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D.d.u.o. 5 aprile 2022 - n. 4537
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 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, n. 1432, del 5 agosto 2021 «Requisiti professionali a 
livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio 
e turismo»

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ 

ORGANIZZATIVA PROMOZIONE DELL’ATTRATTIVITÀ 

E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO 

Visto il «Codice della normativa statale in tema di ordinamen-
to 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 rela-
tivi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di riven-
dita 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 re-
quisiti 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 tec-
nici delle agenzie di viaggio e turismo» attuativo dell’articolo 20 
del citato Codice del Turismo;

Richiamato l’articolo 2, comma 8 del d.m. n. 1432/2021 che 
consente il rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professio-
ne di direttore delle agenzie di viaggi e turismo previo accer-
tamento 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 d.m. stesso;

Vista la legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 «Politiche regio-
nali in materia di turismo ed attrattività del territorio lombardo», 
così come aggiornata dalla l.r. n. 23 del 16 dicembre 2021, «Se-
conda 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’arti-
colo 63 che disciplina l’esercizio dell’attività di direttore tecnico 
di agenzia di viaggio e turismo subordinandolo al consegui-
mento dell’abilitazione rilasciata dalle Province e dalla Città Me-
tropolitana 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 moda-
lità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui sopra, dei 
requisiti abilitanti alla professione;

Vista la d.g.r. n. XI/6185/2022 «DIRETTORI TECNICI DELLE AGEN-
ZIE 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 Decre-
to del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 «Requisiti professio-
nali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viag-
gio e turismo»» che attribuisce alla Direzione Generale Turismo, 
Marketing territoriale e Moda l’approvazione di specifiche mo-
dulistiche per la presentazione della domanda di riconoscimen-
to 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 d.m. 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 de-
finizione 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 do-
cumenti 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 suc-
cessivi provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

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

1. approvare la modulistica per la presentazione della do-
manda di riconoscimento dei requisiti per l’abilitazione all’eser-
cizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio 
e turismo per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 8, del d.m. 
n. 1432, del 5 agosto 2021 così come da allegato A parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

2. disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia;

3. trasmettere il provvedimento alla Città Metropolitana di Mi-
lano 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

———  ———
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Allegato A 

 
 
 
 
 
 

Alla Città Metropolitana di 

Milano/Provincia1  

  

Via _______________________ n.  ______      

 

Città __________________ CAP ________ 

 

 Pec: ____________@_________________ 

 
 
Fac-Simile di Istanza di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e turismo ai sensi D.M. 
n.1432 del 5 agosto 2021. Art. 2, comma 8. 
 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome ___________________________ Nome _______________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

data di nascita _______/_____/______ sesso:  |__| M.  |__| F. 

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia _______ Comune ________________ 

Residenza:  Provincia _____________________ Comune _________________________ 

Via, P.zza, ecc. ______________________________________ n. ___CAP ___________ 

Tel. _____________________________ E-mail _________________________________ 

Pec ____________________________ 

 
CHIEDE: 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 8, del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021 recante 
e della DGR n. XI/6185/2022 il riconoscimento dei requisiti allo svolgimento dell’attività di 
direttore tecnico di agenzia di viaggio  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 46 e 47 del 
medesimo D.P.R.  
 

 
1 Da trasmettere alla Provincia o Città Metropolitana secondo le indicazioni dell’allegato A-punto 3 della DGR 

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””   

LOGO 

Provincia/Città 

metropolitana di Milano 
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DICHIARA 

 

 di essere cittadino italiano; 
oppure 

 di essere cittadino di uno Stato membro dell’U.E. (_________________________); 
oppure 

 di essere cittadino di uno Stato non membro dell’U.E 
(__________________________) e di essere in regola con le disposizioni vigenti in 
materia di immigrazione e lavoro:  titolare di permesso di soggiorno 
n._____________ rilasciato da ______________________________il 
______________________________ con validità fino al 
______________________________;  

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere subito condanne per reati commessi con abuso di una professione, 
arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, 
che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 
e 35 codice penale; 

 di non essere destinatario o sottoposto a misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 
67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. 

 
Di essere in possesso della seguente esperienza professionale2: 
 

 cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda; 

 tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario prova 

di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni 

sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un 

competente organismo professionale;      

 quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario 

prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno 

due anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto 

valida da un competente organismo professionale;      

 per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente d'azienda, se il beneficiario 

prova di aver esercitato l'attività in questione per almeno cinque anni come lavoratore 

subordinato;           

 per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in 

precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da 

un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente 

organismo professionale;        

 per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il beneficiario prova di aver in 

precedenza ricevuto, per l'attività in questione, una formazione di almeno due anni sancita 

 
2 Fare riferimento al Punto 5, “Definizioni” e Tabella A “Verifica delle condizioni di riconoscimento dell’attività” della 

DGR XI/6185/2022, l’attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione 

completa dell'interessato alla Provincia o alla Città Metropolitana di Milano ; 
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da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un 

competente organismo professionale; 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio3: 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo 

turistico:_________________________________________________________________ ; 

 Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali o qualifica triennale o 

quadriennale di istruzione e formazione professionale ad indirizzo 

turistico:________________________________________________________________ _; 

 Attestato di qualifica o di competenza, di durata almeno biennale, conseguito 

precedentemente all’entrata in vigore della DGR XI/6185 del 28 marzo 2022, relativo a 

percorsi di formazione riconosciuti a livello regionale sul territorio italiano nell’ambito della 

gestione delle agenzie di viaggio e turismo:_____________________________________  ; 

 Titoli universitari ad indirizzo turistico:__________________________________________ ; 

Rilasciato da____________________________________ in data___________________ . 
 
Lo scrivente dichiara altresì di essere a conoscenza che: 

 qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle dichiarazioni rese risulti non 
corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. 445/2000); 

 
L’interessato, ai fini della presente procedura, elegge domicilio in 
__________________________________ alla via 
_____________________________________ n. ___ C.A.P. ___________ tel. 
___________________ PEC ____________________________________________ e 
prende atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura 
in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, 
lo stesso utilizzerà la PEC.  
 
Allega alla presente: 

  fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

  fotocopia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari); 

 documentazione rilasciata da parte della competente autorità italiana che comprova 
l’equivalenza del diploma conseguito all’estero; 

 copia dei contratti di lavoro/collaborazione. 
 
 

Luogo e Data                                                                                                                     
Firma                                                                                                                                   

 
                                                                       _____________________ 

 
3 Fare riferimento al Punto 5, Tabella B “Titoli di studio” della DGR XI/6185/2022; 


