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1. Il D.P.C.M. 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province 

autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema 
turistico) ha sancito il permanere dell'obbligo, per le nuove agenzie di viaggio, di non adottare 
determinate denominazioni. Ai sensi di tale disposizione, che conferma quanto in precedenza 
previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo), quale caratteristiche 
deve avere la denominazione prescelta dalla agenzia di viaggio? 

 La denominazione prescelta non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già 
operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. Non può essere adottata 
dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.  

 
2. Ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e 

turismo), il direttore tecnico di un'agenzia di viaggio avente sede in Trentino con quale delle 
seguenti modalità deve prestare la propria opera: 1) anche a tempo parziale, 
contemporaneamente per un numero massimo di tre agenzie; 2) anche a tempo parziale, 
contemporaneamente per un numero massimo di una agenzia del Trentino e di una ulteriore 
agenzia avente sede al di fuori del territorio della Provincia di Trento; 3) in una sola agenzia, a 
tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività.  

in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività  
 
3. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 

febbraio 2004 (che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 
passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), i 
passeggeri dei voli di linea godono di diritti diversi rispetto ai passeggeri di voli charter?  

No. Godono degli stessi diritti. 
 
4. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo - Articoli da 82 a 100) che ha 

sostituito ed abrogato il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso") che cosa si intende per 
pacchetto turistico? 

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla 
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita 
ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una 
notte:  
a)  trasporto;  
b)  alloggio;  
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che 

costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 
(articolo 86) 
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di 
accompagnatori e guide turistiche;  
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta 
esecuzione del contratto  

  
5. Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo - Articoli da 82 a 100) che ha sostituito 

ed abrogato il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 prevede un regime di responsabilità per danni alla 
persona, per danni diversi da quelli alla persona o per entrambi? 

 per entrambi  
 
6. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 13 settembre 2002 

"Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per 
l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico" adottato in esecuzione 
della riforma della legislazione nazionale del turismo, quale attività svolgono le agenzie di 
viaggio? 



Le agenzie di viaggio svolgono attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi, 
compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, nonché l'intermediazione del soggiorno 
all'interno di strutture ricettive, con esclusione della mera locazione immobiliare.  

7. Quali sono le attività comprese nel regime regolato dall’art. 74ter ?  

 Pacchetti turistici 
 Escursioni e visite città purchè combinazione di almeno due servizi 
 Servizi singoli preacquisiti 
 
8. Chi emette l’autofattura ?  

 L’agenzia organizzatrice del viaggio o soggiorno 
 
9. Art. 74ter. Quando si parla di prestazioni miste ?  

 Quando vengono effettuate parte nella UE e parte fuori UE 
 
10. In quale data l’agenzia intermediaria deve emettere la fattura di provvigione ?  

 Non oltre il momento dell’incasso della provvigione stessa. 
 
11. Quali sono i registri obbligatori previsti per le imprese in contabilità ordinaria ?  

 Libro giornale, libro inventari, mastrini di contabilità, registri Iva, registro beni ammortizzabili 
 
12. Quali sono i principali tipi di società commerciali e in che misura rispondono i loro soci ?  

 Società in nome collettivo (snc) : tutti i soci rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali 
 Società in accomandita semplice  (sas) : i soci accomandatari rispondono illimitatamente delle 

obbligazioni sociali mentre i soci accomandanti rispondono solo per la quota conferita 
 Società di capitali (srl,spa,sapa) : i soci rispondono limitatamente alla quota conferita 
  
13. Chi stabilisce la retribuzione del prestatore di lavoro ?  

 La retribuzione viene normalmente stabilita sulla base dei contratti collettivi. In assenza di accordo fra 
le parti la retribuzione viene stabilita dal giudice. 

 
14. Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro al momento dell’assunzione di un dipendente ?  

 Stipulare un contratto di assunzione con le principali caratteristiche del rapporto di lavoro 
 Comunicare l’assunzione all’ufficio di collocamento entro 5 giorni e all’Inail entro la data di inizio del 

rapporto. 
 
