
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  334 
 

Adunanza 16 gennaio 2023 

L'anno duemilaventitre il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 09:45 presso la nuova sede del 
Palazzo della Regione Piemonte, via Nizza 330, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento di 
Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, 
Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria 
POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Matteo MARNATI, Fabrizio RICCA,   con 
l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: MARNATI, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  11  -  6420 

 
OGGETTO: 

 
L.R.15/1988, articolo 8, comma 4. Disciplina di dettaglio per l’abilitazione all’esercizio professione 
di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in conformita' alle linee guida approvate nella 
seduta della Conferenza Regioni e delle Province autonome del 16.03.2022 (Rep. Atti n. 147/CSR 
del 04.08.2021) e del decreto del Ministro del turismo 1432 del 05.08.2021. Revoca della DGR 60-
13714 del 29.03.2010. 
 
 
 A relazione dell' Assessore POGGIO:  
 

Premesso che: 
 
l'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 recante “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”, c.d. Codice del turismo, 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; 
 
il decreto del Ministro del turismo del 5 agosto 2021 n. 1432 recante “Requisiti professionali a 
livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” individua i requisiti soggettivi, 
formativi e linguistici per il rilascio dell'abilitazione, nonché le modalità di abilitazione attraverso 
l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 
recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera 
circolazione delle persone a seguito  dell'adesione di Bulgaria e Romania”. 
 

Premesso, inoltre, che l’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 recante 
“Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”, così come 
riformulato dalla  legge regionale 27 luglio 2022 n. 12, sancisce: 
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- al comma 1, è consentito l'esercizio della professione di Direttore tecnico delle agenzie di 
viaggio e turismo su tutto il territorio nazionale alle persone in possesso dell'abilitazione 
conseguita previo riconoscimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro 
del turismo;  
 
- al comma 4, è attribuito alla Giunta regionale il compito di definire con proprio provvedimento, in 
conformità alle previsioni del D.M. del 5 agosto 2021 n. 1432 “Requisiti professionali a livello 
nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo”, la disciplina di dettaglio circa il 
percorso professionale, formativo e per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di “Direttore tecnico di 
agenzia di viaggio e turismo” sul territorio nazionale; 
 
- al comma 5, la Giunta regionale tiene e aggiorna un elenco dei soggetti idonei ad assumere le funzioni 
e le responsabilità di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 
2021 n. 1432 a seguito di presentazione di apposita istanza presso gli uffici della Città 
metropolitana di Torino e delle province piemontesi. 
 

Richiamato che con la D.G.R. n. 60-13714 del 29 marzo 2010 è stata disposta 
l’approvazione delle modalità e dei criteri per l’accertamento dei requisiti professionali dei direttori 
tecnici delle agenzie di viaggio e turismo in applicazione del D.lgs. n. 206/2007. 
 

Preso atto che: 
 
le linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” approvate nella seduta 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022 individuano modalità 
attuative omogenee sul territorio nazionale dell’Accordo sancito in Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 147/CSR 
del 4 agosto 2021) e del decreto del Ministro del turismo n. 1432 del 5 agosto 2021 sopra citato; 
 
 
 
il D.M. 5 agosto 2021 n. 1432 e le linee guida di cui sopra introducono, tra gli altri percorsi 
abilitativi, la frequenza di un corso di formazione professionale che soddisfa il requisito formativo 
necessario alla istanza di abilitazione. 
 

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei - Turismo e Sport, Settore “Offerta turistica”: 
 
si rende necessario fornire, alla luce del quadro normativo nazionale e regionale sopra delineato, 
una disciplina di dettaglio che regolamenti in modo uniforme le modalità di accesso alla 
professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo; 
 
nelle more della definizione di un nuovo quadro normativo, quale disegno di legge di modifica della 
legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”), che possa delineare con maggiore certezza l’attribuzione e il conferimento 
delle funzioni amministrative in materia turistica, si ritiene opportuno conservare in capo a detti enti le 
competenze relative all’accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici, ivi compresi i 
requisiti di cui all’articolo 29 del d.lgs n.206/2007, ai fini dell'abilitazione della professione turistica, 
mentre ai comuni territorialmente competenti è affidata la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle 
stesse; 
 
si rende opportuno, altresì, demandare, per una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, 
l’adempimento di cui al comma 5 dell’articolo 8 della L.R. 15/1988, così come riformulato dalla L.R. 
12/2022, alle attuali province e alla Città metropolitana di Torino, previa necessaria istruttoria per 
l’accertamento dei requisiti; 
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come convenuto con la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, attraverso continui 
confronti e comunicazioni on line, si é reso necessario procedere con una distinta disciplina di 
dettaglio, suddivisa in due aree di intervento, come di seguito rappresentata: 
 
