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Agli Organi di Stampa e di Informazione 

Oggetto: sentenza 306/2021 TAR Abruzzo – ANNULLAMENTO dell’Avviso pubblico per Guida del 
Parco del 30/07/2020 del PNMM - COMUNICATO STAMPA 

L’ente Parco Majella-Morrone, nell’Avviso pubblico per Guida del Parco del 30/07/2020, ha voluto 
equiparare alla figura dell’Accompagnatore di Media Montagna - unica figura professionale in Abruzzo 
riconosciuta dalle leggi vigenti per le attività escursionistiche - alla guida ambientale escursionistica. 

Numerosi, vani e circostanziati sono stati i nostri tentativi bonari e formali per evitare il giudizio, a cui 
il Direttore facente funzioni dell’ente Parco Majella-Morrone, d’intesa con il Presidente dello stesso ente, 
con incomprensibile pervicacia, non ha voluto dare ascolto.  

La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, con la recentissima sentenza 
306/2021 ha accolto il ricorso di questo Collegio ed ha annullato quell’Avviso Pubblico. 

Nelle motivazioni della chiarissima sentenza si può leggere: 
“….Nelle Regione Abruzzo, pertanto, le professioni di accompagnamento in montagna non possono es-
sere esercitate senza l’iscrizione nel relativo Albo regionale.…..” 
“…Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la figura della Guida Ambientale Escursioni-
stica iscritta all’AIGAE era stata sì inserita nell’elenco di cui all’art. 2, comma 7, della Legge n. 4/2013 
sulle professioni non ordinistiche “ma a patto che, nelle regioni ove l’attività di guida ambientale escur-
sionistica (o diciture similari) era regolamentata, gli iscritti all’associazione rispettassero comunque i 
requisiti previsti dalle leggi regionali vigenti”…..” 
“….la Guida esclusiva del Parco può essere svolta solo dagli AMM per espressa previsione legisla-
tiva….” 

Il Giudice ha accolto tutte le motivazioni, ottimamente rappresentate dall’Avv. Fabrizio Rulli, che da 
anni, ed in tutti i modi consentiti, anche i più cordiali, abbiamo voluto comunicare e diffondere in tutti gli 
ambiti in cui sono coinvolte le professioni rappresentate da questo Collegio. 

Da sempre siamo aperti all’accesso di nuovi professionisti che seguano gli iter di formazione professio-
nale certificata previsti e, a conferma, nel prossimo ed imminente Corso per la qualifica di Accompagna-
tore di Media Montagna, riconosceremo, nelle parti culturali, competenze certificate già acquisite dai can-
didati. 

Qualità e sicurezza in montagna rimangono i nostri principali obiettivi per contribuire ad uno sviluppo 
solido e duraturo del turismo montano della nostra regione a servizio dell’intera collettività. 

Ci piace pensare che tale sviluppo stia a cuore a tutti gli organi preposti allo stesso fine. 

Castelli, lì 7/06/2021 Il Presidente 
G.A. Davide Di Giosaffatte 

- Allegati: testo integrale sentenza 306/2021 TAR Abruzzo
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