
registro o 

albo 
esami 

esclusività e continuità 

dell'esercizio in agenzia
cauzione

misure 

sanzionato

rie

restrizioni territoriali, 

temporali e altri vincoli 

all'accesso

 regime 

autorizzatorio 

Abruzzo

L.R. 1998, n. 1   e ss. mm.                                                   

"Nuova normativa sulla disciplina delle 

agenzie di viaggio e turismo e della 

professione di Direttore Tecnico"

sì art.18 sì artt.19-21 sì   art. 18, co.10 sì art. 11 
sì artt. 28-29 e               

allegato n.1

sì obbligo di comunicazione degli orari di 

agenzia artt. 14 e 15 e sospesione dell'esercizio 

per mancata comunicazione art 28

Basilicata
L. R. 1999, n.8 "Disciplina delle attività di 

organizzazione ed intermediazione di viaggi e 

turismo"
si art. 19 sì artt. 16-18 sì art. 15, co.2 si art. 14 sì artt. 24 e 25 si art. 12 tassa di concessione si artt. 4 - 7

Calabria
L.R. 2008, n.8 "Riordino dell’organizzazione 

turistica regionale" si art. 30 sì art. 29 si art. 18, co. 2, l. g sì art. 26 sì minimo 6 mesi di apertura art. 22 sì artt. 19-20

Campania
circolare esplicativa allegata alla DGR n. 144 

del 2011 sì circolare sì circolare sì circolare sì circolare

Emilia 

Romagna

L.R. 2003, N.7, ss. mm. "Disciplina delle 

attivita' di produzione, organizzazione e 

vendita viaggi, soggiorni e servizi

turistici "

si art. 10 co. 3 +  DGR 

n. 1497 del 2007 e 

punto 8 della DGR n. 

1764 del 2003

si art. 10, co.4 si artt. 22-23

sì obbligo di sede principale in Italia in art. 6  e 

in modulo domanda ammissione ai corsi 

allegato a DGR 1497/2007

Friuli 

Venezia 

Giulia

L. R. 2016 n. 21 "Disciplina delle politiche 

regionali nel settore turistico e dell'attrattività 

del territorio regionale, nonché modifiche a 

leggi regionali in materia di turismo e attività 

produttive " e L.r. 2002 n. 2 e ss. mm.  

"Disciplina organica del Turismo", Titolo III, 

Capo I - Agenzie di Viaggio e Turismo

sì art. 47 L. 

2/2002

sì art. 45 L. 2/2002 e 

D. Pres.Reg. 2002/127

sì art. 45, co. 3 L. 2/2002 e art. 16, 

co. 3 L. 21/2016

sì art. 55-bis l. 

2/2002 e artt. 19 

- 20 L. 21/2016

sì art. 16, co. 1-2 L. 21/2016 limiti temporali 

massimi per aperture, chiusure e assenza del 

direttore tecnico

Lazio

l.r. 2007 n. 13 "Organizzazione del sistema 

turistico laziale. Modifiche alla legge 

regionale 6 agosto 1999, n. 14 

(Organizzazione delle funzioni a livello 

regionale e locale per la realizzazione del 

decentramento amministrativo " e ss. mm. e 

regolam. Reg. 2008 n. 19

sì art. 12 e 13 

reg.
sì art. 10 e 11 reg.

sì art.  9 reg., peraltro specificando 

"in una sola agenzia principale"

sì art. l. 33, 

peraltro 

vincolata in 

modo 

permamente a 

garanzia del 

pagamento delle 

tasse

 sì art. 42 L. 

13/2007 
sì tassa di concessione art. 34 L. 13/2007 

sì art. 35 L. 13/2007 e 

artt. 5 e 6 del reg.

