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Partito Democratico

Gruppo Assembleare

Regione Emilia-Romagna

Bologna, 17/05/2018

Alla Presidente

Dell'Assemblea

Legislativa

^SBGBTTO 653 9 Simonetta Saliera
Sede

Interrogazione a risposta scritta

La sottoscritta consigliera

Premesso che

La Regione Emilia-Romagna ha istituito l'elenco delle Agenzie sicure
con l'approvazione della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 "Disciplina

delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni
e servizi turistici, abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n.

23 (disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)".

Con Delibera di Giunta regionale n. 2238 del 10 novembre 2003

"Determinazione delle modalità di accesso e di gestione dell'elenco
"Agenzie Sicure in Emilia Romagna ", modificata dalle delibere di giunta

regionale n. 410 del 8 marzo 2004, n. 556 del 29 marzo 2004 e n.2783

del 30 dicembre 2004, sono state indicate le modalità di iscrizione delle

agenzie di viaggi all'elenco "agenzie sicure", attraverso la quale

acquisiscono una sorte di marchio di qualità, che garantisce un alto
livello nella organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e un

grande rispetto del turismo etico e quindi nel rispetto della tutela del

consumatore.

La Regione Emilia-Romagna, sempre attraverso la L.r 7/2003 - art. 17,

ha costituito un Fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli
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Utenti delle agenzie di viaggio «iscritte all'elenco* "Agenzie sicure Mn
Emilia-Romagna", per l'indennizzo dei danni non imputabili alle agenzie
stesse.

Considerato che

Alle agenzie di viaggi, oltre ai requisiti di eticità dei pacchetti viaggi
venduti, il livello organizzativo e l'affidabilità, si chiede di dimostrare la
sottoscrizione di una assicurazione per responsabilità civile. Le
assicurazioni di responsabilità richieste sono tre: per i danni causati a
terzi, per i danni causati ai turisti e verso i dipendenti.

Questa assicurazione che viene richiesta è tuttavia ben diversa

dall'assicurazione necessaria per legge al fine di coprire l'insolvenza o
il fallimento delle agenzie di viaggi.

La Regione ogni anno verifica che l'affidabilità e la solidità dell'agenzia
rimanga invariata. Ma in tale momento non viene verificato se l'agenzia
abbia sottoscritto, o meno, anche l'assicurazione a copertura del
fallimento o dell'insolvenza, oltre a quella richiesta di responsabilità
civile.

Dato che

Si sono verificati episodi in cui l'agenzia viaggi è stata iscritta
nell'elenco regionale, o le è stata mantenuta l'iscrizione, acquisendo
dunque il "marchio di qualità", senza aver verificato se essa avesse
sottoscritto, 0 meno, l'assicurazione a copertura del fallimento o
insolvenza, indispensabile per permettere al consumatore di poter far
richiesta di risarcimento danni.

Dato inoltre che

Il sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare
quello di "Emilia-Romagna Consumatori", non esplicitano chiaramente
che tipo di indennizzo un turista può ricevere e soprattutto con che
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modalità richiederlo. Essendo pieno di «normative di settore e senza
indicazioni specifiche e dettagliate sul Fondo a garanzia dei danni subiti

dal turista.

Sul sito istituzionale, non è previsto alcun modulo specifico da
compilare, con annesse indicazioni circa le tempistiche e le modalità di
invio, per la richiesta di indennizzo. Ma è presente esclusivamente il
contatto di un singolo referente regionale.

Evidenziato che

Dal primo luglio 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia per il turismo,

costituito dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo,
ha cessato di esistere. Dal primo luglio è infatti attivo il sistema di
garanzia a gestione privata, introdotto con legge del 29 luglio 2015,

numero 115 art.9. secondo cui le Agenzie di Viaggio ed i Tour Operator

hanno l'obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia per tutelare i propri

clienti.

Il Fondo Nazionale di Garanzia a tutela del consumatore, garantiva il

rientro immediato ed il rimborso della somma versata per pagare il

pacchetto vacanze, in caso di fallimento o insolvenza del Tour Operator

0 dell'Agenzia di Viaggi. Ora, gli organizzatori e gli intermediari possono

costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere

collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,

per la copertura dei rischi.

Tutto ciò premesso e considerato

Interroga la Giunta per sapere

Quali azioni si possano mettere in campo al fine di evitare ulteriori

episodi in cui un'agenzia viaggi regolarmente iscritta all'elenco

regionale "Agenzie sicure" nel momento in cui dichiara fallimento o

insolvenza, non abbia sottoscritto un'idonea assicurazione che

permetta il risarcimento danni.
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Quali azioni si possano mettere in campo al fine di poter verificare, con
maggior costanza ed in modo più dettagliato, lo stato di affidabilità e
solidità di una agenzia viaggi iscritta all'elenco regionale.

Quali strumenti possano essere istituiti per semplificare le modalità di
richiesta di indennizzo da parte di un turista danneggiato.
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