
PARERE UFFICIO LEGALE DELLE REGIONE VENETO 

 

Egregio Dott., 

Ricordo per punti, alcuni degli aspetti oggetto dei colloqui intorno al progetto di legge n. 308 così come 
definito in sede di lavori della Commissione consiliare ed oramai prossimo al suo passaggio di approvazione 
in aula, colloqui in occasione dei quali peraltro il rappresentante (Presidente) del Collegio regionale delle 
Guide Alpine ha evidenziato la apertura del Collegio medesimo alla figura dell’accompagnatore di media 
montagna 

SULLA QUESTIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NEL SETTORE 

Le uniche figure professionali titolate ad operare in montagna nella regione del Veneto sono: 

Ai sensi della legge regionale n. 1 del 2005 = Guide alpine  - Maestri di alpinismo e  Aspiranti guide alpine 

A seguito della approvazione del progetto di legge n. 308 = Accompagnatore di media montagna (e ciò in 
applicazione di quanto previsto dall’articolo 21 della legge n. 6 del 1989 che riserva alle regioni la 
competenza ad introdurre nel proprio ordinamento tale figura professionale 

Nessuna altra figura professionale potrà essere introdotta se non in quanto prevista dal legislatore statale, in 
quanto, come da consolidata ed univoca giurisprudenza della Corte costituzionale e come ribadito dallo 
stesso progetto di legge la individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo 
montano, compete al legislatore statale  che definisce l’ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti 
di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30 recante “Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia 
di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131; la potestà legislativa della regione 
del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi 
fondamentali di cui al Capo secondo del decreto legislativo n. 30 del 2006” 

Nel contesto montano si ricordano anche: 

Ai sensi della legge regionale n. 2 del 2005 il maestro di sci (ed in merito si ricorda come, per le 
specializzazioni del Maestro di sci alpino, nordico e snowboard , tali aspetti sono già disciplinati dall’articolo 
5 e articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (che si riportano) 

Art. 5 - Albo professionale regionale dei maestri di sci. 

1. L’albo professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui 
all’articolo 12, sotto la vigilanza della Giunta regionale, è suddiviso in elenchi specifici per titoli e competenze 
conseguiti dai singoli maestri. 

Art. 6 - Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale. 

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza di corsi di 
formazione tecnico-pratica, didattica e culturale e il superamento dei relativi esami. 

2. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente: 

a) la disciplina alpina; 
b) la disciplina del fondo; 
c) la disciplina dello snowboard. 
 

SULLA QUESTIONE DELL’UTILIZZO RACCHETTE DA NEVE (CIASPE) PER ACCOMPAGNARARE SU 
TERRENO INNEVATO 

Sul punto la norma statale esclude espressamente per gli accompagnatori percorsi su terreni 
innevati 

Altre regioni non hanno prefigurato tale ipotesi (con la eccezione dell’Abruzzo che ha definito 
l’accompagnatore di media montagna come la figura che cura l’accompagnamento di persone “su ogni 
ecosistema”) 

La introduzione di tale previsione è, quantomeno,  di dubbia legittimità alla luce della previsione della legge 
nazionale 

 