DIRETTORE TECNICO

LEGGE REGIONALE
REGIONE o 

PROVINCIA

AGENZIA
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Liguria
L. R. 2014 n. 7 "Esercizio dell'attività di 

agenzie di viaggio e turismo" e ss. mm. sì art. 14 sì artt. 13-14 sì art. 13
sì art. 13 co. 3 e 

art. 18

sì art. 10 chiusura oltre un anno comporta 

provvedimento di divieto di prosecuzione  

attività 

Lombardia
 l.r. 2015 n. 27 e ss. mm. "Politiche regionali 

in materia di turismo e attrattività del 

territorio lombardo " e ss. mm.
sì art. 64 sì art. 63 

sì art. 63 co 3. Peraltro obbligo di 

cancellazione da Regione di 

provenzienza  all. D e E  

http://www.sviluppoeconomico.regio

ne.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazi

onale_P&childpagename=DG_Comm

ercio%2FDetail&cid=1213355561886

&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dt

rue%26menu-to-

render%3D1213355241772&pagena

me=DG_COMMWrapper

sì art. 69
sì obbligo responsabile sul territorio art. 58 

co. 5 

Marche
L. R. 2006 n. 9 e ss. mm. "Testo unico delle 

norme regionali in materia di turismo" e ss. 

mm.
sì art. 66 sì art. 65 sì art. 64  sì art. 70

sì obbligo di residenza  per italiani art 65 co 2 

let b) + per stranieri art 66 co 3

Molise
l.r. 1996, n. 32  "Diciplina dell'esercizio delle 

attività professionali delle Agenzie di Viaggi e 

Turismo "  e ss. mm.                              
sì artt. 6, 10, 12 e 33 sì art. 9 sì artt 31 e 32

Piemonte
L. R. 1988 n. 15 e ss.mm."Disciplina Delle 

Attività Di Organizzazione Ed Intermediazione 

Di Viaggi E Turismo "
sì art 9, co 5 sì artt. 8-9

 sì ammissione all'esame solo per 

assumere o sostituire la direzione 

tecnica di una AdV in Piemonte 

http://www.regione.piemonte.it/turis

mo/cms/organizzazioni-

turistiche/agenzie-di-viaggio.html

sì art. 9 co. 3
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Puglia

L.P. 2007 n. 34 e ss.mm. "Trasferimento alle 

province della competenza amministrativa in 

materia di esercizio dell'attività di agenzia di 

viaggio e turismo "                                                    

sì art 14 sì art. 13 sì art. 5, co. 3 let. b)

sì all'art. 11 è 

previsto un 

controllo, per 

l'apertura delle 

filiali in Puglia di 

AdV con sede 

principale in 

altra Regione, 

sull'effettivo 

versamento del 

deposito 

cauzionale 

eventualmente 

richiesto dalla 

Regione di primo 

stabilimento

sì art. 9  + art 

18 sanzioni

sì periodo minimo apertura 6 mesi art. 8 + 

sospensione non superiore a 180 gg. art. 9 + 

obbligo di residenza art 14, co. 1, l. d) ed e)

Sardegna

l. r. 1988 n. 13 ss.mm. "Disciplina in Sardegna 

delle Agenzie di Viaggio e Turismo", L.R. 2006 

n. 20 e ss.mm. "Riordino delle Professioni 

Turistiche di Accompagnamento e Servizi" e 

DGR 27/2012

sì art.  7 L. 88 e 

art. 6 L. 2006

sì art.  7 co. 3 L. 88 + 

art. 3 L. 2006
sì art.  7 co. 4 L. 88 sì art 23 L. 88 sì art. 23 L. 88

sì obbligo reidenza in Sardegna art. 7 co. 4 L. 

88 

sì autorizzazione art. 5 

anche per filiali art 6 L. 

1988

Sicilia

D.Ass. 45778/2008 "Approvazione del 

Regolamento che Disciplina le Agenzie di 

Viaggio e Turismo nella Regione Siciliana" (e 

L.R. 1996 n. 27 e ss.mm.)

sì art. 17 D.Ass. sì artt. 15-16 D. Ass. sì art. 15 co. 2 D.Ass.
sì art. 4 e 13 

D.Ass. 

sì art. 4, 11, 12, 

22 D.Ass. 

sì  tassa di concessione regionale e divieto di 

apertura in centri commerciali et similia  art. 4 

d.ass. +  + impegno alla residenza del Direttore 

nel modulo D8 del SUAP

sì autorizzazione art. 9  

L.R. e rinnovata 

annualmente art. 4 D.Ass.  