15. Entro quando vanno annotate le ore sul libro presenze ?  

 Entro il giorno successivo 
 
16. Quando l’imprenditore è dichiarato fallito ?  

 Viene dichiarato fallito l’imprenditore in stato di insolvenza, quando cioè non riesce a far fronte alle 
proprie obbligazioni. 

 
17. Cosa si intende per valore di avviamento dell’azienda ?  

 Il valore dell’azienda è dato dall’insieme dei fattori immateriali che garantiscono lo sviluppo futuro 
dell’azienda, in particolare tali fattori sono dati: 

 dall’efficiente organizzazione, dall’esperienza acquisita, dalla clientela acquisita, dal nome 
dell’azienda, dalla localizzazione dell’azienda. 

 
18. Cos’è il factoring ?  

 Il contratto di factoring ha per oggetto la cessione verso corrispettivo di crediti vantati dal fornitore (es. 
Tour operator) nei confronti dei propri debitori (es. agenzia di viaggio dettagliante)_ 

 
19 Il viaggiatore che cambia idea e non vuole più partecipare ad un viaggio da tempo prenotato 

cosa può fare per evitare di pagare penali al T.O. ?  

 Può cedere ad altra persona il suo contratto. Deve esserne data comunicazione scritta al TO almeno 
quattro giorni prima della partenza ed il nuovo partecipante deve avere tutti i documenti necessari per 
poter fare il viaggio (passaporto, vaccinazioni, ecc.).  il TO oltre alla quota d’iscrizione che non 
essendo rimborsabile dovrà esser ripagata potrà anche richiedere il rimborso delle spese sostenute 



per la gestione del cambio nome. Nel caso di sistemazione in camera doppia se non è possibile 
l’abbinamento con altra persona, dovrà anche pagare il supplemento singola. 

 

20  Ai partecipanti ad una gita domenicale in pullman che comprende il trasporto, pranzo, ingresso 
ad una Mostra, accompagnatore, si applicano le garanzie previste dal Dgl 111/95?   

 No. Il requisito di “pacchetto turistico” cui fa riferimento il Dgl 111/1995 si ha quando nel programma è 
 incluso anche almeno un pernottamento. 

 

21 Cos’è il “certificato Giallo”  e chi lo emette?  

 E’ il documento “certificato Giallo” che conferma che il viaggiatore ha fatto le vaccinazioni previste per 
 l’ingresso ed il soggiorno in Paesi che lo richiedono (o consigliano) dove vi sono rischi d’infezioni e 
di  epidemie di particolari malattie. Viene emesso dall’Ufficiale Sanitario che ha fatto le 
vaccinazioni. 

 

22 Indicare almeno tre categorie di esercizi alberghieri e quattro extra alberghieri riconosciuti 
 dalla legge e soggetti, per poter operare, ad autorizzazione.  

 Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo. Residence, agritur, affittacamere, case ed appartamenti 
 per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini. 

 

23  Cos’è la fideiussione bancaria? Chi la richiede solitamente alle AdV?  

 Si tratta di una garanzia con la quale una banca o una assicurazione - dietro corrispettivo - 
s’impegnano a far fronte, entro un importo definito,  agli impegni economici del proprio cliente.  E’ 
richiesta principalmente da fornitori quali la IATA, Ferrovie, alcuni TO. 

 

24 Cosa significa TO di nicchia?  

 Si tratta di Operatori che scelgono di proporre al mercato destinazioni particolari o riferirsi a tipologie 
 particolari di clienti: sportivi, gourmet, ecc. 

 

25 Tutti i treni circolanti sono identificati con un numero. Dove vanno i treni con numero dispari?  

 Circolano da nord a sud e da est ad ovest. 
 

26.  Durante le vacanze natalizie, ma dopo il 26 dicembre, una classe di 14 studenti e due 
professori decide di fare una gita sulla neve a Dobbiaco. Partono in treno da Verona. Possono 
godere di qualche riduzione tariffaria per comitive?  

 No. Le tariffe per comitive sono sospese in quel periodo. 
 

27. “Fascicoli di Stazione” di cosa si tratta?  

 Sono fascicoli, facenti parte della serie pubblicata da TCV (Tariffa Comune Viaggiatori) che servono 
per il calcolo dei prezzi dei biglietti ferroviari diretti internazionali. Sono dieci e ciascuno comprende le 
tariffe di uno o più Paesi dalle diverse frontiere d’entrata verso le destinazioni interne ammesse al 
traffico internazionale. 

