
REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO
Servizio 9 “Professioni Turistiche ed Agenzie di viaggio”

Prot. n. 7836/S9Tur                    Palermo,  23 maggio 2016 

OGGETTO:  Attività  di  vigilanza e sanzioni amministrative sull’  attività  professionale di guida 
turistica svolta abusivamente con riferimento anche al decreto del Ministro dei Beni e delle attività 
Culturali e del Turismo n. 565 dell’ 11.12.2015, pubblicato in GURI il 26 Febbraio 2016.

                                                                                                        A tutti i Comuni
                                                                                                      
                                                                                           e, p.c. Al Dirigente Generale del      
                                                                                                      Dipartimento Regionale dei Beni 
                                                                                                      Culturali
                                                                                                      Piazza Croci
                                                                                                      Palermo  
  
                                                                                                       Alle Prefetture siciliane
                                                                                                       Loro sedi

      
   
                                                                                                                 

Con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo n. 565 dell’ 11.12.2015, 
pubblicato  in  GURI  il  26  Febbraio  2016,  sono  stati  indicati  i  requisiti  necessari  ad  ottenere 
l’abilitazione per lo svolgimento della professione di guida turistica nei siti italiani di particolare 
interesse storico, artistico o archeologico,  individuati con  precedente decreto del Ministro dei Beni 
e delle attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015  nonché il procedimento di rilascio della 
stessa abilitazione: detto provvedimento, e quelli ad esso annessi, riguardano e sono efficaci anche 
nell’ordinamento regionale.
Il suddetto  D.M.  dispone  tra l’altro che le   Regioni e le Province Autonome,  mediante bando con 
cadenza almeno  biennale,  pubblicato con avviso pubblico sul proprio sito istituzionale,  procedono 
ad  organizzare  sessioni  d’esame  per  il  conseguimento  della  specifica  abilitazione  per  i  siti  di 
particolare interesse storico, artistico o archeologico,  localizzati sul proprio territorio regionale.

I requisiti, a regime, per l’accesso alla suddetta abilitazione  di “ guida specialistica” sono :
1)  possesso della  qualifica  di guida turistica 
2)  possesso di un diploma di laurea triennale 

Il  D.M. 565/2015 all’art 8, prevede  norme finali e transitorie che contemplano,  per coloro che alla 
data di entrata in vigore del  predetto D.M.  siano  già in possesso di qualifica professionale o di  
abilitazione di guida turistica, la possibilità del conseguimento della specifica abilitazione di guida 
specialistica mediante, alternativamente, una prova tecnico pratica o una  selezione per titoli.



A tal  fine,  entro  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  del  predetto  D.M.  le  regioni  provvedono  ad 
organizzare gli esami di abilitazione.
Sino all’espletamento delle procedure abilitative,  e comunque non oltre un anno dalla entrata in 
vigore del suddetto D.M. le guide che, sempre alla data dell’entrata in vigore del predetto D.M., 
risultino in possesso di qualifica professionale o di abilitazione possono, in via esclusiva, esercitare 
la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale, in tutti i siti individuati nel 
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 aprile 2015.
La  stessa  disposizione  si  applica  anche  ai  candidati  che  partecipano  agli  esami  delle  selezioni 
avviate alla data di entrata in vigore del DM 565/2015 da parte delle Regioni, volte al rilascio del 
titolo di guida turistica sempre che i candidati conseguano il titolo stesso come esito della selezione. 

Premesso  quanto  sopra,  nelle  more  dell’organizzazione  dei  predetti  esami,  sono  autorizzate  ad 
accedere ai siti indicati nel  decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 7 
aprile 2015, le guide abilitate, riportate  nell’ allegato  A) .
Il suddetto elenco potrà essere implementato con ulteriori iscrizioni qualora sussistano le condizioni 
relative al possesso di qualifica professionale o di abilitazione alla data di entrata in vigore del D.M. 
di  che  trattasi.  Di  detti  eventuali  inserimenti  integrativi  si  provvederà  a  darne   tempestiva 
comunicazione . 
Le guide turistiche regionali regolarmente autorizzate, devono portare ben visibile il tesserino di 
riconoscimento  rilasciato  da  questo  Dipartimento  Regionale  come  da  modello  approvato  con 
D.D.G.  n 609  del 12 maggio 2014. 
Si precisa, ancora, che  i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico,  per quanto 
riguarda la Regione Siciliana sono n. 101 e  vengono riportati nell’ allegato  B) .

