
INDICAZIONI OPERATIVE PER I SUAP 
sull’attuazione della “Circolare esplicativa per l’apertura, variazione o cessazione 

delle Agenzie di viaggi e turismo” 
Decreto Dirigenziale n. 42 del 09/11/2020 

BURC n. 228 del 16 novembre 2020 
 
Le presenti Indicazioni Operative seguono il “Vademecum per i Comuni”, già trasmesso insieme 
alla nuova Circolare Esplicativa e alla modulistica, in ogni caso rinvenibili ad uno dei seguenti link: 
• http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/agenzie-di-viaggi-e-turismo-dv0j 
• http://surap.regione.campania.it/index.php/notizie/355-modulistica-per-agenzie-di-viaggi-e-

tour-operator.html. 
 
Con l’introduzione della nuova Circolare ai Comuni spettano le funzioni di verifica della veridicità 
delle autodichiarazioni e autocertificazioni prodotte oltre che di vigilanza e controllo sulle 
attività disciplinate dalla circolare. 
 
In particolare, i Suap dovranno svolgere le seguenti attività: 
 

- verifica compatibilità della denominazione; 
- controllo veridicità delle autodichiarazioni contenute nella Scia o Comunicazione; 
- controllo veridicità delle autodichiarazioni contenute negli eventuali All. A e B; 
- analisi della documentazione allegata alla Scia; 
- verifica idoneità delle coperture assicurative; 
- aggiornamento portale Infotrav. 

 
Si riportano di seguito chiarimenti e indicazioni sulle azioni operative da compiere in fase 
d’istruttoria, per alcune specificità concernenti la materia delle Agenzie di viaggi (denominazione, 
direttore tecnico, polizza assicurativa, aggiornamento portale Infotrav, comunicazioni agli altri Suap 
e alla Regione, agenzie on-line). 

DENOMINAZIONE 
• Quando? La verifica va fatta in caso di apertura (Mod. 1) e di variazione della 

denominazione (Mod. 2); 
• Cosa? Il SUAP è tenuto a verificare che la denominazione prescelta non sia uguale o 

simile a quella di altra agenzia già operante sul territorio nazionale. Si ricorda, 
inoltre, che non è consentito adottare denominazioni di Comuni, Province o di Regioni 
italiane. (Per i criteri, rif. Circolare esplicativa - paragrafo “denominazione”); 

• Come? Attraverso il portale Infotrav (https://www.infotrav.it/pagRicerca.do) e registro 
Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line. 
 

Prenotazione. In alternativa, prima della presentazione della Scia, può essere richiesta 
l’attribuzione della denominazione al Suap competente (Mod. 5). Il SUAP, dopo le opportune 
verifiche, provvede a prenotare la denominazione attraverso il Portale Infotrav e a comunicare al 
richiedente l’avvenuta prenotazione.  
 
Fase transitoria: Nelle more della profilazione sul portale Infotrav, i Suap potranno 
inoltrare la suddetta prenotazione alla Uod 06 alla seguente PEC: 
uod.501206@pec.regione.campania.it.  Mentre la verifica sulla denominazione spetterà 
comunque ai Suap (la banca dati di Infotrav è pubblica). 



DIRETTORE TECNICO 
La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare, in possesso di 
idonea abilitazione alla professione, che presta la propria opera con carattere di continuità ed 
esclusività.  

I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti 
da altra persona, che assume la funzione e la responsabilità di direttore tecnico, dipendente 
dell'agenzia, che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nella medesima 
agenzia. 

Nel caso in cui il direttore tecnico corrisponda al titolare dell’Agenzia va verificata solo l’abilitazione 
e l’esclusività. 

Nel caso in cui la direzione tecnica sia affidata a persona diversa dal titolare, va verificata anche la 
continuità. 

• Quando? La verifica va fatta in caso di apertura (Mod. 1) e di variazione della direzione 
tecnica (Mod. 2). 

• Cosa? Oltre alla verifica della veridicità delle altre autodichiarazioni, in particolare 
dovranno essere controllate l’abilitazione e che l’attività sia svolta con carattere di 
continuità e di esclusività. 

• Come?  

− Il Suap, dall’esame della Comunicazione Unilav, dovrà verificare che il Direttore 
tecnico svolga la propria attività con carattere di continuità* ;  
 

− Alla Regione spetterà, invece, il compito della verifica su abilitazione ed esclusività. 
A tal proposito il Suap dovrà fare apposita richiesta alla Uod 06 alla seguente PEC: 
uod.501206@pec.regione.campania.it 

 
Per quanto riguarda la direzione tecnica, le agenzie on-line sono soggette alle stesse disposizioni 
delle agenzie di viaggi "ordinarie". 
 

* Per l’individuazione del carattere di “continuità” si rimanda al parere espresso dall’Avvocatura  Regionale con nota 
prot. n. 850575 del 19/11/2012 che si allega al presente documento.  