 

28. Overbooking. Una brutta parola che complica la vita ai viaggiatori. Cosa significa?  

“Sovraprenotazione”. L’accettazione da parte dei sistemi di prenotazione  di compagnie aeree, 
alberghi, ecc. di più prenotazioni dei posti realmente disponibili.  E’ regolata da precise norme e 
prevede risarcimenti ai viaggiatori che la subiscono. 

 

29. Oltre all’importo del biglietto aereo l’agenzia che lo emette è tenuta anche alla riscossione 
delle diverse tasse previste da disposizioni aeroportuali o da leggi. Si tratta d’importi che, a 
volte, superano anche il costo dello stesso biglietto.  Con che mezzo l’AdV rendiconta questi 
importi e quale è la provvigione riservata all’agenzia su quanto incassato?  

 La rendicontazione e pagamento avviene, come per i biglietti, attraverso le procedure IATA. Nulla. 
Nessuna commissione viene percepita dall’agenzia  per questo servizio. 

 



30. IT. E’ la sigla identificativa di una tariffa aerea. Cosa significa e chi può emettere biglietti a 
questa tariffa?  

 Inclusive Tours. La possibilità di emettere biglietti aerei a questa tariffa è riservata alle AdV che 
programmano la destinazione fornendo oltre al volo anche altri servizi come l’alloggio, il noleggio auto, 
ecc. Oltre alla pubblicazione anche cartacea del programma occorre un accordo speciale con la 
Compagnia aerea che assegna all’IT il relativo numero d’autorizzazione che deve esser riportato 
anche sul biglietto. 

 

31.     A Roma sono le ore 12,00 (mezzogiorno) – ora solare – che ore sono a : 
Mandalay  -  Gander  -  Luxor  -  Cabo San Lucas 
Isola di Hainan  -  Perth  -  Cebu 

Mandalay  (Myanmar) h. 17,30 +5,30 
Gander  (Canada) h. 07,30 - 4,30  
Luxor   (Egitto) h. 13,00 +1 
Cabo San Lucas (Messico) h. 04,00 - 8 
Isola di Hainan (Cina) h. 19,00 +7 
Perth   (Australia) h. 19,00 +7 
Cebu   (Filippine) h. 19,00 +7 

 
32.     Elencare almeno 5 Stati toccati dallo tsunami del 2003 

Indonesia  -  Sri Lanka  -  India  -  Thailandia  -  Malaysia  -  Somalia  -  Maldive 
 

33.     Di quale Paese fa parte il Kashmir ? e da chi è conteso ? 

 India – Pakistan 
  

34.     Quali sono la isole abitate più vicine al Polo Nord ? 

 Svalbard  
  

35. Qual è la capitale del Sud Africa, come si chiama il suo più famoso Parco, e quale ne è la 
lingua più diffusa oltre all’inglese ? 

 Pretoria/Bloemfontein/Cape Town (alternativamente) – Kruger – Afrikaans 
  

36.     Quali sono le cascate più alte del mondo e in quale Paese si trovano ? 

 Cascate Angel – Venezuela 
  

37. Qual è il Parco Nazionale naturale più grande degli USA ? Indicare almeno uno Stato di cui fa 
parte.  

 Yellowstone – Wyoming/Montana/Idaho 
  

38.     Cos’è e dove si trova Leptis Magna ? 

 Sito archeologico romano – Libia 

 

39. In quale Paese si trova la Baia di Ha Long ? 

 Vietnam 
 

40.     Elencare almeno 3 destinazioni balneari famose per la loro barriera corallina 

 Mar Rosso – Oceano Indiano – Oceano Pacifico – Sud Est Asiatico - Caraibi 

 o, alternativamente, le varie località in queste aree: 
Sharm El Sheik  -  Hurghada  -  Maldive  -  Seychelles 
Barriera corallina australiana (varie destinazioni)  -  Varie destinazioni thailandesi 
Quasi tutte le isole del Pacifico (Polinesia, Fiji, Micronesia, Tonga, Samoa) 
Quasi tutte le isole caraibiche 


