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L’OUTDOOR ESPERIENZIALE  
PREMESSA

Il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (CoNaGAI) è organo giuridico di autogoverno della 
professione di Guida Alpina, Aspirante Guida, Accompagnatore di Media Montagna e Guida Vulcanologica 

istituito con Legge 2 gennaio 1989 n.6. Sul territorio italiano sono presenti in recepimento della 
normativa quadro sopracitata 14 collegi territoriali rappresentanti 12 regioni e 2 province 
autonome e si rappresenta istituzionalmente presso il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari, forestali e del turismo e, limitatamente alle problematiche inerenti la mobilità 
internazionale e l’accesso parziale alle professioni, presso l’Ufficio per lo Sport presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

I trent’anni trascorsi dalla promulgazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 evidenziano l’inadeguatezza 
normativa rispetto all’evolversi delle esigenze turistiche fin qui maturate. Il turista oggi è sempre più informato 
ed esigente e chiede di vivere un’esperienza integrata che non sia più legata solo alla visita di un luogo. I turisti 
oggi richiedono sempre più vacanze outdoor all’insegna dell’emozione secondo un approccio di tipo 
esperienziale in totale immersione e interazione con gli elementi naturali che l’ambiente offre.
I dati di settore delle ultime stagioni sono eloquenti: crescite a doppie cifre per tutto
il comparto outdoor del turismo sia invernale che estivo.



SITUAZIONE ATTUALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
INDIVIDUATE DALLA LEGGE N. 6/1989
▸ COLLEGI GUIDE ALPINE ▸ ACC. MEDIA MONTAGNA ▸ GUIDA VULCANOLOGICA

La legge nazionale oggi è ferma e limitata a definire solamente l’attività della guida alpina, dell’aspirante guida, 
dell’accompagnatore di media montagna e della guida vulcanologica fissandone gli elementi tipici della libera 
professione (obbligo di formazione, abilitazione e iscrizione all'albo/elenco), mentre ha demandato alle regioni 
non solo il compito di occuparsi della loro formazione e abilitazione, ma soprattutto la scelta in merito alla 
previsione o meno di tale figura nel proprio ordinamento (con particolare riferimento all’accompagnatore di 
media montagna).



LE FIGURE PROFESSIONALI DELL’ACCOMPAGNAMENTO
TECNICO IN EUROPA

NAZIONE
GUIDA ALPINA ACCOMPAGNATORE MAESTRO DI 

ARRAMPICATA
GUIDA CANYONING

TORRENTISMO
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VULCANOLOGICA

AUSTRIA
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Nel quadro europeo la figura professionale del maestro di arrampicata è assente solo in Italia (riserva di 
legge delle guide alpine e delle aspiranti guide alpine). La guida di torrentismo è competenza delle guide 
alpine e delle aspiranti guide in possesso della relativa specializzazione.  



∙ Il mancato recepimento/attuazione della normativa statale da parte di alcune 
regioni, la scelta, di un numero ancora maggiore di esse, di non istituire la figura 
dell'accompagnatore di media montagna e di creare, di propria iniziativa, nuove 
figure professionali le cui competenze possono sovrapporsi con quelle delle guide 
alpine e degli accompagnatori, ha disatteso le aspettative del legislatore del 1989 e 
soprattutto, ha creato un'accentuata disomogeneità tra le varie regioni italiane 
causando una preoccupante confusione non solo per gli utenti del turismo, ma 
anche per gli stessi operatori del settore.

∙ l’assenza di adeguamento della materia ai cambiamenti sopravvenuti esclude 
l’accesso parziale alle singole discipline con conseguente esclusione dei candidati 
non uniformemente capaci o appartenenti alle aree non tradizionalmente alpine, 
discriminati nel raggiungimento, in tutti i settori di riserva, dei livelli minimi richiesti 
per l’accesso allo svolgimento dell’attività professionale di guida alpina. Ne 
consegue l’attuale proliferazione di figure «non professionali» che svolgono attività 
con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, vanificando così proprio 
il senso della tutela pubblicistica della professione.

