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DECRETO PRESIDENZIALE N° 121 DEL 13/05/2022 

OGGETTO: PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E 
TURISMO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO, N. 1432, 
DEL 5 AGOSTO 2021 “REQUISITI PROFESSIONALI A LIVELLO NAZIONALE DEI 
DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO”; PRESA D’ATTO 
DELLA DGR N. XI/6185/2022 “DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO” 
E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E 
TURISMO, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 27/2015. 

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione della relativa nota di 
aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024;
- il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/piano 
performance 2022-2024; 

VISTO il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma 
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di 
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” (d.lgs. n. 79/2011), c.d. Codice del Turismo, che 
all’art. 20 prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato 
sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e 
turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021, n. 1432, “Requisiti professionali a 
livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” attuativo dell’articolo 20 
del citato Codice del Turismo;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 8 del DM n. 1432/2021 che consente il rilascio 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di direttore delle agenzie di viaggi e turismo previo 
accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 29, d.lgs. n. 206/2007 unitamente ai 
requisiti soggettivi di cui all’art. 2, comma 2 del DM stesso;

VISTA la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo ed 
attrattività del territorio lombardo», così come aggiornata dalla l.r. n. 23 del 16 dicembre 2021, 
“Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021” e, in particolare, l’art. 6, comma 3 “le 
Province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni relative a: a) abilitazioni per le 
professioni turistiche e vigilanza e controllo sull’esercizio delle stesse. Omissis”;
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VISTA la D.G.R. n. XI/6185/2022 “DIRETTORI TECNICI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO: 
Modalità per il riconoscimento da parte della Città Metropolitana di Milano e delle Province dei 
requisiti per l’abilitazione sul territorio nazionale alla professione di direttore tecnico di agenzia di 
viaggio e turismo in attuazione del Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 “Requisiti 
professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”” che 
attribuisce alla Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l’approvazione di 
specifiche modulistiche per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per i 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 8 del DM del 5 agosto 2021 al fine di assicurare 
comportamenti uniformi sull’intero territorio regionale da parte delle Province e della Città 
Metropolitana di Milano;

VISTO il Decreto regionale n. 4537 del 5 aprile 2022 recante come oggetto “Approvazione della 
modulistica per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in attuazione della 
DGR n. XI/6185/2022 “Direttori tecnici delle agenzie di viaggio: modalità per il riconoscimento da 
parte della Città Metropolitana di Milano e delle Province dei requisiti per l’abilitazione sul 
territorio nazionale alla professione di Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo in attuazione del 
decreto del Ministro del Turismo, n. 1432, del 5 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello 
nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo”;

CONSIDERATO che Regione Lombardia ha attribuito all’autonomia degli enti delegati la 
personalizzazione della modulistica comprensiva dell’informativa sul trattamento dei dati personali;

RITENUTO di dare seguito agli indirizzi emanati dal Ministero del Turismo a livello nazionale e 
da Regione Lombardia a livello locale in materia di “Direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo” e 
di sviluppare i procedimenti amministrativi conseguenti per consentire agli aspiranti direttori tecnici 
di presentare istanza per l’abilitazione all’esercizio della professione; 

PRESO ATTO della modulistica approvata da Regione Lombardia e personalizzata dagli uffici 
competenti della Provincia (schemi di domanda, modulo trattamento dati personali, di cui agli 
allegati 1) e 2));

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto atto amministrativo attestante 
l’attuazione delle disposizioni normative statali e regionali in materia di “Direttori tecnici di agenzia 
viaggi e turismo”;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di dare seguito agli indirizzi emanati dal Ministero del Turismo a livello nazionale e da Regione 
Lombardia a livello locale in materia di “Direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo” e di 
sviluppare i procedimenti amministrativi conseguenti per consentire agli aspiranti direttori tecnici di 
presentare istanza per l’abilitazione all’esercizio della professione;

2) di prendere atto della modulistica regionale di cui alla DGR n. XI/6185/2022 e di approvarne la 
personalizzazione, di cui agli allegati 1) e 2), attuata dagli uffici provinciali competenti per la 
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presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo per i soggetti di cui all’articolo 2, 
comma 8 del DM n. 1432, del 5 agosto 2021;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto atto amministrativo attestante 
l’attuazione delle disposizioni normative statali e regionali in materia di “Direttori tecnici di agenzia 
viaggi e turismo”;

5) di demandare al dirigente del Settore Tutela Ambientale, Biodiversità, Promozione del Territorio 
e Sostenibilità, l’attuazione del presente decreto;

4) di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all’art. 37 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33 come modificato con D.Lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”. 

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di decretare in quanto il presente atto è in attuazione degli indirizzi emanati dal 
Ministero del Turismo a livello nazionale e da Regione Lombardia a livello locale in materia di 
“Direttori tecnici di agenzia viaggi e turismo”;

DECRETA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile U.O. Daniela Rossin 
Visto il Dirigente Anna Betto 

Il Presidente 
Palli Giovanni


