
Estratto Legge Regione Lazio 06 Agosto 2007, n. 13 
 

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto1999, n. 14 
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del                   

decentramento amministrativo) e successive modifiche. 
 

 

Art. 29   (Comunicazione dei prezzi e dei periodi di apertura) 
 

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive comunicano alla provincia competente, entro il 1° 

ottobre di ogni anno, i prezzi che intendono praticare a decorrere dal 1°  gennaio dell’anno 

successivo. 
 

2. Per le nuove strutture ed i nuovi esercizi la comunicazione è effettuata prima  dell’apertura. Il 

nuovo gestore di una struttura ricettiva, entro un mese dal subentro, la la facoltà di modificare i 

prezzi in vigore. Hanno, altresì, la facoltà di modificare i prezzi il titolare o il gestore che hanno 

ottenuto un cambiamento della  classificazione, entro trenta giorni dal cambiamento stesso. 
 

3. Di norma i prezzi comunicati valgono per tutto l’anno successivo. In presenza di esigenze di 

carattere eccezionale gli operatori hanno la facoltà di comunicare, entro il 1° marzo di ogni anno, a 

modifica di quelli comunicati ai sensi del comma 1, i prezzi che intendono praticare a partire dal 1° 

giugno dello stesso anno. 
 

4. Gli operatori non possono praticare prezzi superiori ai massimi o inferiori ai minimi comunicati. 

E’, tuttavia, consentita l’applicazione di prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi: 

a) per periodi continuativi di soggiorno pari o superiore a quindici giorni; 

b) per gruppi organizzati composti di almeno dieci persone e guide, accompagnatori e interpreti al 

seguito di detti gruppi; 

c) per bambini fino a dodici anni; 

d) per partecipanti a meeting, congressi, convegni ed iniziative particolari, realizzati dalla struttura 

ricettiva ospitante o in regime di convenzione con gli organizzatori dell’evento; 

e) per iniziative promozionali che le strutture ricettive intendano promuovere, previa comunicazione 

alla provincia competente per territorio con l’indicazione del periodo di svolgimento delle iniziative 

stesse. 
 

5. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi nei termini comporta l’obbligo 

dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati, nonché l’applicazione della sanzione 

prevista all’articolo 31, comma 7. In caso di regolarizzazione entro i trenta giorni successivi al 

termine previsto, è consentita l’applicazione dei nuovi prezzi comunicati, ferma restando 

l’applicazione della sanzione amministrativa. 
 

6. La provincia provvede alla verifica ed alla vidimazione delle comunicazioni pervenute e ne 

trasmette copia al titolare della struttura ricettiva e copia alla Regione. La provincia provvede, 

altresì, alle attività connesse alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive. 
 

7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, i titolari o i gestori delle strutture 

ricettive comunicano alla provincia competente il periodo di apertura, annuale o stagionale, relativo 

all’anno successivo. 

 

 

 

Art. 31     (Sanzioni amministrative pecuniarie) 

… 



4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo  assegnato a seguito 

di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi 

aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. 
 

7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei 

prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. 
 

8. L’applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta 

la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro. 
 

13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, 

le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate. 


