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Alla
Protocollo O1.2015.0014228 del 22/12/2015

FEDERCAMPEGGIO LOMBARDIA
Email: federcamplombardia@gmail.com,
darbuz@virgilio.it
e, p.c.
A.C.T. ITALIA FEDERAZIONE NAZIONALE –
A.P.S. Ass.ne Campeggiatori Turistici d’Italia
Email: mattiello@actitalia.it

Oggetto: Quesito interpretativo Legge Regionale 1.10.2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo
e attrattività del territorio lombardo”.

In riscontro alle note e-mail dell’1.10.2015 e del 27.11.2015 relative a quanto in oggetto, si forniscono
di seguito i chiarimenti richiesti.
L’art. 67 della L.R. n. 27/2015 disciplina l’organizzazione di viaggi, soggiorni e servizi turistici
organizzati da associazioni, gruppi sociali e comunità.
Il comma 1 dell’articolo sopra citato stabilisce che l’organizzazione occasionale, senza scopo di lucro,
delle attività sopra descritte, non è soggetta alle disposizioni che regolano le attività delle agenzie di viaggio,
purchè il soggetto organizzatore stipuli un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.
Premesso quanto sopra, si ritiene che le attività svolte da Federcampeggio Lombardia e da A.C.T.
Italia, così come descritte dalle stesse, siano pienamente riconducibili alla fattispecie dell’art. 67 della l.r. citata
anche in elazione al fatto che i viaggi organizzati non superano i 3 all’anno e vengono effettuati con l’utilizzo di
autocaravan e caravan o comunque con autoveicoli di proprietà degli associati.
In riferimento a quanto previsto, inoltre, dall’art. 67 comma 6 e quindi la sanzione per chi non rispetti
il divieto di pubblicizzare le iniziative al di fuori dei propri aderenti, ritenuta eccessiva dalle associazioni in
indirizzo, si evidenzia che la stessa è stata introdotta al fine di evitare situazioni di concorrenza sleale verso le
agenzie di viaggio.
Si comunica, infine, che è in fase di predisposizione il Regolamento attuativo della legge regionale in
esame che darà indicazioni ai Comuni per istituire le aree di sosta.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE
PIETRO LENNA
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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