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c.a. del Presidente Nazionale
dottor Damiano Lembo

presidente.usacli@acli.it

OGGETTO: BANDI DI CONCORSO PER ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO NELLE DISCIPLINE DELLO
SCIALPINISMO E DELLA ARRAMPICATA SPORTIVA (IN ALLEGATO)

Gentilissimo Presidente,
nello spirito di cooperazione che a parer mio deve animare chi si occupi, al pari nostro, di
mutualità e promozione professionale, mi permetto richiamare la Sua attenzione sopra
l’illegittimità che a parer mio si profila nei bandi pubblicati dall’ente che Lei presiede, qui in
allegato per comodità di consultazione.
Nei bandi è prevista la selezione di candidati per il conseguimento dei titoli di istruttore di
scialpinismo e arrampicata sportiva. Debbo tuttavia segnalare che l’istruzione e
l’accompagnamento nelle discipline della arrampicata sportiva e nello scialpinismo sia riservata
alle guide alpine da una legge dello Stato che appresta per la sua osservanza anche una tutela
penale.
Infatti, ai sensi della legge n. 6/1989, rubricata all’“ordinamento della professione di guida alpina”,
la figura professionale della guida alpina è rivestita da chi:
“svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento
di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in
ascensioni sci – alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con
esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di
cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche
attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di
attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nell’albo
professionale delle guide alpine istituito dall’art. 4, salvo quanto disposto dagli artt .3 e 21”

(così testualmente l’art. 2 della legge n. 6/1989).
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Sul territorio italiano l’esercizio della professione di guida alpina è subordinato all’iscrizione negli
appositi albi professionali, suddivisi a livello regionale e tenuti dai competenti Collegi regionali
delle guide alpine. I Collegi regionali e il Collegio nazionale delle guide alpine sono gli enti pubblici
che governano la categoria professionale delle guide alpine e si rapportano con il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, che esercita sopra di loro la vigilanza. L’art. 18 della medesima legge n.
6/1989 prevede che l'esercizio abusivo dell’attività di guida alpina sia punito ai sensi dell'art. 348
del codice penale con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000.
Con la legge n. 6/1989 il legislatore nazionale italiano ha dunque inteso riservare esclusivamente
alle guide alpine le attività di accompagnamento di persone in ascensioni su roccia o in escursioni
in montagna, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, in ogni caso in cui possa essere
necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, tra cui inevitabilmente rientrano le
tecniche di progressione in arrampicata e su pendii innevati, nonché le attrezzature che allo scopo
servano.
E che si tratti di attività insuscettibili di essere praticate da differenti figure professionali è
confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 459/2005, ha
precisato che nella riserva prevista dalla legge n. 6/1989 sono definite le attività riservate alle
guide alpine: “attività che, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure
professionali 1”.
Tale essendo il contesto normativo di riferimento, è consequenziale constatare che i bandi di
concorso indetti dalla Sua associazione per il conseguimento del titolo di istruttore di primo livello
nelle discipline dello sci alpinismo e della arrampicata sportiva preludano ad una attività
insuscettibile poi di essere compiuta, per la riserva di legge, penalmente tutelata, prevista dalla
legge n. 6 del 1989.
Corte Cost, 23 dicembre 2005 n. 459 in archivio DeJure :”il problema si restringe alla determinazione dell'ampiezza
delle attività professionali che la specifica normativa di cornice contenuta nella legge n. 6 del 1989 e riferita alle guide
alpine riserva a tale figura; attività che, a motivo di tale riserva, non possono essere attribuite ad altre figure
professionali operanti nell'ambito turistico. Da questo punto di vista, peraltro, ciò che distingue effettivamente tale
figura professionale è, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 6 del 1989, non già una generica attività di
accompagnamento in aree montane (la cui esatta definizione, per di più, aprirebbe complessi problemi a seguito della
intervenuta soppressione del criterio altimetrico in conseguenza della abrogazione dell'art. 3 della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", nonché dell'art. 1 della legge 27 luglio 1952, n.
991, recante "Provvedimenti in favore dei territori montani"), bensì l'accompagnamento su qualsiasi terreno che
comporti «l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche» (come si esprime testualmente l'art. 2, comma 2, della legge
n. 6 del 1989) o l'attraversamento di aree particolarmente pericolose e cioè «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei
terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» (come si
esprime l'art. 21, comma 2, della medesima legge)”.
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La invito perciò a rivedere l’indizione dei corsi, revocandone il compimento nella parte in cui
confliggente con il disposto della legge n. 6 del 1989, e Le segnalo, nel contempo, che il Collegio
Nazionale, ente pubblico non economico di governo della professione, annovera tra i suoi scopi la
funzione di vigilare sopra la corretta osservanza della legge professionale, con quel che ne segue in
termini di dovere di segnalazione di condotte integranti il delitto di cui all’art. 18 della legge n.
6/1989, ove a valle dei corsi mai fossero poste in essere.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità d’approfondimento e chiarimento porgo i
miei migliori saluti.

Il Presidente del
Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Pietro Giglio
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