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Ai Presidenti dei Collegi regionali/provinciali 
Ai Componenti la Commissione Escursionismo 

e p.c. Segreterie dei Collegi regionali/provinciali 

 

 

Oggetto: PARERE SULLA POSSIBILITÀ DI NOMINA DI ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA E GUIDE 
VULCANOLOGICHE NEI CONSIGLI DI DISCIPLINA 

 

Cari Colleghi 

Con riferimento alla Circolare nr.04 del 22/07/2022 avente oggetto "Designazione dei 
componenti i Consigli di Disciplina" ed in riscontro alla nota della Commissione Escursionismo 
del 01/08/2022, trasmettiamo in allegato parere in ordine alla possibilità di nominare 
accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche nei Consigli di Disciplina. 

 

Cordiali saluti. 

 

Milano, 23 agosto 2022 

 
 

 
Presidente del Collegio Nazionale  

delle Guide Alpine Italiane 
Martino Peterlongo 
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Bergamo, il 21 agosto 2022 
   
       Egregio signor 

Martino PETERLONGO 
Presidente del 
Collegio nazionale delle Guide Alpine 

       MILANO 
 
Egregio signor 
Fabrizio PINA 
Presidente del  
Collegio delle Guide Alpine della Lombardia 
SONDRIO 

 
 
A mezzo di posta elettronica 
 
Oggetto: parere sulla possibilità di nomina di accompagnatori di media montagna e guide 
vulcanologiche nei Consigli di Disciplina, 
 
Carissimi, 
Sono richiesto di esprimere il mio parere in ordine alla possibilità di nominare 
accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche nei consigli di disciplina, 
 
Risulta dall articolo 2, comma 2, e dall articolo 5, comma 1, del vigente regolamento per la 
designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali e nazionale , approvato con 
delibera del Consiglio direttivo nazionale numero 21 del 3 dicembre 2014 e modificato con 
delibere del Consiglio direttivo numero 14 del 21 dicembre 2017 e numero 17 del 23 
ottobre 2020, il fatto che i componenti interni dei consigli di disciplina debbano essere 
iscritti ai relativi albi professionali. 
Poiché a norma dell articolo 22 della legge numero 6 del 1989 gli accompagnatori di media 
montagna non sono iscritti nell albo ma nell elenco speciale tenuto dal collegio territoriale, 
è consequenziale ritenere che essi non possano comporre come membri interni i consigli 
di disciplina. 
Altrettanto vale per le guide vulcanologiche che, disciplinate dall articolo 23 della legge 
numero 6 del 1989 soltanto per relationem con le relative leggi regionali, sono iscritte negli 
elenchi speciali tenuti dai collegi della Sicilia e della Campania a norma delle inerenti leggi 
regionali. 
A parer mio deve perciò ritenersi inammissibile la candidatura di un accompagnatore di 
media montagna o di una guida vulcanologica ad essere designato come componente 
interno di un consiglio di disciplina. 
Ciò, tuttavia, non significa che accompagnatori di media montagna e guide vulcanologiche 
non possano trovare rappresentanza nei consigli di disciplina, come componenti esterni. 
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A norma dell articolo 5, comma 7, del vigente regolamento, tra le categorie dei componenti 
esterni figurano gli iscritti da almeno cinque anni agli elenchi e/o albi delle professioni 
regolamentate giuridiche e tecniche . 
Le professioni di accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica sono 
certamente professioni regolamentate  tecniche , i cui esercenti sono iscritti in appositi 
elenchi . 

Per conseguenza, senza necessità di godere anche dei requisiti richiesti per 
l appartenenza alle rimanenti categorie contemplate dall art. 5, comma 7, ogni 
accompagnatore di media montagna ed ogni guida vulcanologica che sia iscritto nel 
relativo elenco da almeno cinque anni può essere designato come componente esterno di 
un consiglio di disciplina. 
 

Rimango a disposizione per tutto quanto ulteriormente occorer possa e porgo i miei 
migliori saluti. 

Avv. Marco Zambelli 
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