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PREMESSA 
Si premette che ad oggi, nonostante vari intercorsi con l’ assessorato regionale al turismo, presso il 

quale sono anche stati svolti tavoli tecnici ove ha partecipato anche FederEscursionismo insieme ad 

altri attori e altresì successivamente all’emanazione di leggi regionali rimaste poi inapplicate (la 

prima risalente a ben 15 anni or sono…) che avrebbero potuto dare una precisa regolamentazione 

normativa, la regione italiana più ricca di risorse naturali, parchi e riserve – a differenza di altre 

regioni - paradossalmente non ha ancora un riconoscimento chiaro della categoria delle guide 

naturalistiche. Ciò non è da escludersi, in virtù dell’evoluzione legislativa nota, per interessi 

contrapposti di altre categorie già inquadrate in ordini e collegi, che si ritiene potrebbero aver 

minato l’oggettiva operatività degli organi preposti, che avrebbero invece dovuto guardare 

all’interesse collettivo e non alla preservazione di logiche corporative. Si ritiene che al pari di altre 

categorie professionali riconosciute ufficialmente dalla regione (Guide e accompagnatori turistici, 

Guide Vulcanologiche, etc) anche e soprattutto le guide naturalistiche avrebbero dovuto avere da 

tempo una regolamentazione e giusto riconoscimento. 

 

Le Guide Naturalistiche formate in seno ai corsi di formazione di FederEscursionismo Sicilia, nelle 

more della suddetta regolamentazione regionale siciliana della categoria - più volte auspicata dalla 

scrivente associazione - operano comunque in armonia ai pochi vigenti assetti normativi, seppure 

non specifici, che vengono estratti in questo memorandum. Lo scopo dello stesso è meramente 

informativo. 



Documento di sintesi esplicativo 

 

Le Guide Naturalistiche di FederEscursionismo Sicilia hanno partecipato a un percorso formativo di 

oltre 50 giorni in osservanza degli standard formativi internazionali presi a riferimento (UIMLA)  

relativi alla professione del Mountain Leader, così come è internazionalmente definitiva la figura che 

include sul territorio italiano le guide d’escursionismo nelle sue varie accezioni, accomunate da 

analoghi standard formativi: Accompagnatori di Media Montagna, Guide Vulcanologiche, Guide 

Ambientali escursionistiche, Guide Naturalistiche, Accompagnatori di territorio, etc.  

 

Le Guide Naturalistiche (e in generale i Mountain Leader) esercitano professionalmente l’attività di 

conduzione in sicurezza, assicurando la necessaria assistenza tecnica, di persone singole o gruppi in 

visita a tutto il territorio, nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o 

siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed 

informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, antropici e culturali, senza limiti 

altitudinali (come sancito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n.459 del 14/12/05) ma 

senza l’uso di mezzi per la progressione quali corde, piccozza e ramponi così anche l’osservanza di 

regolamenti di fruizione specifici correlati alla sicurezza (ad esempio in relazione ai vulcani Etna e 

Stromboli disposizioni emesse dalla protezione civile per rischio vulcanico o similari). 

 

I riferimenti normativi più diretti relativi alla professione di Guida Naturalistica nella regione Sicilia 

sono la L.8/2004 art. 4 e il D.A. 161 art. 4 che così si esprimeva nelle more dell’istituzione dell’albo 

professionale, poi mai avvenuta “restano valide le abilitazioni all’esercizio dell’attività di 

accompagnatore d’escursionismo o equipollenti rilasciate da associazioni riconosciute a livello 

nazionale” ed è su tale importante riferimento legislativo e nel suddetto contesto che 

FederEscursionismo legittimamente si è mossa.   

 

A supporto del suddetto quadro viene allegata la sentenza emanata a Francavilla di Sicilia in merito ad 

una denuncia da parte delle autorità a carico di alcuni soggetti in possesso di titoli di accompagnatori 

d’escursionismo (Cai, Gae, etc) ai quali veniva contestata la non regolarità dei propri titoli nell’ambito 

di una escursione guidata presso il Parco dell’Alcantara. Essa rappresenta ad oggi l’unico riferimento 

giuridico in Sicilia espressamente a favore dei possessori di qualifiche rilasciate da associazioni. In 

altre regioni italiane si conferma tale interpretazione legislativa e sono innumerevoli le sentenze a 

favore di Guide Ambientali Escursionistiche ed similari a tutela della loro libertà di esercizio anche in 

assenza di un albo professionale o di una regolamentazione nelle relative regioni di appartenenza, in 

quanto è stato più volte ribadito che non può essere rivendicata alcuna riserva esclusiva da parte di 

altri professionisti in merito alle competenze sopracitate al comma 2.  

