ministro@pec.politicheagricole.gov.it
stefania.bellusci@politicheagricole.it

On.le Ministro
Dott. Gian Marco CENTINAIO
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e del Turismo
Via XX Settembre n.20
00187 Roma RM

Spett.le
Regione Piemonte
Assessorato al Turismo
Via Bertola 34,
10121 Torino TO

Spett.le
Regione Valle d’Aosta
Assessorato al Turismo
P.zza Deffeyes, 1
11100 Aosta AO

culturaturismo@cert.regione.piemonte.it

turismo@pec.regione.vda.it

Spett.le
Regione Lombardia
Assessorato al Turismo
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano MI

Spett.le
Regione Veneto
Assessorato al Turismo
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901
30123 Venezia VE

turismo_moda@pec.regione.lombardia.it

turismo@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Regione Friuli Venezia Giulia
Assessorato al Turismo
Via Sabbadini, 31
33100 Udine UD

Spett.le
Regione Liguria
Assessorato al Turismo
Via Fieschi, 15
16121 Genova GE

economia@certregione.fvg.it

servizi.turistici@cert.regione.liguria.it

Spett.le
Regione Emilia Romagna
Assessorato al Turismo
Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna BO

Spett.le
Regione Toscana
Assessorato al Turismo
Via Luca Giordano, 12/13
50132 Firenze FI

comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le
Regione Umbria
Assessorato al Turismo
Corso Vannucci, 96
06121 Perugia PG

Spett.le
Regione Marche
Assessorato al Turismo
Via Gentile da Fabriano, 9
60125 Ancona AN

direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

regione.marche.assessorato.pieroni@emarche.it
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Spett.le
Regione Lazio
Assessorato al Turismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma RM

Spett.le
Regione Abruzzo
Assessorato al Turismo
C.so Vittorio Emanuele, 301
65121 Pescara PE

agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it

dph@pec.regione.abruzzo.it

Spett.le
Regione Molise
Assessorato al Turismo
Via Milano, 15
86100 Campobasso CB

Spett.le
Regione Campania
Assessorato al Turismo
Centro Direzionale – Isola C5
80100 Napoli NA

regionemolise@cert.regione.molise.it

capo.gab@pec.regione.campania.it

Spett.le
Regione Puglia
Assessorato al Turismo
Via Gobetti, 26
70100 Bari BA

Spett.le
Regione Basilicata
Assessorato al Turismo
Via Vincenzo Verrastro, 4
85100 Potenza PZ

direttore.areaterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

ufficio.cultura.turismo.coop.internaz@cert.regione.basilicata.it

Spett.le
Regione Calabria
Assessorato al Turismo
Cittadella Regionale – Località Germaneto
88100 Catanzaro CZ

Spett.le
Regione Sicilia
Assessorato al Turismo
Via Notarbartolo, 9
90141 Palermo PA

dipartimento.tisc@pec.regione.calabria.it

assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Spett.le
Regione Sardegna
Assessorato al Turismo
Viale Trieste, 105
09123 Cagliari CA

Spett.le
Regione Trentino Alto Adige
Assessorato Turismo Provincia Trento
Via Romagnosi, 9 – Centro Europa
38121 Trento TN

tur.assessore@pec.regione.sardegna.it

ass.acpst@pec.provincia.tn.it

Spett.le
Regione Trentino Alto Adige
Assessorato al Turismo Provincia di Bolzano
Palazzo 5 – Via Raiffeisen, 5
39100 Bolzano BZ
adm@pec.prov.bz.it

Torino, 09 febbraio 2019
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Oggetto: Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio “prestanome” – Esami per la Direzione Tecnica

Scrivo la presente in qualità di presidente dell’A.I.A.V., Associazione Italiana Agenti di Viaggio, con sede
in Torino, C.so Regio Parco, 15, che persegue, quale finalità, la tutela degli interessi collettivi della categoria
delle agenzie di viaggio.
Con riferimento all’attività delle agenzie di viaggio, la normativa nazionale (D. lgs. 79/2011, Codice del
turismo, art. 20) e regionale (ovvero ciascuna legge regionale emanata in materia di regolamentazione delle
attività turistiche) prevedono che, al fine di svolgere regolarmente la propria attività, ciascuna agenzia di viaggio
debba contare, all’interno del proprio organico, la presenza di un “direttore tecnico” di agenzia.
Con missiva del 4 febbraio u.s., trasmessa dall’associazione che rappresento a Codeste Spett.li Regioni,
ai competenti Ispettorati del Lavoro ed agli Uffici INPS, evidenziavamo la sempre maggiore diffusione della
pratica illegale, in base alla quale molti soggetti, dotati della qualifica di Direttore Tecnico, si adoperano come
“prestanome” a favore di agenzie di viaggi, all’interno delle quali non svolgono realmente la propria attività, al
solo fine di garantire all’agenzia una “regolarità” purtroppo solo apparente e formale.
Nella stragrande maggioranza dei casi, tali soggetti (in genere ex titolari di agenzie di viaggio, magari in
pensione) svolgono tale attività in maniera irregolare, a fronte di un pagamento mensile “in nero”, spesso
irrisorio, per diverse agenzie contemporaneamente e, nella quasi totalità dei casi, senza mai effettivamente
recarsi presso le agenzie titolari per svolgere realmente la propria attività.
Si vengono così a definire una molteplicità di condotte irregolari e contro la legge, sia da parte
dell’agenzia di viaggio (che occupa un lavoratore senza contratto ed è, in pratica, priva di un effettivo direttore tecnico)
che da parte dell’ipotetico direttore tecnico, che svolge tale attività in maniera irregolare, non effettiva,
percependo una retribuzione non dichiarata al fisco (magari in concomitanza con un trattamento pensionistico).
Noi naturalmente condanniamo con forza una tale situazione ed una tale pratica, che mette a rischio la
sicurezza dei consumatori, dei fornitori e dei dipendenti delle agenzie, tuttavia, non possiamo esimerci
dall’osservare che tale pratica scorretta è altresì favorita dal fatto che, ormai da troppo tempo, quasi tutte le
Regioni italiane non bandiscono sessioni di esame per l’abilitazione di nuovi direttori tecnici.
Mancando sessioni di esame, anche i soggetti che potrebbero regolarmente abilitarsi, non hanno la
possibilità di farlo e, avendo necessità di assumere una tale figura in agenzia di viaggi per lavorare regolarmente,
sono, purtroppo e sbagliando, spesso tentate di farlo nel modo “meno costoso” possibile.
La presente, quindi, al fine di sollecitare i preposti Enti regionali, a voler bandire al più presto (e,
successivamente, con cadenza almeno annuale) un concorso abilitante alla Direzione Tecnica al fine di consentire ai
numerosi agenti di viaggio che ne avrebbero i requisiti, di ottenere finalmente tale titolo. L’associazione che
rappresento si rende inoltre disponibile a diffondere tramite i propri canali tutte le notizie che ci vorrete
comunicare e che saranno inerenti ai bandi che saranno emanati.
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Mi permetto inoltre di sollecitare una più stringente ed assidua attività di controllo sulle agenzie di
viaggio, al fine di verificare l’effettiva presenza, in agenzia, di un direttore tecnico regolarmente inquadrato
sotto il profilo lavorativo e presente in agenzia, in ottemperanza alle norme di legge e vi manifesto la
disponibilità dell’associazione che rappresento, ad un incontro con i Vostri uffici competenti, al fine di meglio
delineare le criticità del problema oggi solo accennato.
I migliori saluti.

Fulvio Avataneo
Presidente AIAV
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