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ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Oggetto:   denunzia – querela riguardante l’esercizio abusivo della professione di Guida Alpina (art. 

348 c.p.; L. 6/89     sull'ordinamento della professione di Guida Alpina) 

Il sottoscritto Cesare Cesa Bianchi, nato a Milano in data 2 luglio 1950, residente in Albavilla (CO) in via
Corogna  n.  17,  nella  sua qualità  di  presidente  del  consiglio  direttivo,  legalmente  rappresentante  pro
tempore il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane con sede in Milano, via E. Petrella n. 19/C,
propone

denunzia e querela

affinché voglia penalmente procedersi nei confronti di quanti si siano resi responsabili dei reati che il signor 
procuratore della Repubblica sappia ravvisare in ciò che è di seguito

ESPOSTO.

Premesso che:

- la scala di difficoltà alpinistica ovvero la catalogazione di itinerari che necessitano di norma l'utilizzo di
attrezzature alpinistiche (corde, imbraghi, caschi, moschettoni, ecc.)  ha numerazione che parte dal 1°
(primo) grado ed evolve ad oggi fino al 12° ed è definita su scala internazionale dall'U.I.A.A. unico ente
riconosciuto anche in Italia che vede come partner ufficiale il Club Alpino Italiano (C.A.I.).

- i percorsi di arrampicata sportiva e le vie ferrate sono itinerari alpinistici che si svolgono lungo le pareti
rocciose e comportano l’inserimento di installazioni non mobili né provvisorie, che prevedono la foratura della
roccia, che vengono utilizzate sia per la sicurezza in caso di caduta che per la progressione. Tali itinerari
esigono per una ripetizione l’utilizzo di attrezzatura omologata per l’attività alpinistica (UIAA, CE) come
moschettoni, caschi, imbraghi, corde ecc. e la conoscenza di tecniche alpinistiche.

- la pratica del canyoning è assoggettata all'utilizzo di attrezzature alpinistiche (corde, imbraghi, caschi,
moschettoni, ecc.)  e di cognizioni tecniche specifiche anche per quanto riguarda le operazioni di auto-
soccorso, per le quali nell'ordinamento delle Guide Alpine è previsto un corso di specializzazione mirato
ed abilitante.

- il percorso denominato "Selvaggio Blu" si articola in diverse giornate durante alcune delle quali si necessita
di affrontare calate a corda le quali sono tecniche alpinistiche e come per le attività precedentemente citate,
obbligano all'utilizzo di attrezzature alpinistiche (corde, imbraghi, caschi, moschettoni, ecc.)

-la legge 2 gennaio 1989 n°6 all'Art. 2  dispone che l’accompagnamento su roccia e insegnamento di 
tecniche alpinistiche “...e comunque laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di 
attrezzature alpinistiche debba essere esercitato in via esclusiva dalle guide alpine abilitate 
all’esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine..." .
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- la legge regionale della Sardegna n. 20/2006 "Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento
e  dei  servizi" riconosce  e  tutela  le  attività  professionali  di  accompagnamento  di  Guida  Ambientale
Escursionistica (GAE) e Guida turistico-sportiva (GTS). 

Le guide abilitate all’esercizio della professione,  art.5, sono iscritte nel Registro Professionale Regionale e
sono tenute a rinnovare regolarmente la qualifica (con cadenza triennale le GAE, con cadenza annuale le
GTS).
In ottemperanza alle norme previste dalla succitata L.6/89 la stessa L.R. n. 20/2006 non dispone su alcuna
figura che preveda l'accompagnamento con attrezzatura alpinistica.

- il  tribunale di  Milano,  Sez.  IV  (8 ottobre 2004,  sentenza n.  9048)  e la Corte  d’appello di  Milano
sezione II (30 maggio 2005), si sono espressi su un presunto caso di esercizio abusivo della professione di
guida  alpina,  relativo  a  due  istruttori  iscritti  ad  un’associazione  sportiva  dilettantistica  aderente  alla
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI) che organizzavano corsi di arrampicata in falesia (costa
rocciosa  con  pareti  a  picco),  di  conseguenza  con  l’uso  di  tecniche  e  di  attrezzature  alpinistiche,
condannandoli  in  quanto  il  loro  esercizio  si  svolgeva  in  ambiente  naturale  ed  era  remunerato  e  non
episodico.

-
Rilevato che:

in base alla nostra ricerca bibliografica si è appurata l’esistenza di servizi di accompagnamento e didattica in
ambiente impervio che, pur di  competenza esclusiva delle Guide Alpine, vengono svolti in Sardegna da
privati,  guide  escursionistiche  e  associazioni.  Queste  attività  vengono  prevalentemente  pubblicizzate
mediante siti web ma anche attraverso depliants distribuiti in diverse realtà turistiche locali.
Gli operatori da noi individuati che ipotizziamo forniscano servizi abusivi sono:

1. http://www.tramontanaescursioni.ea29.com/

2. https://it.linkedin.com/in/  massimo  -  putzu  -84a9ba4a

3. https://it-it.facebook.com/  massimo  .  putzu  .923

4. http://www.amptavolara.com/fileadmin/amptavolara/immagini/attivita_antropiche/ESCURSIONISMO.pdf

5. https://www.arca-enel.it/link/news.jsp?p=-55513&n=8158521749205566349 

Si segnala in particolare l’attività di Massimo Putzu nato ad Olbia il 25/04/1963 e residente in via Svezia, 19
(dati  evinti  dal  R.R.G.A.E.  Sardegna),   iscritto  al  Registro  Regionale  delle  Guide  Ambientali
Escursionistiche (GAE) al numero 27.

Il  sig.  Massimo Putzu  non è  Guida Alpina e  non  è  abilitato  alle  attività  a  queste  ultime riservate  in
esclusiva.

In base a quanto è facilmente reperibile sul web si deduce che accompagna da anni lungo escursioni che
prevedono arrampicate e calate con le corde  (ad esempio il succitato percorso denominato “Selvaggio Blu”)
Esercita inoltre anche come Guida canyoning accompagnando con corde e imbrago dentro forre e strette
e come Guida Alpina  lungo vie ferrate e pareti rocciose anche in accompagnamento ed insegnamento 
su itinerari di arrampicata.

Da notare che alla pagina: https://www.arca-enel.it/link/news.jsp?p=-5513&n=8158521749205566349
pubblicata  dall'agenzia ARCA si possono rilevare le caratteristiche alpinistiche di alcune escursioni 
con annessa tabella tariffaria.

Le attività abusive danneggiano tutte le guide, sia escursionistiche che alpine, che sono in regola con la

legge ed esercitano onestamente la loro attività. Pertanto, in base a quanto esposto

2



In considerazione di quanto sin qui illustrato il signor Cesare Cesa Bianchi, nella sua qualità di presidente del

consiglio direttivo,  legalmente rappresentante pro tempore il  Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane

propone

formale denunzia e querela 

nei confronti di quanti si siano resi responsabili delle condotte sopra descritte, affinché voglia penalmente

procedersi contro di loro per ogni reato il signor procuratore della Repubblica sappia ravvisare in ciò che è

sin qui esposto; 

dichiara

di voler essere informato circa l’eventuale richiesta di archiviazione (art. 408 comma 2 c.p.p.) e circa l’even-

tuale richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 comma 3 c.p.p.); sin da ora 

si oppone

alla definizione del procedimento a mezzo di decreto penale di condanna;

Con ossequio.
Milano, 24 novembre 2016

Il Presidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

Dott. Cesare Cesa Bianchi
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