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Art.1 
(Oggetto) 

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui all'articolo 9 
della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché l'organizzazione di viaggi e 
soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 10 della stessa l. 217/1983 
e di altri organismi operanti nel settore. 
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di 
trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si 
limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti. 
3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i consorzi e le società consortili di cui, 
rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che 
effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche 
avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l'apertura di propri distinti uffici. 
 

Art. 2 
(Organizzazione delle funzioni in ambito regionale) 

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, comma 1, sono riservati alla Regione, oltre alle funzioni ed i compiti 
relativi alla programmazione ed all'adozione di atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega 
ai sensi del presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la predisposizione delle 
polizze assicurative standard di cui all'articolo 14, i depositi cauzionali di cui all'articolo 15, le associazioni 
senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 
24. 
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese 
quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, sono delegate alle province competenti per 
territorio ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal comma 1. Fatti salvi gli interventi di 
competenza degli organi di sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello 
Stato, le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo 
avvalendosi anche delle Aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio. 
 

Art. 3 
(Definizione ed attività delle agenzie di viaggi e turismo) 

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l'attività di produzione ed organizzazione di 
viaggi e soggiorni o di intermediazione nell'acquisto di tali servizi od anche entrambe le attività, ivi 
compresi i compiti di assistenza ed accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione 
internazionale relativa ai contratti di viaggio, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084, nonché secondo 
quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 
"tutto compreso", in attuazione della direttiva 90/314/CEE. 
2. Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività: 
a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per 
singole persone o gruppi, senza vendita diretta al pubblico, anche con sistemi totalmente o parzialmente 
informatici; 
b) intermediazione mediante la vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere 
prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente 
informatici. 
3. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera b), 
svolgono altresì, ai sensi della Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 e del d.lgs. 111/1995, 
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singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula ed all'esecuzione dei contratti 
di viaggio. 
4. Rientrano tra le attività di cui al comma 3: 
a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, 
per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, 
marittimo, aereo o altro tipo di trasporto; 
b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città 
con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti; 
c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti da e per i porti, 
aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; 
d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive di cui all'articolo 6 della l. 
217/1983, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da 
altri operatori nazionali ed esteri; 
e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1, realizzati anche 
mediante reti e strumenti informatici, indicando comunque gli estremi del provvedimento di autorizzazione 
di cui all'articolo 10..1 
 

Art. 13 
(Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo) 

1. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate ai sensi della presente legge, o le rispettive filiali, sono 
iscritte in apposito elenco istituito presso ciascuna provincia competente per territorio, che provvede alla 
sua tenuta ed aggiornamento. 
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono riportati, per ogni agenzia, i dati relativi alla denominazione, al tipo 
di attività autorizzata, al nome del titolare o alla ragione sociale, in caso di società ed al nome del 
direttore tecnico, nonché tutti i provvedimenti concernenti la singola agenzia eventualmente assunti dalla 
provincia ai sensi della presente legge. 
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le provincie trasmettono alla Regione, gli elenchi di cui al comma 
1, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della pubblicazione annuale dell'elenco regionale 
delle agenzie di viaggi e turismo nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL). 
 

Art. 14 
(Garanzia assicurativa) 

1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato dall'articolo 9, comma 2, 
polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti 
verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a 
programmi di viaggi e soggiorno, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione 
internazionale di cui alla l. 1084/1977, nonché dal d.lgs. 111/1995. 
2. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla provincia territorialmente competente la 
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio assicurativo. 
 

 
CAPO V 

TURISMO SCOLASTICO 
 

Art. 25 
(Turismo scolastico) 

 
1. Le scuole e gli istituti che intendano svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata 
superiore ad un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati agli 
studi e dal Ministero della pubblica istruzione, anche alle disposizioni della presente legge.  
 
 
 
 
 
 


