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Allegato 2 bis 
 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA E MODALITA’ DI VERIFICA REQUISITI PER IL 

RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI E 

TURISMO AI SENSI DELL’ART. 29 D. LGS. 206/2007 

 

QUALIFICA PERIODO DI LAVORO E DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

CERTIFICAZIONE 

 

TITOLARI (persone 

fisiche o legali 

rappresentanti di società 

intestataria di 

autorizzazione  

5 anni consecutivi nella funzione 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

Autorizzazione all’esercizio /SCIA 

dalla quale risulti la titolarità o la 

legale rappresentanza per il periodo 

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

 

Autorizzazione all’esercizio /SCIA 

dalla quale risulti la titolarità o la 

legale rappresentanza per il periodo 

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A.  

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

4 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

 

 

Autorizzazione all’esercizio /SCIA 

dalla quale risulti la titolarità o la 

legale rappresentanza per il periodo 

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A.  

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

5 anni di lavoro presso un’agenzia di 

viaggi in qualità di dipendente o in qualità 

di socio  

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

Autorizzazione all’esercizio /SCIA 

dalla quale risulti la titolarità o la 

legale rappresentanza per il periodo 

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A.  

 

Più 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata 

come dipendente  

oppure dimostrazione contributiva 
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dell’attività prestata come socio 

 

DIPENDENTI 

EQUIPARATI A 

DIRIGENTI 

 

5 anni consecutivi di inquadramento nella 

dirigenza o come quadro impiegato di 

primo o secondo livello con responsabilità 

di almeno un reparto dell’ A.d.V. 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

 

Dichiarazione del datore di lavoro o 

documentazione contrattuale 

attestante la responsabilità di un 

reparto dell’ A.d.V. e certificato 

C.C.I.A.A. 

 

3 anni consecutivi di inquadramento nella 

dirigenza o come quadro impiegato di 

primo o secondo livello con responsabilità 

di almeno un reparto dell’ A.d.V. 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

 

Dichiarazione del datore di lavoro o 

documentazione contrattuale 

attestante la responsabilità di un 

reparto dell’ A.d.V. e certificato 

C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

4 anni consecutivi di inquadramento nella 

dirigenza o come quadro impiegato di 

primo o secondo livello con responsabilità 

di almeno un reparto dell’ A.d.V. 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

 

Dichiarazione del datore di lavoro o 

documentazione contrattuale 

attestante la responsabilità di un 

reparto dell’ A.d.V. e certificato 

C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

3 anni consecutivi di inquadramento nella 

dirigenza o come quadro impiegato di 

primo o secondo livello con responsabilità 

di almeno un reparto dell’ A.d.V. 

 

Più 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

Dichiarazione del datore di lavoro o 
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5 anni di lavoro presso un’agenzia di 

viaggi in qualità di dipendente o in qualità 

di socio senza responsabilità di un reparto  

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

 

 

documentazione contrattuale 

attestante la responsabilità di un 

reparto dell’ A.d.V. per tre anni 

consecutivi e certificato C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata in 

qualità di dipendente o socio senza 

responsabilità di reparto 

 

DIPENDENTI NON 

EQUIPARATI A 

DIRIGENTI 

5 anni consecutivi come dipendenti o 

salariati 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

6 anni consecutivi come dipendenti o 

salariati 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata   

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

SOCI CON 

RESPONSABILITA’ DI 

UN REPARTO DI AVD 

5 anni consecutivi nella funzione 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta  

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Dichiarazione del legale 

rappresentante attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V. 

 

3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta  

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Dichiarazione del legale 
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rappresentante attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

4 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Dichiarazione del legale 

rappresentante attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

5 anni di lavoro presso un’agenzia di 

viaggi in qualità di dipendente o in qualità 

di socio senza responsabilità di un reparto 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

come socio  

 

Più 

 

Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Dichiarazione del legale 

rappresentante attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V. per tre anni  

 

Più 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata in 

qualità di dipendente o socio senza 

responsabilità di reparto 

 

SOCI SENZA 

RESPONSABILITA’ DI 

UN REPARTO DI AVD 

5 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 
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almeno 3 anni Certificato iscrizione C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

  

6 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 

 

Certificato C.C.I.A.A. 

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

ASSOCIATI IN 

PARTECIPAZIONE O 

MEMBRI DI 

IMPRESA 

FAMILIARE (ART. 230 

C.C.) CON 

RESPONSABILITA’ DI 

UN REPARTO 

DELL’ADV 

5 anni consecutivi nella funzione 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 

 

Dichiarazione dell’associante o 

titolare dell’impresa attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V.  

 

3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 

 

Dichiarazione dell’associante o 

titolare dell’impresa attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V.  

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

4 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

 

Più 

 

Dichiarazione dell’associante o 

titolare dell’impresa attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V.  

 

Più 
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Diploma o attestato di formazione 

professionale 

 

 3 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

5 anni di lavoro presso un’agenzia di 

viaggi in qualità di dipendente o salariato 

o in qualità di socio senza responsabilità 

di un reparto 

 

L’attività non può essere stata interrotta 

da oltre 10 anni dalla data di 

presentazione della domanda 

 

 

 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta 

come associato o membro 

dell’impresa familiare 

 

Più 

 

Dichiarazione dell’associante o 

titolare dell’impresa attestante la 

responsabilità di un reparto dell’ 

A.d.V.  

 

Più 

 

Documentazione centro per 

l’impiego o dimostrazione 

contributiva dell’attività prestata in 

qualità di dipendente  o  socio senza 

responsabilità di reparto 

 

ASSOCIATI IN 

PAERTECIPAZIONE 

O MEMBRI DI 

IMPRESA 

FAMILIARE (ART. 230 

C.C.) SENZA 

RESPONSABILITA’ DI 

UN REPARTO 

DELL’ADV 

5 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 3 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta  

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 

6 anni consecutivi nella funzione 

 

Più 

 

Precedente formazione professionale per 

almeno 2 anni 

Dimostrazione contributiva o 

contrattuale dell’attività svolta  

 

Più 

 

Diploma o attestato di formazione 

professionale 
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LEGENDA 

Dimostrazione contributiva, contrattuale 

 Dimostrazione contributiva: posizione contributiva INPS. 

 Dimostrazione contrattuale: copie conformi contratti di società stipulati in data certa, contratti tra le 

parti da cui risulti la prestazione d’opera. 

 

 

Documentazione concernente la formazione professionale 

 

La formazione specifica nelle materie turistiche richiesta come requisito dovrà essere sancita da un 

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

professionale: 

 Istituti Tecnici e Professionali per il Turismo (diploma di maturità di perito turistico, diploma di 

maturità di operatore turistico, diploma di qualifica di addetto agli uffici turistici); 

 Istituti Professionali per il Commercio ad indirizzo turistico (diploma di maturità di operatore 

turistico, diploma di qualifica di addetto agli uffici turistici); 

 Corsi di formazione professionale regionali o scuole speciali per il turismo riconosciute ai sensi di 

legge; 

 titoli universitari ad indirizzo turistico ( laurea, diploma universitario, corsi di specializzazione post-

laurea ad indirizzo turistico) 

 

 

 

 

 

 
 


