, 
privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di 
prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2, della 
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e 
sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).  
Sentenza TAR - B&B non professionali sospesi - VECCHIA 
LEGGE -  "Alloggio e prima colazione" o "bed and breakfast", il 
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LAZIO  

Momento di blocco a causa 
della sentenza del TAR -  
Attesa del nuovo 
regolamento    

  

servizio offerto da parte di coloro che nell'abitazione hanno 
residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati 
delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con 
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un 
periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l'anno 
anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l'anno in Comuni 
sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre 
camere con non più di sei posti letto, comprende la prima 
colazione ed è assicurato avvalendosi della normale 
organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il 
pernottamento non può essere superiore a novanta giorni. 

LIGURIA Legge 2/2008 - DGR 745 
2010 3 Non 

definito   

Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare 
denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, 
con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro 
organizzazione familiare, utilizzano parte dell’unità abitativa 
ove dimorano stabilmente nei periodi di apertura della 
struttura fino ad un massimo di tre camere, nonché i locali 
comuni, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione. Nei 
bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso 
esclusivo del titolare della struttura ricettiva. I titolari dei bed & 
breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria 
unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine secondo 
quanto disposto dallo specifico regolamento. 

LOMBARDIA  
Legge 1 ottobre 2015 n.27 -  
Regolamento attuazione 5 
agosto 2016 n.7  

4 12 

 Art. 29 - Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a 
conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in 
maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione 
in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti 
letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi 
compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della 
famiglia.

 2.  L'attività di cui al comma 1è esercitata al numero civico di 
residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e 
deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non 
inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo 
di interruzione dell'attività deve essere comunicato 
preventivamente alla provincia competente per territorio o alla 
Città metropolitana di Milano.

 3.  L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto 
previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel 
registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia 
delle agevolazioni previste dalla Regione. 

MARCHE Legge 9/2006  3 6 

 L’offerta del servizio di alloggio e prima colazione con 
carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and 
breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, 
con indicazione del periodo in cui l’attività non è esercitata.  
L’attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di 
tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa 
utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non 
più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi 
della normale organizzazione familiare. I locali devono 
possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso 
abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti 
tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta 
regionale. Coloro che esercitano l’attività di cui al comma 1 
devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando 
prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti 
da aziende o cooperative agricole della regione in misura non 
inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato 
mediante l’uso della cucina domestica.  

MOLISE  Legge 13/2002  3 6 

Si definisce "Bed and Breakfast" l'attività ricettiva a conduzione 
familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale 
residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e 
della prima colazione. L'esercizio dell'attività di "Bed and 
Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso 
dell'immobile e comporta per il possessore dell'abitazione 
l'obbligo di residenza nell'immobile. L'attività ricettiva a 
conduzione familiare "Bed and Breakfast" può essere 
esercitata: a) permanenza degli ospiti per un periodo non 
superiore a 30 giorni consecutivi; in non più di 3 camere e 6 
posti letto nell'unità abitativa ad uso residenziale. Se l'attività si 
svolge in più di una stanza dovranno comunque essere 
garantiti non meno di due servizi igienici. Il servizio deve 
essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione 
familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande 
per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la 
prima colazione avviene con l'utilizzo di alimenti 
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preconfezionati e non manipolati. Ol gestore dell'attività è la 
persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o in 
affitto. 
 

PIEMONTE Legge 31/1985 e Legge 
11/2000 3 6 

Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed 
and breakfast" - I privati che, avvalendosi della loro normale 
organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria 
abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e 
prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare 
denuncia di inizio attività. L'attività, che deve avere carattere di 
saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve 
essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un 
massimo di sei posti letto. Il periodo complessivo di apertura 
nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, 
da articolarsi nel seguente modo: a) un periodo minimo di 
apertura continuativa di quarantacinque giorni;  i rimanenti 
periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno. I locali 
dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la 
necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da 
apposita autocertificazione presentata con la denuncia di 
inizio attività.  

PUGLIA Legge 17/2001  6 10 

Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del 
servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui 
abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci 
posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali 
ricorrenti. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast 
l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella 
casa in cui abita, destina non più di sei camere con un 
massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per 
periodi stagionali ricorrenti.'esercizio dell'attività di Bed & 
Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso 
dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori 
dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i 
periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune 
in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non 
più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si 
dimora. 

SARDEGNA Legge 27/1998  3 6 

Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione . 
Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di 
alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un 
massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi 
ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la 
data di inizio e fine dell'attività.  Il servizio deve essere 
assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare 
e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande 
preconfezionati per la prima colazione.  Le strutture di cui al 
presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale 
l'Ente Provinciale per il Turismo o l'Ente che ne assumerà le 
funzioni cura la diffusione. 

SICILIA 
Legge 32/2000  

Legge 9/08/2002 n.13  
5 20 

I soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione 
familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un 
massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, 
fornendo alloggio e prima colazione. L'attività di bed and 
breakfast può essere esercitata anche in locali non di 
proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai 
commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non 
prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte 
dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e 
dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati.  

TOSCANA Legge 86 del 10/12/2016  6 12 

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più 
di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non 
superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso 
appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, 
eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere 
possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, 
alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio 
somministrano la prima colazione possono assumere la 
denominazione di bed & breakfast.” 

Provincia 
Bolzano  L.P. 12/1995  6  

È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce 
servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro 
appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non 
classificato come bene strumentale.Chi esercita 
individualmente l'attività di cui al punto precedente, può 
somministrare, limitatamente alle persone alloggiate,
alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività 
prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo
familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è 
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tenuto a iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 della legge 
57/1988.
 

Provincia di 
Trento  L.P. 7/2002  4  Non 

definito  

Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con 
carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola 
organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui 
risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo 
servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di 
esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and 
breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto 
domicilio. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo 
cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento 
di esecuzione. 

UMBRIA Legge 18/2006  3 8 

È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima 
colazione esercitato in modo anche saltuario all’interno 
dell’abitazione avvalendosi della normale organizzazione 
familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e 
bevande per la prima colazione. L’attività di bed and breakfast 
può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione 
e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto 
per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può 
avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l’attività si 
svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di 
almeno due servizi igienici.Il soggiorno degli ospiti non può 
superare i trenta giorni consecutivi. 

Valle d'Aosta  Legge 11/1996  3 6 

 Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & 
breakfast - chambre et petit déjeuner) quelle condotte da 
privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un 
massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva 
non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di 
alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi 
stagionali ricorrenti. L'attività di bed & breakfast - chambre et 
petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale 
organizzazione familiare.  Il servizio di prima colazione deve 
essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere 
assicurato utilizzando: a) alimenti e bevande confezionati 
senza alcuna manipolazione; b) alimenti e bevande che 
richiedono manipolazione. 

VENETO Legge 11/2013 e DGR 
419/2015 3 

Ogni 
camera 
può avere 
al 
massimo 
4 letti  

i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i 
turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il 
titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & 
breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, 
durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima 
colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi 
familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, 
anche nell’ambito di ricorrenti periodi stagionali, non 
costituiscono attività d’impresa; 
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