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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.
Art. 14
(Definizione)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione,
intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a
servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al
pubblico.
2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in
via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono
direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni
comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.
3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di
venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di
cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche
disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a
chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da
32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (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), nonché le disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di
servizi turistici.
5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni
organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello
svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività
rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge
regionale 2/2002 , deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali
autorizzate.