 

POLIZZA ASSICURATIVA 
La polizza assicurativa deve avere un massimale non inferiore a €.77.468,54. Essa va rinnovata 
annualmente e inoltrata al Suap territorialmente competente.  Suap è tenuto ad aggiornare sul portale 
Infotrav l’avvenuto rinnovo annuale della polizza assicurativa. 
 
Il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l’adozione da parte del Comune del 
provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi del comma 3 dell’art. 19 della L. 
241/1990. 

 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 47 del Codice del Turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 
2011, n. 79, così come sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, i contratti di 
organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie 
nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore. 



• Quando? In caso di apertura, variazione strutturale (titolarità/legale rappresentante, sub-
ingresso, sede) e al rinnovo annuale. 

• Cosa? Verificare la scadenza della polizza assicurativa e che il massimale non sia inferiore 
a €.77.468,54.  
Inoltre, va verificata, altresì, l’idonea protezione in caso d’insolvenza o fallimento, ai sensi 
dell’Art. 47 del Codice del Turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. 

• Come? Con la verifica della polizza assicurativa e di altra documentazione idonea ad 
attestare protezione in caso d’insolvenza o fallimento. 

AGGIORNAMENTO INFOTRAV  
• Cosa? Il Suap è tenuto ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma 

https://www.infotrav.it/index.do; 
• Quando? In particolare, in caso di apertura di una nuova agenzia di viaggi, di variazioni 

strutturali, di chiusura, di rinnovo della polizza assicurativa e di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività; 

• Come? Attraverso l’accesso alla richiamata piattaforma con le credenziali che saranno 
rilasciate dal medesimo portale al referente del SUAP incaricato dell’aggiornamento de quo. 

Fase transitoria: nelle more della profilazione su Infotrav, i Suap potranno trasmettere 
alla Uod 06 alla seguente PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it richiesta di 
caricamento dei dati. Sarà cura della Regione aggiornare il portale. 

 

COMUNICAZIONI AGLI ALTRI SUAP 
• Quando? In caso di apertura, trasferimento sede o chiusura di filiali ; 
• Cosa? Il Suap del Comune territorialmente competente è tenuto a trasmettere la 

Comunicazione anche al Suap del Comune dove ha sede l'agenzia principale;  
 

• Quando? In caso di trasferimento sede di agenzia principale o filiale tra Comuni diversi 
• Cosa? Il Suap del Comune territorialmente competente deve trasmettere la Scia o 

Comunicazione anche al Suap del Comune di provenienza. 
 

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE 
Al fine di consentire l’aggiornamento dell’elenco di cui all’art. 3, comma 1, lettera q) della L.R. 
18/2014, i Suap dovranno trasmettere la Scia o la Comunicazione presentata. 
 

• Quando? Al ricevimento della Scia o Comunicazione; e in caso di divieto di prosecuzione 
dell’attività. 

• Cosa? il Suap provvede a trasmettere la Scia o la Comunicazione alla Direzione Generale 
per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 50 12 06 

• Come? Alla seguente PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it. 
 

AGENZIE VIAGGI ON-LINE  
Le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività in modalità on-line sono soggette alle stesse 
disposizioni delle agenzie di viaggi "ordinarie", tranne che per l'obbligo della destinazione 
d'uso commerciale dei locali. 
 
Per quanto riguarda gli adempimenti da compiere per chi intendere aggiungere la modalità on-line 



a quella ordinaria (con sede aperta al pubblico) o convertire la propria agenzia ordinaria in agenzia 
on-line, si precisa quanto segue: 

 
1. Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende aggiungere alla propria attività 

anche quella on-line non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Suap. 
2. Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende modificare tale modalità di 

svolgimento dell’attività e svolgere la stessa esclusivamente in modalità on-line, dovrà 
presentare la SCIA di variazione strutturale al Comune dove è ubicata la sede legale 
dell’attività. Pertanto, dovrà compilare il Mod. 2 denominato “Variazione strutturale agenzia 
di viaggi / Tour operator” attraverso la selezione dell'intervento "5 - variazione sede 
operativa" in cui dichiarerà nel riquadro: “Nuova sede operativa” l’indirizzo della sede legale 
dell’attività e nel riquadro: “sede operativa precedente” il precedente indirizzo della sede cd. 
“fisica”. Infine, nell’ultima pagina del Mod. 2, nel campo: “Ulteriori dichiarazioni del 
Titolare”, andrà specificato espressamente il cambio da agenzie di viaggi e turismo 
“ordinaria” ad agenzia di viaggi e turismo on-line indicando il dominio internet  con il quale 
si opererà online. 
 

SUPPORTO AI SUAP 
Nella fase di avvio e di accompagnamento all’attuazione della Circolare sarà possibile 
contattare il nostro ufficio per richiedere informazioni o chiarimenti, tramite la seguente 
email:  agenzieviaggieturismo@regione.campania.it. 












