
  

 

 

Esercizio dell’attività di guida in Austria da parte di guide 
turistiche provenienti da altri paesi UE/SEE 

 
Le guide turistiche originarie di stati membri dell’UE o dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) possono 
esercitare in Austria la professione di guida turistica: 

1. mediante una filiale in Austria  

E‘ necessaria la registrazione presso l’autorità amministrativa distrettuale nella cui giurisdizione si 

trova la filiale. Le persone giuridiche devono essere iscritte al Registro delle Imprese austriaco. Al 

momento della registrazione occorre presentare il patentino di qualifica (può avvenire anche con il 

riconoscimento del diploma - §373c e 373d Codice della Attività Lucrative Indipendenti austriaco 

1994). 

2. provvisoriamente e occasionalmente come servizio oltre confine 

Presupposto per la fornitura di servizi di questo genere oltre confine da parte della guida turistica è 

l’autorizzazione a svolgere questo tipo di prestazione nel paese di origine. Poiché in Austria la 

professione di “guida turistica” è una professione regolamentata, è necessaria la presentazione di 

una denuncia della prestazione di servizi e la relativa presa d’atto da parte del Ministero 

Federale dell’Economia e del Lavoro. 

I presupposti per la presa d’atto della denuncia della prestazione di servizi sono i seguenti:  

■ la professione di guida turistica è regolamentata nel paese della succursale/filiale, oppure 

■ la guida turistica ha completato una formazione regolamentata, oppure  

■ la professione è stata esercitata per almeno due anni negli ultimi 10 anni. 

Documenti necessari per la denuncia dei servizi (in originale o copie autenticate, con traduzione 

asseverata per i documenti non redatti in lingua tedesca): 

■ attestato di cittadinanza rilasciato da uno stato membro dell’UE oppure da uno stato 

membro del SEE  

■ certificato dell’autorità competente che autorizza l’esercizio della professione 

■ attestato di qualifica professionale 

■ conferma dell’attività svolta  

La denuncia della prestazione di servizi con i relativi documenti avviene 

presso:  

Ministero Federale dell’Economia  

Ufficio I/5a 

Stubenring 1 

1011 Vienna 

Se una guida turistica è autorizzata a fornire prestazioni oltre confine, questa sarà rintracciabile 

on line mediante un registro servizi di libero accesso. L’esercizio dell’attività oltre confine senza 

l’iscrizione nel registro servizi sarà punito con sanzioni pecuniarie fino a 1.090,-- Euro (§ 368 del 

Codice della Attività Lucrative Indipendenti austriaco). 

Per informazioni sulla denuncia per prestazioni di servizi: www.bmwfw.gv.at oppure 
post.i5a@bmwfw.gv.at  

Per qualsiasi domanda rivolgersi a
1
 :  

Associazione Agenzie Tempo Libero  
E-mail: freizeitbetriebe@wko.at 

1 Nonostante la dovuta attenzione in fase di elaborazione, le informazioni contenute in questo documento informativo 

vengono fornite senza alcuna garanzia. L’autore declina ogni responsabilità. Versione: Settembre 2008. 

Versione: 080901CW 
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