1. area “formazione” che attiene alla regolamentazione sul territorio piemontese dei corsi di 
formazione per il rilascio del relativo attestato di qualifica utile per il successivo conseguimento 
dell’abilitazione professionale di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo” da 
disciplinarsi con specifica deliberazione della Giunta regionale; 
 
2. area “abilitazione” per il riconoscimento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici ai fini 
dell’ottenimento dell’abilitazione professionale di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e 
turismo” i cui contenuti  sono stati opportunamente concertati all’interno del Tavolo tecnico delle 
province, già istituito con determinazione dirigenziale n. 684 del 29/11/2019 della Direzione 
regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, al fine di condividere le linee 
operative da poter applicare in modo uniforme su tutto il territorio regionale. 
 

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della suddetta Direzione regionale 
Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, nel corso dei 
lavori del sopra richiamato Tavolo Tecnico delle Province è stato convenuto di prevedere di 
demandare gli adempimenti amministrativi utili al rilascio dell’attestato  di abilitazione all’esercizio 
della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previsto dall’articolo 8, 
comma 1 della L.R. 15/1988, così come riformulato dalla L.R. 12/2022, in capo alle province e alla 
Città metropolitana di Torino secondo le modalità e la necessaria istruttoria ivi delineate.  
 

Vista: 
 
la D.G.R. n.152-3672 del 2 Agosto 2006; 
la L.R. n. 63/1995; 
la L.R. n. 15/1988, come modificata dalla L.R. n. 12/2022; 
 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 
regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

d e l i b e r a 
 
- di approvare, in conformità alle linee guida in materia di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e 
turismo” approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 
marzo 2022 (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021) e del decreto del Ministro del turismo n. 
1432 del 5 agosto 2021 e preso atto di quanto convenuto nel corso dei lavori del Tavolo tecnico 
delle province, come in premessa riportato, al fine di condividere le linee operative con riferimento 
all’area “abilitazione”: da applicare in modo uniforme su tutto il territorio regionale: 
 
> allegato A “Modalità di abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore tecnico di agenzia di 
viaggio e turismo”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
> allegato B “Istruttoria per l’accertamento dei requisiti ai fini del conseguimento dell’attestato di 
abilitazione all’esercizio di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, quale parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 
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> allegato C “Istanza di abilitazione per attività di Direttore  tecnico di agenzia di viaggio e turismo”, 
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
> allegato D “Attestato di abilitazione per attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e 
turismo”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e 
Sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione, nonché l’approvazione degli aggiornamenti tecnico-operativi che si rendessero 
eventualmente necessari sui suddetti Allegati C e D; 
 
- di revocare la D.G.R. n. 60-13714 del 29 marzo 2010 recante le modalità e i criteri per 
l’accertamento dei requisiti professionali dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo in 
applicazione del D.lgs. n. 206/2007; 
 
- di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l’approvazione della specifica disciplina 
relativa  all’area “formazione” che attiene alla regolamentazione sul territorio piemontese dei corsi di 
formazione per il rilascio del relativo attestato di qualifica utile per il successivo conseguimento 
dell’abilitazione professionale di “Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo”; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale. 
 
- di stabilire che il presente provvedimento trova applicazione dalla data successiva alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, preso atto che ai sensi dell'articolo 3 
del DM 1432/2021, restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di Direttore 
tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni 
regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle relative 
precedenti disposizioni. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010 e sul sito “Amministrazione trasparente” ai sensi 
dell’articolo 12 D.lgs 33/2013. 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 16 
gennaio 2023.  
 

sl 
 

 
 
 