 

Nel 2013 lo stato italiano ha emanato la L. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate” che ha come obiettivo la regolamentazione delle attività professionali non inserite in 

ordini e collegi e al contempo la tutela dei consumatori in base al codice del consumo (d.l. 206/05).  



 

L’associazione, da sempre attenta all’evolversi delle dinamiche normative, e sempre nelle more di una 

specifica legge quadro, ha quindi recepito anche la L. 4/2013.  I corsi di formazione vengono 

organizzati in osservanza della suddetta legge essendo tra l’altro FederEScursionismo Sicilia inserita 

ufficialmente negli elenchi ricognitivi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ciò fino a ulteriori ed 

eventuali evoluzioni della legislazione nazionale e regionale o ancor meglio di direttive comunitarie 

che possano essere recepite e quindi uniformare la regolamentazione della categoria su vasta scala. 

Ciò sarebbe molto importante per dare la giusta dignità professionale e riconoscimento a chi con 

serietà e professionalità opera in questo settore.  

 

 

 

Il memorandum contiene i seguenti documenti:  

- Estratto legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”  

- Estratto Legge Regione Sicilia 8/2004 

- Decreto Assessoriale 161 Istituzione Albo Guide GAE (12 Nov 2004) 

- Sentenza Francavilla di Sicilia del 15.11.2012 
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Estratto legge 4/2013 “Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate” 
 
 

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (13G00021) 

(GU n. 22 del 26-1-2013) 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

promulga 

 

la seguente legge: 

Art. 1 

 

Oggetto e definizioni 

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione 

europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata 

«professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di 

terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, 

con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, 

delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da 

specifiche normative. 

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e 

rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente 

legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=60860


della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del 

medesimo codice. 

4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio 

intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della 

correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 

5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro 

dipendente. 

 

Art. 2 

 

Associazioni professionali 

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere 

professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il 

fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e 

la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli 

assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura 

organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri 

iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da 

irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. 

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento 

per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di 

contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard 

qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 

5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in 

ordini o collegi. 

6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' 

consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui 

dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale. 



7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che 

dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi 

previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello 

sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo 

Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge. 

Art. 3 

 

Forme aggregative delle associazioni 

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative 

da esse costituite come associazioni di natura privatistica. 

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, 

nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze 

comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle 

medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi 

dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. 

Art. 4 

 

Pubblicita' delle associazioni professionali 

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel 

proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, 

correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione 

quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 

della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 

2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle 

informazioni fornite nel sito web. 

3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui 

criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, 

previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico 

delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. 



Art. 5 

 

Contenuti degli elementi informativi 

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena 

conoscibilita' dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui 

l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura 

organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di 

studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere 

all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento 

di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di 

lucro. 

2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti 

elementi: a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e 

l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; b) l'elenco degli iscritti, 

aggiornato annualmente; c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; d) la presenza di una 

struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; e) l'eventuale 

possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di 

competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo 

sportello di cui all'art. 2, comma 4. 

Art. 6 

 

Autoregolamentazione volontaria 

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che 

esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di 

cui all'art. 2. 

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, 

UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 

3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate 

dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della 

singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 



4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo 

all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di 

cui all'art. 1. 

Art. 7 

 

Sistema di attestazione 

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni 

professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio 

rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai 

requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale 

che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione 

all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, 

comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal 

professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un 

organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. 

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale. 

Art. 8 

 

Validita' dell'attestazione 

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto 

all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente 

periodo. La scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza 

del proprio numero di iscrizione all'associazione. 
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Estratto Legge Regione Sicilia 3 Maggio 2004 n.8 

 
“Disciplina delle attività di Guida Turistica, Guida Ambientale 

Escursionistica, Accompagnatore Turistico e Guida Subacquea” 
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Decreto Assessoriale 161 Istituzione Albo Guide GAE  

(12 Nov 2004) 

 

Art.4 validità abilitazioni rilasciate da associazioni 

riconosciute a livello nazionale 
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Estratto Sentenza Francavilla di Sicilia del 15.11.2012 

 

Estratto sentenza pag. 7-8-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