Fuori dagli ambiti dei suddetti siti  di particolare interesse storico, artistico o archeologico, l’attività  
di  guida  turistica  può  essere  svolta,  ai  sensi  dell’art.  3  della  L.97/2013  soltanto  da  guide 
regolarmente abilitate, anche  presso altre regioni,  che dovranno recare ben visibile il tesserino di 
riconoscimento  oppure   da  guide  straniere  in  regime  di  prestazione  occasionale,  che  dovranno 
esibire  la  documentazione  necessaria  per  lo  svolgimento  di  detta  attività  come  esposto  con 
precedente circolare di questo Dipartimento  del 7 settembre 2009 pubblicata in Gurs n. 46 del 2 
ottobre 2009  e successiva n. 24102 del 11.07.2012.

Considerato quanto sopra, ed atteso che  pervengono  diversi esposti, anche  per il tramite delle 
Prefetture siciliane, da parte di guide regolarmente abilitate che lamentano attività abusive di guide 
turistiche svolte da  soggetti non abilitati alla professione e ciò  a causa  della carenza di  controlli,  
si richiamano, a tal fine,  i poteri  di controllo e vigilanza  demandati  a codesti Comuni ai sensi 
della l.r. 8/2004 e della l.r. 6/ 2009 art. 72, comma 1 con la quale è stato attribuito a codesti enti il 
potere sanzionatorio ex artt. 17 e 18 della Legge n. 681/1981.

Codesti  Comuni,  avranno cura, pertanto,  di fare rispettare le presenti disposizioni onde inibire 
l’accesso  nei  predetti siti  di  particolare interesse storico, artistico o archeologico, che insistono 
sul  proprio  territorio  (allegato  B),   a  quelle  guide  che  non  risultassero  abilitate  e  comprese 
nell’elenco  regionale  delle  guide  turistiche   di  cui  all’allegato  A  ,    consultabile  altresì  sul  sito   
istituzionale  di  questo  Dipartimento     www.regione.sicilia/dipartimento.turismo.it   nonchè  a  quei   
soggetti che, fuori dagli ambiti dei predetti siti, non fossero in possesso di regolare abilitazione a 
guida  turistica,  anche  rilasciata  presso  altre  regioni,   oppure   a  guide  straniere  in  regime  di 
prestazione occasionale non in possesso di regolare  documentazione necessaria per lo svolgimento 
di detta attività.

In  considerazione  che  l’art  11  della  l.r  8/2004,  che  disciplina  l’attività  di  controllo  di  codesti 
Comuni stabilendo le sanzioni amministrative da irrogare,  prevede altresì sanzioni a carico dei 

http://www.regione.sicilia/dipartimento.turismo.it


Tour Operators che si avvalgono di guide turistiche non abilitate, si invitano codesti Comuni ad 
effettuare  controlli  anche nei confronti di tali operatori turistici.   

La presente si inoltra  altresì al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali 
per le opportune  direttive da impartire ai propri Uffici o ad eventuali soggetti gestori dei luoghi 
della Cultura   affinchè,  in collaborazione con gli organi di polizia municipale,  possano vigilare sul 
rispetto delle disposizioni previste dal Decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del  
Turismo n. 565  del  11.12.2015, come richiamate nella presente circolare che viene trasmessa  per 
la pubblicazione  in  Gurs e sul sito istituzionale.             
                                                                                        

                                                                                                         f.to  Il Dirigente Generale
                                                                                                                  Dott. Sergio Gelardi 
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