+  anche per filiali e 

succursali art. 9 D.Ass

Toscana
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 e 

ss.mm. "Testo unico delle Leggi Regionali in 

materia di turismo" 
sì artt. 88-89 sì art. 88 co. 8 sì artt. 95 e 96

Trentino 

Alto Adige - 

Provincia 

autonoma 

di Bolzano

L. Prov. 2002 n.3 "Disciplina delle Agenzie di 

Viaggio e Turismo " sì artt. 9-10 sì art. 3 e 9 co. 2
sì art. 8, 9 co. 5 

e art. 20

sì apertura minima di 4 ore art. 13 . Peraltro 

sul sito istituzionale 

http://www.infotrav.it/leggiRegionale_Bolz.do 

risulta che la normativa della Provincia includa 

l'obbligo di presentare "certificato  di  

residenza  del direttore tecnico nel Comune 

sede

   dell'istituenda azienda o dichiarazione con cui  

il  dirigente  si

   impegna a trasferirsi in esso"

sì art. 3 
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Trentino 

Alto Adige - 

Provincia 

autonoma 

di Trento

L. Prov. 1988 n. 9 e ss.mm. "Disciplina delle 

agenzie di viaggio e turismo" + Reg. DPP 2006 

n. 2-55 + DGP 2014 n.2337
sì art. 9 sì artt. 6-7 sì art. 6 co. 5

sì art. 6 co. 7 e 

9 e artt. 10 e 20

sì autorizzazione revocabile per irregolarità 

legate ai vincoli di apertura art. 10 + art. 9 co. 2 

obbligo cancellazione albo esterno 

sì art. 3 

Umbria
La L.R. 2013 n. 13 "Testo Unico in materia di 

Turismo " e pronuncia Cost. 178/2014 sì art. 64 sì art. 55 e 63 sì art. 62, co. 2 sì art. 67

Valle 

D'Aosta

Dec. Pres. Repubb. 1955 n. 630 ; L.R. 1983, n. 

28 e ss. mm. (cfr. artt. 19 e 36 l. r. 2003 n.7). 

Secondo l'Osservatorio Nazionale sul Turismo 

"non esiste ad oggi una disciplina a livello 

regionale delle

agenzie di viaggi e turismo" 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/de

fault/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_20

09-03-11_01418.pdf)

sì compaiono esami 

per "esperto agenzia 

viaggi" pubblicati in 

BUR Val d'Aosta

sì compare sul sito web dell'URP 

della Regione 

http://appweb.regione.vda.it/dbweb/

urp/urp.nsf/StampaITA?OpenForm&i

d=9D5581BA0C38263FC1256D7A002

A4655& 

sì nulla osta per 

licenza di pubblica 

sicurezza sul sito web 

Regione 

http://appweb.regione.

vda.it/dbweb/urp/urp.

nsf/WebSchedaITA?Op

enForm&id=9D5581BA

0C38263FC1256D7A00

2A4655& + "La vendita 

diretta al pubblico da 

parte dei 

raggruppamenti

riconosciuti, se limitata ai 

servizi prodotti dai propri 

associati, non è

soggetta ad 

autorizzazione di agenzia 

di viaggi e turismo ”  art. 

10, co. 8, l. r. 6/2001

Veneto

L. R. 2013, n. 11 e ss. mm. "Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto" e L. R. 2002 

n. 33 e ss. mm. "Testo Unico delle leggi 

regionali in materia di Turismo"

sì art. 78 (2002)
sì art. 37 L. 2013 + art. 

77 L. 2002 
sì art. 37 co. 4 l. b)

sì art. 49 

L.2013

sì art. 37 co. 4 l. a) apertura non inferiore a 6 

mesi 
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