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Circolare  Regione  Lombardia . N. 
36/03-SE.O. 1997 Direzione Generale 
Attività Produttive - Circolare n. 46 
del 13 08 1997 - 
 Articolo 9, L.R. 28 04 1997 n. 12 
«Nuova Classificazione delle 
Aziende Alberghiere e 
Regolamentazione delle Case ed 
Appartamenti per Vacanze». 
Delucidazioni. 

 
 
Vista la legge regionale 28 aprile 1997 n. 12 ed il 
particolare il disposto dell'art. 9 si forniscono le 
seguenti delucidazioni ed elementi integrativi di 
giudizio: 
Art. 3, comma 1: Sono da considerare dimore 
storiche gli edifici vincolati dalla sovrintendenza ai 
beni culturali ai sensi della legge l giugno 1939 n. 
1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e 
storico», ed in particolare gli artt 1 e 2. 
Art. 4, comma 2: La denominazione aggiuntiva 
Lusso si può utilizzare qualora sussistano le 
condizioni di cui al r.d. 18 gennaio 1937 n. 975 ed 
in particolare: 
- Sale di ritrovo, di lettura, scrittura, trattenimento, 
giuoco, ristorante e banchetti, locale di mescita e 
sale da ballo, tutte arredate con eleganza e 
signorilità, con ricchezza di decorazioni accurate 
anche nei dettagli (impianti sanitari relativi ai locali 
pubblici in armonia con l'importanza di essi); 
- Scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale 
architettura dello stabile antico, e a tipo antico; 
- Camere arredate con lo stesso tono dei saloni di 
ritrovo anche se di stile diverso, sempre offerenti la 
massima comodità di arredamento e di conforto; 
- Servizi accessori (parrucchiere per uomo e per 
signora con impianto di importanza adeguata alla 
categoria); 
- Personale di servizio in numero proporzionato 
all'importanza dell'azienda e alle peculiari esigenze 
della clientela con uniformi adatte agli ambienti nei 
quali si svolge il servizio. La maggior parte dei 
personale dovrà conoscere le principali lingue 
estere. 
Art. 6, comma 1: Ai fini dell'attribuzione della 
classificazione gli interessati possono presentare 
domanda ai competenti uffici dell'amministrazione 
provinciale, secondo modalità stabilite dalla stessa, 
anche tramite le proprie associazioni di categoria. 
Art. 6, comma 2: Alla scadenza dei 3 mesi dal 
rilascio della licenza d'esercizio da parte del 
comune competente la conferma o la modifica della 

classificazione provvisoria è adottata dalla 
provincia d'ufficio, senza ulteriore istanza 
dell'interessato. 
Art. 7: Al fine della classificazione provvisoria di 
durata non superiore ai tre mesi successivi al 
rilascio della licenza d'esercizio, è necessaria la 
compilazione dei modulo degli standard qualitativi 
obbligatori minimi. La dichiarazione che l'albergo 
possiede tutti gli standard qualitativi obbligatori 
minimi non dovrà essere ripetuta al momento della 
classificazione per il quinquennio. 
L'affissione all'albo della provincia che ha emesso il 
provvedimento e del comune nel quale ha sede 
l'albergo è riservato solo alla classificazione per il 
quinquennio, non alla classificazione provvisoria. 
Il provvedimento di classificazione provvisoria non 
deve essere inviato alla regione. 
Art. 9, comma 1: E’ delegata alla provincia la 
vigilanza su quanto previsto dall'art. 7. 
Le modalità di esercizio della vigilanza e le 
sanzioni sono previste dall'art., l1 l.r. 12/97. 
Art. 17, comma 3: Fino al 30 settembre 1999 le 
aziende alberghiere già classificate, in attesa di 
adeguarsi agli standard previsti dalla l.r. 12/97, 
possono mantenere la classe di appartenenza, 
purché in possesso dei requisiti previsti dalla 
precedente l.r. 11/82, per la medesima classe. 
Allegato A alla l.r. 12/97: 
Il punto 2.02.1 è da ritenere superfluo in quanto 
ricompreso preso al punto 2.01.1. 
Il punto 2.07.4 è riferito solo alla classifica (2) e 
(1) essendo la (3) già ricompresa al punto 2.01.1. 
Le R.T.A. sono classificate in base alla legge 
217/83 (successiva alla 11/82) art. 7 comma 4 che 
prevede solo 4, 3, 2 stelle, così come stabilito, in 
conformità, anche dalla l.r. 12/97. 
Il direttore generale: Francesco Tofoni 
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