
DECRETO N.  4537 Del 05/04/2022

Identificativo Atto n.   121

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA

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 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”.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL  DIRIGENTE  DELLA  UNITÀ  ORGANIZZATIVA  PROMOZIONE 
DELL’ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO 

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, Allegato 1), 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” al fine di conformare la disciplina regionale al Decreto 
del Ministero del Turismo del 5 agosto 2021 di cui sopra, ed in particolare 
l’articolo 63 che disciplina l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia 
di  viaggio  e  turismo  subordinandolo  al  conseguimento  dell’abilitazione 
rilasciata  dalle  Province  e  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano,  previo 
riconoscimento dei  requisiti  di  cui  all’articolo 2 del  DM sopra  richiamato e 
demanda alla Giunta regionale la definizione con proprio provvedimento delle 
modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui sopra, dei requisiti 
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abilitanti alla professione;

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;

RITENUTO di  lasciare  alla  competenza  degli  enti  delegati  la  definizione 
dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  che  dovrà  integrare  la 
modulistica allegata;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013; 

VISTA la  legge regionale n.  1  del  2012 “Riordino normativo in  materia di 
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in  materia  di  organizzazione  e  personale»  e  i  successivi  provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
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richiamate, di:

1. approvare  la  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 per i 
soggetti di cui all’articolo 2, comma 8, del DM n. 1432, del 5 agosto 
2021 così  come da allegato  A parte integrante e  sostanziale del 
presente provvedimento;

2. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di 
Regione Lombardia;

3. trasmettere il provvedimento alla Città Metropolitana di Milano e alle 
Province;

4. attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

     IL DIRIGENTE

ANTONELLA  PRETE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

3