CONCORRONO ALLA SITUAZIONE DI STALLO LE SEGUENTI CAUSE:



∙ Lo scorporo di alcune discipline (accesso parziale) e 
l’individuazione/istituzione di nuove qualifiche 
professionali, quali il Maestro di Arrampicata 
Sportiva e la Guida di Torrentismo, le cui attività si 
realizzano soprattutto e sempre più in aree non 
alpine e devono necessariamente prevedere 
competenze specifiche; competenze sin qui 
paradossalmente ottenute da alcune aggregazioni di 
praticanti in seno al riconoscimento di professione 
non regolamentata (legge 14 gennaio 2013, n. 4); 
dette nuove qualifiche professionali permettono 
altresì la piena applicazione della normativa 
comunitaria sulla libera circolazione di persone e 
servizi tra gli Stati membri ed in special modo della 
direttiva CE n. 36/2005, successivamente integrata e 
modificata dalla direttiva CE 55/2013. Infatti esse 
consentono ad un professionista di uno stato 
membro, che si è abilitato in un solo determinato 
settore, (canyoning/torrentismo, arrampicata 
sportiva), di svolgere la professione in Italia 
evitando l’obbligo di misure compensative secondo 
il principio dell’accesso parziale regolamentato 
dall’art. 5 septies del Decreto Legislativo 206/2007 
successivamente modificato dal Decr. Leg.vo 
15/2016, che ha recepito le direttive comunitarie 
sopra citate;

MAESTRO DI 
ARRAMPICATA SPORTIVA
(nuova figura professionale)

GUIDA DI TORRENTISMO
(nuova figura professionale)



∙ l’armonizzazione della formazione e 
l’ampliamento delle competenze in 
capo alle figure professionali 
dell’Accompagnatore di Media 
Montagna e della Guida 
Vulcanologica;

∙ la soluzione della problematica in 
capo all’Aspirante Guida circa la 
temporalità dell’esercizio 
professionale e la sua 
“sopravvivenza” per incompatibilità 
burocratiche;

∙ la rappresentatività e il diritto di 
voto nelle adunanze collegiali dei 
rappresentanti appartenenti agli 
elenchi speciali. 

ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA
(ridefinizione delle competenze)

GUIDE VULCANOLOGICHE
(ridefinizione delle competenze)



Tali interventi si rendono, necessari, sia per garantire la salute e la sicurezza degli 
utenti, sia per offrire loro la certezza di affidarsi a professionisti adeguatamente 
preparati e costantemente controllati nel loro operato.
Il riordino della materia permetterebbe a numerose persone, che attualmente svolgono 
queste attività in forma non professionale, di accedere in forma professionale e con 
tutte le garanzie necessarie (forma giuridica corretta, coperture assicurative e 
previdenziali) all'attività di accompagnamento e di insegnamento in ambiente.

L'intervento auspicato, inoltre, non solo andrebbe a vantaggio dell'intero comparto 
turistico traducendosi in una garanzia di offerta di servizi di alta qualità, ma andrebbe 
anche a beneficio dell'erario statale in quanto farebbe emergere settori attualmente 
non sottoposti a tassazione. 

In questo quadro il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane (Co.Na.G.A.I.) auspica e 
richiede l’intervento legislativo nel settore di competenza, fiducioso del riconoscimento 
della valenza storica dimostrata sia nel campo formativo che organizzativo.

VANTAGGIO DEL SETTORE TURISTICO  E QUALITA’ DEI SERVIZI



MAESTRO DI ARRAMPICATA 
SPORTIVA

Istituzione della nuova qualifica del Maestro di 
Arrampicata - implementazione degli elenchi speciali 
già previsti nel quadro normativo della Legge 6/1989.

Scopo: individuare una figura professionale qualificata, 
specificatamente orientata all’attività di arrampicata 
sportiva su roccia non quindi per orientamento e scopi 
alpinistici. (L’attività dell’arrampicata su roccia è attualmente 
riserva di legge a favore unicamente delle Guide Alpine e 
dalle Aspiranti Guide) L. 6/89 - art. 2 comma 1 lettera a. 



