










Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

Al Signor Presidente

del Consiglio regionale dell'Abruzzo

SEDE

Oggetto:  Proposta  di  Legge  Regionale  recante  "Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  12 
Gennaio 2018, n. 2, (Legge organica in maniera di sport ed impiantistica sportiva)".

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.Cordiali saluti.

I ConsiglieriFrancesco Taglieri (Primo firmatario) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Progetto di legge

"Modifiche ed integrazioni alla legge 12 Gennaio 2018, n. 2, (Legge organica in maniera di 
sport ed impiantistica sportiva)".

RELAZIONE

La legge regionale 12 Gennaio 2018 numero 2, “Legge organica in maniera di sport ed 
impiantistica  sportiva”,  approvata  dal  Consiglio  regionale  con  verbale  n.  103/2  del  19 
dicembre 2017, pubblicata nel BURA 24 gennaio 2018, n. 9 Speciale, ed entrata in vigore  
il 25 gennaio 2018, ha sostituito e abrogato la precedente legge regionale 7 marzo 2000 
numero 20, “Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”.

La precedente legge 20/2000 stabiliva,  all’articolo  33,  l’obbligo di  avvalersi  di  istruttori  
qualificati per lo svolgimento di attività all’interno di impianti sportivi quali palestre, piscine, 
ed altri impianti. Tale disposizione è presente nella legislazione della quasi totalità delle 
altre  regioni  italiane,  generalmente  con  il  riferimento  “tutela  dei  praticanti  di  attività  
sportive”. 

Nella  formulazione  della  legge  2/2018,  gli  “istruttori  sportivi”  sono  diventati  “operatori  
qualificati” definiti nell’articolo 6 al comma 4, Tuttavia il disposto dell’articolo 33 della legge 
20/2000 non è presente, consentendo l’esercizio della funzione di istruttore anche a chi 
non possiede alcuna qualifica  ed è privo  della  necessaria  formazione,  facendo venire 
meno questa importante funzione di tutela della salute dei praticanti di attività sportive. 

Il  sistema normativo vigente,  prevede che la tutela  della salute sia oggetto  di  potestà 
legislativa concorrente tra stato e regioni, e non consente di avere un quadro chiaro in un  
settore  collegato  inevitabilmente  con  la  salute  dell’individuo,  bene  tutelato  a  livello 
costituzionale. Si pensi, infatti, a tutte quelle volte in cui il medico, per prevenire o curare 
determinate  patologie,  indica  al  paziente  di  seguire  un  piano  di  allenamento  sportivo.  
Anche per tale ragione non vanno sottovalutate le competenze professionali del personale 
che lavora  nelle  palestre.  Si  vuole  perciò  ripristinare  questo  requisito,  mancante  nella 
legge 2/2018, per tutelare i praticanti di queste forme organizzate di attività sportiva.

Si ritiene inoltre che sia opportuno integrare, negli interventi a favore di manifestazioni e 
convegni  indicati  nell'articolo  13  comma 1,  lettera  d),  la  previsione  di  finanziamenti  a 
favore di  convegni relativi  a tematiche di svolgimento della attività motoria per disabili, 
essendo previsti nelle lettere precedenti dello stesso comma interventi a favore di sport  
paralimpici.

Con l'articolo 1 viene aggiunto alla legge 2/2018 un articolo 23-bis che istituisce l’obbligo 
di avvalersi  di  istruttori  qualificati  per l’esercizio di  attività motorie in impianti  pubblici e 
privati,  con la  precisazione che laddove l’attività  è  commerciale  e non rientrante nelle 
previsioni delle discipline sportive gestite da federazioni o enti di promozione sportiva, la  



responsabilità nella gestione della attività sia assunta da un laureato in scienze motorie o 
titolo  equivalente.  Nei  casi  in  cui  l’attività  sportiva  praticata  è  specifica  per  uno  sport 
disciplinato da enti e federazioni è considerato sufficiente il titolo di istruttore sportivo.

Con l'articolo 2 viene aggiunta alle possibilità di finanziamento attraverso l'articolo 13, dei 
convegni,  di  livello  almeno  regionale,  miranti  all'approfondimento  delle  problematiche 
derivanti  dallo  svolgimento  della  attivita'  motoria  e  sportiva, anche  quella  per  attività 
sportiva di soggetti diversamente abili

Con l'articolo 3 viene individuata la norma finanziaria.

Con l'articolo 4 viene regolamentata l'entrata in vigore.    

Il Consigliere Regionale

     Francesco Taglieri


