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L’Assistente di turismo equestre in Provincia autonoma di Trento

La figura professionale che accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o
passeggiate a cavallo, è denominata Accompagnatore di turismo equestre.

In Italia la professione è regolamentata soltanto in alcune Regioni e Province autonome:

• Provincia autonoma di Trento;
• Valle d’Aosta;
• Piemonte.

Al di fuori di tali  territori  l’attività non è regolamentata e può essere svolta liberamente, senza
necessità di conseguire un’abilitazione. È evidente che il professionista dovrà comunque sempre
rispettare la normativa generale di settore, ad esempio quella fiscale. 

In provincia di Trento la professione di assistente di turismo equestre è regolamentata dalla legge
provinciale 14 febbraio 1992 n. 12 “Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida
turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre” e dal Decreto del Presidente
della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg.

Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 12 è
assistente di turismo equestre chi, 

“per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo,
assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito”.

L’attività di assistente di turismo equestre può essere svolta da:

1) i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione in provincia di Trento;

2) i soggetti già abilitati nelle altre Regioni;

3) i soggetti che intendono svolgere la professione in regime di libero stabilimento e che hanno
conseguito  il  riconoscimento  della  qualifica  professionale  ai  sensi  della  normativa  di
recepimento della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

4) i cittadini provenienti da Stati membri dell'Unione europea, dalla Confederazione svizzera e
dagli  Stati  aderenti  all'accordo sullo  spazio  economico europeo  del  2  maggio  1992 che
intendono svolgere in modo occasionale e temporaneo queste professioni in conformità al
regime  di  libera  prestazione  dei  servizi  previsto  dalla  normativa  di  recepimento  della
direttiva n. 2005/36/CE.

L'abilitazione all'esercizio della professione di assistente di turismo equestre si consegue mediante il
superamento di un apposito esame, al quale possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini
extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25
luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);



b) maggiore età;

c) diploma di scuola media inferiore;

d) non  aver  riportato  condanne  penali  che  comportino  l'interdizione,  anche  temporanea,
all'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

A seguito  del  conseguimento  dell’abilitazione  il  Servizio  provinciale  competente  in  materia  di
turismo rilascia un distintivo munito di fotografia.

Il  distintivo deve essere tenuto bene in vista nell'espletamento dell’attività professionale e deve
essere restituito al servizio competente in materia di turismo in caso di cessazione dell'attività.

Lo svolgimento dell’attività di assistente di turismo equestre è subordinato, oltre all’ottenimento
della prescritta abilitazione, alla presentazione di una Segnalazione Certificata di  Inizio Attività
(c.d.  SCIA) al  Servizio turismo e sport  della  Provincia autonoma di  Trento e  all’iscrizione nel
relativo elenco.

L’assistente  di  turismo  equestre  è  tenuto  inoltre  a  stipulare  una  copertura  assicurativa  per  la
responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, rispondente ai contenuti
minimi stabiliti dalla Provincia.

Gli importi minimi per la copertura assicurativa sono stati definiti nella deliberazione di Giunta
provinciale 223 del 11 febbraio 2011 e sono:

- 100.000,00 euro per evento;
- 60.000,00 euro per i danni a cose;
- 100.000,00 euro per i danni alla persona;

È importante precisare che per chi svolge l’attività equestre nell'ambito delle federazioni sportive,
del CONI, o di circoli e associazioni a carattere sportivo, e chi svolge l’attività di assistente di
turismo equestre alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato,
allorché tale attività sia direttamente resa in favore delle stesse amministrazioni, non è richiesta
l’abilitazione e la presentazione di una SCIA.
       
Nell’esercizio  della  loro  attività  gli  assistenti  di  turismo  equestre  non  possono  esercitare  nei
confronti  dei  turisti  attività  commerciali  o  comunque  estranee  alla  loro  professione.  Il  divieto
comprende  l'esercizio  di  attività  in  concorrenza  con  le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  e
l'accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, imprese di trasporto e
simili.



Esercizio abusivo della professione

L’esercizio  abusivo  dell’attività  di  accompagnatore  di  turismo  equestre  si  configura  quando  il
soggetto svolge la professione senza aver ottenuto la prescritta abilitazione, ed è punito con:

• sanzione  amministrativa  amministrativa  pecuniaria  da  600  a  1.800  euro  (art.  14  l.p.
12/1992);

• sanzione penale della reclusione da sei mesi a tre anni e  multa da euro 10.000 a euro 50.000
(art. 348 Codice penale).