Il Maestro di arrampicata sportiva andrebbe ad operare in un settore specifico (non 
alpinistico) con precise limitazioni, individuate dai rispettivi percorsi formativi e dagli 
ambiti tipici delle diverse Regioni. La loro formazione fornirà un'adeguata risposta 
a coloro che scelgono di dedicarsi in modo serio e professionale a questa 
disciplina, garantendo loro un'adeguata preparazione, periodici corsi di 
aggiornamento e la possibilità di regolarizzare la loro posizione sia in termini 
fiscali che assicurativi, e incentiverà l’occupazione in attività ecosostenibili, 
particolarmente attraenti per i giovani. Inoltre i Collegi regionali delle guide alpine 
possono offrire un valido riferimento alle Amministrazioni territoriali per tutte le 
problematiche che riguardano queste attività, determinando un sostegno e 
conseguente incremento dell’offerta turistica, in sintonia con quanto già avviene nelle 
altre Nazioni. Attualmente operano in questi settori persone non abilitate, con 
formazione approssimativa e senza adeguate coperture assicurative e 
previdenziali. Questo comporta un pericolo per la sicurezza degli utenti che non 
sanno se si stanno affidando (o se stanno affidando i loro figli) a persone 
adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale.

MAESTRO DI ARRAMPICATA SPORTIVA



GUIDA DI 
TORRENTISMO
(canyoning)
Istituzione della nuova qualifica 
della Guida Canyoning - 
implementazione degli elenchi 
speciali già previsti nel quadro 
normativo della legge 6/1989.

Scopo: individuare una figura 
professionale qualificata, 
specificatamente orientata ai 
percorsi in forra dove sia 
necessaria l’attrezzatura di 
derivazione alpinistica quali 
corde e imbracature per le 
manovre di sicurezza (mansione 
ora espletabile dalla Guida 
Alpina e dall’Aspirante Guida 
specializzati - art. 10, § 1, lettera 
(c), Legge n. 6 del 2 gennaio 
1989).



Come il Maestro di Arrampicata la Guida di Torrentismo opererà in un settore specifico.
* vedasi stesse caratteristiche del Maestro di Arrampicata (slide 9).

Attualmente operano in questi settore persone auto abilitate, con formazione 
approssimativa e senza adeguate coperture assicurative e previdenziali.
Nel 2013 attraverso la legge n. 4 presso il MISE è stato depositato l’atto di iscrizione di 
una associazione che opere e forma accompagnatori in questa disciplina.
Il CoNaGAI ha intrapreso opposizione presso il ministero, tuttavia l’associazione opera in 
alcune regioni italiane.

Dal monitoraggio di questa situazione si evince che dal 2013 ad oggi i 30 iscritti 
dell’epoca sono rimasti tali, dimostrando scarsa attitudine alla professionalità e rilevanza 
nell’offerta turistica.

Gli utenti sono all’oscuro di questi fatti e non sanno se si stanno affidando (o se stanno 
affidando i loro figli) a persone adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un 
ordine professionale. A titolo di esempio si rammenta la tragedia del Raganello (CS) ha 
visto operare in quella specifica situazione accompagnatori non qualificati e privi delle 
coperture assicurative.

GUIDA DI TORRENTISMO - (Canyoning)



ACCOMPAGNATORE DI
MEDIA MONTAGNA

Professione di Accompagnatore di Media Montagna, 
già contenuta negli articoli 21 e 22 della Legge n. 6 
del 1989. 

In molte parti d'Italia è sentita l’esigenza di un 
accompagnamento escursionistico qualificato. 
Attualmente espletano l'attività di accompagnatore sia 
operatori regolarmente abilitati, come previsto 
dall'articolo 21 della Legge n. 6 del 1989, sia soggetti 
privi di una formazione riconosciuta, sia altri soggetti 
provvisti di titoli conseguiti in forza di legislazioni 
concorrenti degli enti locali. La formazione assente o 
approssimativa, le difformità nelle competenze tra 
aree geografiche, l'inadeguatezza delle coperture 
assicurative e previdenziali e la mancata iscrizione 
negli appositi elenchi speciali rendono, attualmente, 
aleatoria ogni pretesa identità professionale.



La formazione dell'accompagnatore di media montagna è limitata al terreno 
escursionistico anche innevato che non presenti difficoltà tali da richiedere 
l'utilizzo di materiale alpinistico; pur dovendo essere figura professionale 
nazionale si rende necessario individuare, da parte delle Regioni, quali sono gli 
ambienti di sua competenza nelle diverse aree geografiche. Oltre alla definizione 
delle aree di esercizio, in particolare sul terreno innevato, vanno definiti gli 
ambiti professionalmente preclusi, in quanto possono presentare insidie 
naturali e richiedere abilità tecniche che esulano dalla loro formazione, 
questo al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato agli utenti.
Una formazione omogenea e incentrata sia sugli aspetti tecnici legati alla 
conduzione di gruppi di persone che sugli aspetti culturali negli ambiti naturalistici, 
storici e antropologici consentirebbe la creazione di un'autentica figura 
professionale, oggi indispensabile per la valorizzazione del territorio sotto il profilo 
turistico.

ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA



GUIDA VULCANOLOGICA
Professione di Guida Vulcanologica già contenuta 
nell’articolo 23 della Legge n. 6 del 1989. È sentita 
l’esigenza,  nelle regioni italiane con i vulcani attivi, di 
un accompagnamento qualificato in ascensioni ed 
escursioni sui terreni vulcanici. 
La formazione della guida vulcanologica, attraverso il 
ricorso all’istituto della specializzazione, deve 
prevedere, limitatamente ai terreni vulcanici, adeguata 
formazione tecnica per affrontare le varie tipologie di 
ascensioni ivi presenti.



Soluzione ai problemi specifici dei collegi regionali delle guide alpine della Sicilia e della 
Campania e delle Regioni che non hanno guide alpine. 
Consentire il prosieguo dell'attività a queste realtà molto particolari e di grande valenza storica, 
tecnica e turistica. Al momento i due Collegi costituiti e operanti nelle regioni Sicilia e Campania 
possono esistere in ragione della presenza in tali regioni di guide alpine. Queste guide alpine 
conseguirono l'abilitazione grazie a una sanatoria che una trentina di anni fa aveva parificato il 
titolo di guida vulcanologica a quello di guida alpina. Da allora nessuno ha più ottenuto tale 
qualifica e il rischio che si corre è l'estinzione degli attuali titolati con conseguente chiusura dei 
Collegi. 

Più in generale l'intervento normativo, necessario per scongiurare questa evenienza, deve 
prevedere che nelle Regioni in cui non sono presenti guide alpine, il Collegio regionale possa 
essere costituito anche dai soli iscritti negli elenchi speciali.

GUIDA VULCANOLOGICA



      Risolvere l'annoso problema 
delle qualifiche con valenza 
regionale. Le figure professionali 
di accompagnatore di media 
montagna, guida vulcanologica, 
maestro di arrampicata e guida di 
torrentismo hanno valenza 
nazionale. 
È auspicabile che non esistano 
limitazioni di tipo amministrativo al 
lavoro dei professionisti, ma 
solamente limiti dati dal percorso 
formativo seguito e dalle diverse 
tipologie ambientali in funzione 
della preparazione degli operatori 
e della sicurezza che bisogna 
necessariamente garantire agli 
utenti.

      Correggere un punto 
controverso della normativa 
vigente. Allo stato attuale non è 
prevista nessuna forma di 
rappresentanza con diritto di 
voto negli organi direttivi dei 
Collegi territoriali e del Collegio 
nazionale delle guide alpine, per 
gli iscritti negli elenchi speciali. 
Pur considerando la loro qualifica 
come parziale rispetto al titolo di 
guida alpina, riteniamo che vadano 
garantiti sia una forma di 
rappresentanza diretta che il diritto 
di voto. La determinazione 
numerica dei rappresentanti in seno 
al Direttivo del Collegio nazionale 
deve comunque essere posta a 
salvaguardia delle guide alpine che 
sono i titolari dell'ente di 
rappresentanza della categoria 
professionale in in tutte le sue 
articolazioni.

      Valorizzare le differenti 
qualifiche professionali contemplate 
dalla Legge n. 6 del 1989 
rimuovendo il limite temporale 
che oggi caratterizza la figura 
dell’aspirante guida contemplando 
quindi un doppio grado di 
professione, l’uno e l’altro praticabili 
senza limiti temporali. La previsione 
del doppio grado e delle 
specializzazioni consentirà 
anch’esso di ricondurre a matrice 
ordinistica tutte le attività 
prestazionali che nel settore 
dell’outdoor il mercato va 
enucleando (guide di torrentismo, 
maestri di arrampicata et similia), 
così da garantire livelli uniformi di 
formazione e perciò di sicurezza per 
il pubblico degli utenti.

