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Accreditamento dei Tour Operator  
presso il Consolato Generale d’Italia in Mosca  

 
Avvio di una consultazione pubblica  

per l’aggiornamento delle procedure di accreditamento 
 

 
Il Consolato Generale d’Italia in Mosca ritiene opportuno aggiornare le 
procedure di accreditamento dei tour operator presso il Consolato Generale, ai 
sensi dell’art. 45 del Regolamento (CE) n. 810/2009 (cd Codice Visti). 
L’aggiornamento delle procedure di accreditamento, avviate con il presente 
avviso, mira a minimizzare rischi di erroneo accreditamento di operatori 
economici non riconosciuti tour operator dalla Federazione russa; a verificare 
periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari ai sensi del citato art. 45 del 
Codice Visti per mantenere l’accreditamento; ad accertare l’esistenza di 
meccanismi di controllo interni per contrastare il fenomeno della contraffazione 
dei visti; ad istituire una collaborazione strutturata con i tour operator per lo 
sviluppo di sinergie di settore. 
Il presente avviso è finalizzato a ricevere suggerimenti e commenti sulla 
seguente proposta di procedura di accreditamento, in linea con gli obiettivi 
sopra esposti. 

1. La procedura di accreditamento è aperta ai tour operator che 
a. siano in possesso del numero identificativo di Tour operator 

“outgoing” attribuito dalle competenti Autorità della Federazione 
russa 

b. siano in possesso di un’assicurazione aggiuntiva, specifica, per casi 
di rimpatrio in situazioni di emergenza 

c. abbiano uno o più contratti validi con partner commerciali stabiliti 
nella UE che offrono alloggio e altri servizi nell’ambito di un 
viaggio combinato; 

d. abbiano uno o più contratti validi con compagnie di trasporto o con 
piattaforme on-line per acquisto di titoli di viaggio di andata e di 
ritorno. 

 
2. La domanda di accreditamento deve essere corredata da copia dei 

documenti sub punto 1. 
 

3. La domanda deve altresì contenere un’accurata descrizione dei 
meccanismi di prevenzione e controllo interni del tour operator per il 
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contrasto al fenomeno dei visti contraffatti. Il Consolato Generale 
attribuisce particolare importanza al contrasto ai Visti Schengen 
contraffatti ed il sistema di controllo interno deve illustrare nel dettaglio i 
sistemi interni di gestione delle pratiche delle  domande di visto dei 
clienti destinate al consolato. I sistemi interni devono prevedere  
 

a. un sistema di tracciabilità del procedimento (tracking system),  
b. un elenco dei dipendenti autorizzati a gestire tali pratiche (lista 

personale abilitato),  
c. un sistema di archiviazione dei dati relativi alla gestione delle 

pratiche che consenta di tracciare ex post tutti i passaggi a ritroso 
ed individuare tutti i dipendenti che hanno gestito pratiche di visti 
destinate al Consolato, in virtu’ del sistema di accreditamento. 
 

4. L’operatore deve dichiarare la propria disponibilità a contribuire con gli 
altri tour operator accreditati alla creazione di un’unità congiunta di 
cooperazione e controllo in linea con gli obiettivi dell’art.45, comma 4. 
L’unità (uno o due esperti del settore) è indipendente ed opera secondo le 
indicazioni del Consolato Generale, al fine di: 

a. Verificare le strutture dedicate dai tour operator (v. punto 3) e 
l’efficacia dei controlli concordati in virtu’ del sistema di accrediti; 

b. Proporre al Console Generale misure adeguate al verificarsi di 
inadempienze rispetto ai meccanismi di controllo di cui al punto 3. 
 

5. In caso di inadempienze (inadeguata tracciabilità delle pratiche, ricorrenti 
inadempienze, ricorrenti casi di visti contraffatti) il Console Generale 
sospende il tour operator dai benefici di cui all’art. 45 del Codice Visti. 

a. La sospensione può andare da 1 mese ad 1 anno; 
b. Al termine del periodo di sospensione, il tour operator sospeso 

dovrà versare 1000 euro sul conto  del Consolato Generale, a 
copertura dei maggiori oneri e servizi prestati dallo stesso. 

c. Per il reinserimento nella lista di tour operator accreditati prima dei 
termini di scadenza della sospensione, il tour operator sospeso 
dovrà versare 2000 euro sul conto del Consolato Generale, a 
copertura dei maggiori oneri e servizi prestati dallo stesso 

d. In caso di recidiva, il Console Generale può sospendere sine die o 
cancellare dalla lista il tour operator coinvolto. 

6. L’accreditamento dei tour operator dura un anno. La procedura di 
accreditamento (v. punti 1 e 2) è  avviata annualmente dal Consolato 
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Generale tra i mesi di ottobre e dicembre. I tour operator accreditati sono 
tenuti ad inviare copia del rinnovo del numero identificativo di Tour 
operator “outgoing” non appena emesso, non oltre il mese di aprile di 
ogni anno.  

 
I commenti e le considerazioni potranno essere inviati all’email 
accreditation@enit.it   
Ogni commento sarà pubblicato sul sito del Consolato Generale, per garantire la 
massima partecipazione possibile. 
La presente fase di consultazione pubblica si chiuderà il 6 luglio 2018. 
Sulla base delle risultanze della stessa, si procederà all’elaborazione del nuovo 
disciplinare per l’accreditamento dei tour operator presso il Consolato Generale, 
che entrerà in vigore tra settembre e dicembre 2019. 
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