INOLTRE



     la formazione effettuata 
tramite i Collegi regionali delle 
guide alpine deve restare in 
capo alle Regioni e alle Province 
autonome a garanzia delle 
peculiarità e delle specifiche 
esigenze locali, nel rispetto del 
«livello minimo di formazione» 
stabilito dal Collegio nazionale 
delle guide alpine. Questo al fine di 
garantire una formazione 
omogenea su tutto il territorio 
nazionale, presupposto 
indispensabile per il 
riconoscimento reciproco dei titoli 
rilasciati dalle Regioni e Province 
autonome e quindi garantire la 
libera circolazione dei 
professionisti abilitati. 

      per la professione di guida 
alpina il Collegio nazionale deve 
attenersi ai criteri internazionali 
definiti dall'Unione Internazionale 
delle Associazioni delle Guide di 
Montagna, organizzazione in cui si 
riconoscono gli organismi di 
rappresentanza delle guide alpine 
di oltre venti Paesi nel mondo, ivi 
inclusa l’Italia, e organizzazione di 
riferimento per la Commissione 
Europea in relazione alla libera 
circolazione delle professioni.

      al fine di facilitare le Regioni 
dove non è presente un Collegio 
regionale delle guide alpine, tale 
servizio è fornito dal Collegio 
nazionale tramite le proprie 
strutture.

      le qualifiche complementari e 
assimilabili alla guida alpina 
(nuovi elenchi speciali: maestro 
di arrampicata e guida di 
torrentismo) seguirebbero la forma 
di quanto già previsto dagli articoli 
21, 22 e 23 della Legge n. 6 del 
1989, (accompagnatore di media 
montagna e guida vulcanologica). 
La formula degli elenchi speciali 
permette di riunire figure che si 
differenziano solo per aree di 
competenza, ma che sono 
strettamente legate all'ambiente 
naturale impervio, creando così un 
unico referente per l'ambito delle 
professioni turistico-tecniche 
dell’outdoor.



Fine I° parte

GUIDE ALPINE ITALIANE
COLLEGIO NAZIONALE



Riforma della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni 
riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano
Testo barrato   = testo eliminato o modificato
Testo arancione = testo proposto dal CONAGAI
Testo rosa = ulteriori note

PROPOSTA DI LEGGE N. 407 d'iniziativa della deputata SALTAMARTINI
Presentata il 27 marzo 2018

Art. 1. (Principi fondamentali).
  1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di ordinamento delle professioni del turismo montano, 
abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche che richiedono per la 
progressione l'impiego di tecniche e di materiali alpinistici, nonché all'accompagnamento in ascensioni in roccia, neve e 
ghiaccio, in escursioni sul territorio montano e in ambiente ipogeo. 

  2. Le figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di media montagna e di guida 
vulcanologica sono disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6. 

  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e 
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della legge costituzionale 
18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2. (Individuazione di nuove figure professionali).
  1. L'individuazione di nuove figure professionali del turismo montano e la fissazione dei pertinenti requisiti 
fondamentali spettano allo Stato, che istituisce con legge i relativi elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi 
regionali delle guide di cui all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito denominati «collegi regionali».

Art. 3. (Formazione).
  1. La formazione delle figure professionali del turismo montano individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge 
è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di 
formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, di seguito 
denominato «collegio nazionale». 

  2. Per la formazione professionale delle guide alpine, il collegio nazionale si attiene ai criteri internazionali dell'Unione 
internazionale delle associazioni delle guide di montagna (UIAGM) o di un pari organismo internazionale. 

  3. Nelle regioni prive di un proprio collegio regionale si fa riferimento al collegio nazionale.



Art. 4. (Maestro di arrampicata sportiva).
   1. Sono istituiti la figura professionale del maestro di arrampicata sportiva e il relativo elenco speciale.
È maestro di arrampicata sportiva chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le 
seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente 
predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;
    b) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva su roccia e su strutture, naturali e artificiali, 
appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.
    2. Al maestro di arrampicata sportiva è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di 
competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1. 

   3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio 
nazionale, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività del maestro di arrampicata 
sportiva. 

   4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

Art. 4. bis (Guida di Torrentismo).
1. Sono istituiti la figura professionale del della guida di torrentismo e il relativo elenco speciale.

È guida di torrentismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le 
seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni su percorsi fluviali naturali in  cui sia necessario l’uso di 
tecniche e materiale alpinistici o di loro derivazione;

b) insegnamento delle tecniche di torrentismo nei percorsi naturali appositamente predisposti.
2. Alla guida di torrentismo è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di 

competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.
3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio 

nazionale, provvedono a individuare e classificare i percorsi di torrentismo.
4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente 

articolo previa frequenza con esito positivo dei relativi corsi di specializzazione.



Art. 5. (Accompagnatore di media montagna).
  1. L'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
   «Art. 21. – (Accompagnatore di media montagna). – 1. È accompagnatore di media montagna chi 
svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di 
accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari 
che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici. 
   2. L'accompagnamento in escursioni su terreno innevato è subordinato alla frequenza con esito 
positivo del relativo corso di specializzazione. 
   3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere motivato del 
rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono 
a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in media 
montagna. 
   4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al 
presente articolo».

Art. 6.  (Elenchi speciali).
  1. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di cui all'articolo 22 della legge 2 
gennaio 1989, n. 6, e l'elenco speciale gli elenchi speciali dei maestri di arrampicata sportiva, delle 
guide di torrentismo e delle guide vulcanologiche di cui all'articolo 4, 4 bis e 7 della presente legge, 
sono tenuti dai competenti collegi regionali. Nelle regioni prive di un collegio regionale gli elenchi 
speciali sono tenuti dal collegio nazionale.



Art. 7.  (Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica).
  1. L'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è sostituito dal seguente:
   «Art. 23. – (Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica). – 1. È guida alpina vulcanologica 
chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di 
accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani e aree vulcaniche attive, con esclusione 
dei ghiacciai. 
   2. Alla guida alpina vulcanologica è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al 
terreno di competenza. 
  3. È guida vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non 
continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su vulcani attivi e aree vulcaniche attive, con 
l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di 
materiali alpinistici. 
   4. Nelle regioni Campania e Sicilia possono essere istituiti i collegi regionali delle guide alpine 
vulcanologiche e delle guide vulcanologiche, con le stesse modalità previste per l'istituzione dei collegi 
regionali delle guide alpine, ai quali sono parificati. 
   5. Le regioni Campania e Sicilia, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle 
guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le 
aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani. 
  6. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, in escursioni e in ascensioni su vulcani che 
presentino percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o in zone che possano richiedere per la 
progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici è riservata alle guide alpine-maestri di alpinismo 
e agli aspiranti guida iscritti ai relativi albi. 
   7. A far data dall’approvazione della presente legge le guide alpine-maestri di alpinismo e gli 
aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo previa frequenza con esito 
positivo del relativo corso di specializzazione.»



Art. 8.  (Specializzazioni).
  1. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata sportiva, le guide di 
torrentismo e le guide vulcanologiche possono conseguire le specializzazioni per loro individuate dal 
collegio nazionale. I contenuti e le modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del 
collegio nazionale.
Art. 9.  (Esercizio dell'attività).
  1. L'accompagnatore di media montagna, il maestro di arrampicata sportiva, la guida di 
torrentismo e la guida vulcanologica possono esercitare la propria attività senza limitazioni di 
carattere regionale, nel rispetto delle apposite aree individuate dalle regioni e dalle province autonome 
di Trento e di Bolzano.
Art. 10.  (Riconoscimento dei titoli).
  1. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dalle 
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della 
presente legge. 
  2. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dagli 
enti parco e dagli altri enti gestori di aree protette prima della data di entrata in vigore della presente 
legge. 
  3. I soggetti in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire la qualifica di 
accompagnatore di media montagna mediante il superamento di un apposito corso di formazione e il 
conseguimento dell'abilitazione tramite un esame regionale ed essere iscritti negli appositi elenchi 
speciali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. È riconosciuto il titolo di guida canyoning rilasciato, prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, agli iscritti alle associazioni rappresentative individuate negli elenchi 
previsti dall’art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4



Art. 11.  (Rappresentanza degli elenchi speciali).

  1. Sono membri del direttivo del collegio nazionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e seguenti, della 
legge 2 febbraio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche un rappresentante dell'elenco speciale 
degli accompagnatori di media montagna, un rappresentante dell'elenco speciale dei maestri di 
arrampicata sportiva, un rappresentante delle guide di torrentismo e un rappresentante dell'elenco 
speciale delle guide vulcanologiche. 
  2. Sono membri del direttivo del collegio regionale, di cui ai commi 4 e seguenti all'articolo 13 della 
legge 2 gennaio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche i rappresentanti degli elenchi speciali di cui al 
comma 1 del presente articolo. , nelle seguenti misure: un rappresentante qualora il numero degli 
iscritti nell'elenco sia inferiore alla metà di quello degli iscritti all'albo delle guide alpine e degli aspiranti 
guida; due rappresentanti qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia pari o superiore alla metà di 
quello degli iscritti al citato albo delle guide alpine e degli aspiranti guida.

  3. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere 
costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.

Art. 12.  (Scuola di alpinismo).

  1. Le scuole di alpinismo di cui all'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, rappresentano la 
forma di lavoro associato delle guide alpine. 

  2. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata sportiva, le guide di 
torrentismo e le guide vulcanologiche, iscritti negli elenchi speciali dei rispettivi collegi regionali, 
possono svolgere le attività di loro competenza nelle scuole di alpinismo con le stesse modalità 
previste per gli aspiranti guida alpina.



Art. 13.  (Materiale alpinistico e tecniche alpinistiche  Attrezzature e tecniche ).

1. Per materiale alpinistico si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio 
nazionale periodicamente aggiornato. Per attrezzature tecniche per le attività alpinistiche, 
scialpinistiche, di arrampicata sportiva e torrentismo si intende il materiale compreso 
nell’elenco approvato dal collegio nazionale e periodicamente aggiornato e comunicato al 
ministero di competenza.

2. Per tecniche alpinistiche si intendono le tecniche individuate dai testi tecnici del collegio nazionale 
e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento. Per tecniche alpinistiche, 
scialpinistiche, di arrampicata sportiva e torrentismo si intendono le tecniche individuate 
dai testi adottati dal collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e 
di aggiornamento.

Art. 14.  (Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della 
legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché i regolamenti interni del collegio nazionale e dei collegi 
regionali.

2. Si applicano all’accompagnatore di media montagna, al maestro di arrampicata sportiva, 
alla guida di torrentismo e alla guida vulcanologica le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 
e 8, dai commi 1 e 3 dell’articolo 11, nonché dall’articolo 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, 
intendendosi sostituito l’elenco speciale all’albo professionale.



Art. 15.  (Ulteriori disposizioni).

L'articolo 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è modificato dal seguente:
1. Invariato
2. Invariato
3. abrogato L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche 
e sci alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci – alpinismo.    
4. abrogato  L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina – maestro di alpinismo 
entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio 
della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall’iscrizione nell’albo 
professionale di cui all’articolo 4.

2. L'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è modificato dal seguente:

1. Possono ottenere l’iscrizione negli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli 
aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei 
seguenti requisiti:
a) invariato
b) invariato
c) abrogato Idoneità psico – fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale 
del comune di residenza; Al pari della professione di maestro di sci, gli iscritti agli albi e agli 
elenchi speciali rientrano nelle disposizioni di cui al DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con 
legge 9 agosto 2013 n.98 “lavoratori esclusi dalla sorveglianza sanitaria”.
d) possesso del diploma si scuola secondaria di secondo grado; 
e) Invariato
f)  Invariato



3. L'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è coordinato con le modifiche apportate  dalla 
sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie 
speciale),dall’art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 “Legge-quadro per la 
professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della 
professione di guida alpina”. dal seguente:

1. Invariato
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio 
regionale delle guide.
Sostituito, con sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 
1989, n. 28 - Serie speciale),dall’art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 
“Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di 
ordinamento della professione di guida alpina”.
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l’organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle 
guide, di cui all’articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un’altra regione.
Sostituito, dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 
1989, n. 28 - Serie speciale),dall’art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 
“Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di 
ordinamento della professione di guida alpina”.
4. Invariato
5. Invariato



6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato 
il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine – maestri di 
alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida 
alpina – maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato 
dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell’ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza 
del Club alpino italiano.
Sostituito, dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 
1989, n. 28 - Serie speciale),dall’art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 
“Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di 
ordinamento della professione di guida alpina”.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale 
delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti e approvati dal Ministero 
competente, d’intesa con il collegio nazionale di cui all’art. 15 della Legge n. 6 del 1989. 
(interpretazione in modifica in quanto la sentenza non propone il testo in sostituzione).
Sentenza Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie 
speciale).
8. Invariato
9. Invariato

Fine


