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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge reca la disciplina delle
professioni relative alle attività motorie,
con l’obiettivo prioritario di tutelare il
cittadino-utente che si accosta a questo
tipo di attività. Il riconoscimento di tali
figure professionali è quindi essenziale per
garantire che la pratica delle attività mo-
torie venga affidata a soggetti in possesso
di adeguata qualificazione, sia che abbiano
conseguito il diploma di laurea nell’area
delle scienze motorie, sia che abbiano
seguito un adeguato percorso formativo.

L’attenzione alle discipline delle attività
motorie è costantemente cresciuta nel
corso degli anni, grazie al cambiamento
culturale intervenuto nel frattempo circa
l’impatto positivo in termini di salute,
benessere e miglioramento della qualità
della vita che tali attività determinano
nelle persone. A ciò ha fatto seguito l’am-
pia diffusione, in strutture pubbliche e
private, di tali discipline, il cui esercizio è
consigliato fin dalla prima età.

È stato quindi inevitabile lo sviluppo
degli studi in scienze motorie, con l’isti-
tuzione delle facoltà e dei corsi di laurea
che hanno portato finora al consegui-
mento della laurea da parte di oltre 15.000
soggetti. A ciò si aggiungono i circa 80.000
diplomi rilasciati negli anni dagli istituti
superiori di educazione fisica.

A fronte dell’ampia diffusione di tali
attività, si è reso ormai necessario profes-
sionalizzare l’agire quotidiano di chi assi-
ste, guida, coordina o progetta l’attività
motoria. A tale fine, si propone il ricono-
scimento della figura del professionista
delle attività motorie e del tecnico della
attività motorie, riconoscimento che non
pregiudica il ruolo di coloro che, in virtù
dell’esperienza professionale maturata ne-
gli anni nel settore dello sport, offrono
tuttora un contributo importante all’affer-
mazione del valore e della pratica delle
attività motorie e sportive.

La presente proposta di legge prevede
innanzitutto la definizione delle attività
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motorie (articolo 1), intese come insieme
delle diverse forme di movimento umano
razionale attivo, esercitate in forma orga-
nizzata e volte al mantenimento o al
ripristino del benessere e dell’efficienza
psico-fisica della persona.

L’articolo 2 individua la figura del
professionista delle attività motorie – il
chinesiologo – le cui competenze sono
quelle individuate dalla norma tecnica
UNI 11475 « Attività professionali non re-
golamentate – Figure professionali affe-
renti al campo delle scienze motorie (chi-
nesiologi) – Requisiti di conoscenza, abi-
lità e competenza ». Per svolgere l’attività,
il chinesiologo deve essere anche in pos-
sesso della laurea appartenente alla classe
delle lauree in scienze motorie, o di un
diploma in educazione fisica, o di un
diploma di laurea conseguito all’estero e
dichiarato equipollente nel nostro ordina-
mento, ovvero dei requisiti individuati dal
Quadro europeo delle qualifiche richia-
mati dalla norma tecnica UNI 11475.

Il tecnico delle attività motorie (articolo
3) è invece colui che opera, in collabora-
zione e sotto la direzione del professioni-
sta delle attività motorie, nell’assistenza
alle persone per la corretta esecuzione

degli esercizi previsti dai programmi di
attività motorie. Si tratta di una figura
piuttosto diffusa, non dotata di propria
autonomia, che per svolgere l’attività deve
avere frequentato un percorso formativo
nell’ambito del Sistema nazionale di qua-
lifica dei tecnici sportivi.

La presente proposta di legge prevede
anche l’introduzione di alcuni obblighi
volti a rafforzare la tutela dei soggetti che
praticano le attività motorie (articolo 4).
Innanzitutto, il professionista deve rendere
noto per iscritto, al pubblico e alla clien-
tela, il possesso dei titoli di studio che
costituiscono i requisiti per l’esercizio del-
l’attività. Inoltre, si prevede l’obbligo della
presenza del professionista delle attività
motorie, in qualità di responsabile di set-
tore, all’interno delle palestre e delle strut-
ture presso cui si svolgono le attività
motorie, che non siano dedicate o gestite
da associazioni dilettantistiche o di volon-
tariato.

L’articolo 5 rimanda alle funzioni che
le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono
svolgere in materia in virtù degli ampi
margini di autonomia loro conferiti dagli
statuti.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per
attività motorie si intendono le diverse
forme di movimento umano razionale at-
tivo comunque finalizzato che, esercitate
in forma organizzata, in luoghi pubblici o
privati, hanno come obiettivi il raggiungi-
mento, il mantenimento o il ripristino del
benessere e dell’efficienza psico-fisica,
l’espressione e il miglioramento degli stili
di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali,
la pratica di attività sportive non compe-
titive, del fitness e del wellness, anche
mediante l’attività fisica adattata. Restano
ferme e distinte le attribuzioni degli ope-
ratori del settore sanitario ai sensi della
legislazione vigente in materia.

2. Ai fini di cui al comma 1, per luoghi
pubblici o privati si intendono:

a) gli impianti e i centri organizzati,
di qualunque tipo, anche situati all’interno
di strutture turistiche e termali, in cui
sono tenuti lezioni o corsi, individuali o
collettivi, di attività motorie per l’attua-
zione degli obiettivi di cui al comma 1;

b) le strutture sanitarie e socio-pe-
dagogiche, gli istituti di rieducazione e di
pena e le comunità di recupero in cui sono
svolte attività motorie per l’attuazione de-
gli obiettivi di cui al comma 1.

ART. 2.

(Professionista delle attività motorie).

1. È istituita la figura del professionista
delle attività motorie, denominato chine-
siologo, le cui abilità, conoscenze e com-
petenze sono individuate dalla norma tec-
nica UNI 11475.

2. Formano comunque oggetto della
competenza del chinesiologo le seguenti
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attività finalizzate al mantenimento del
benessere e dell’efficienza psico-fisica me-
diante la promozione di stili di vita attivi
nonché al recupero motorio:

a) conduzione e valutazione delle at-
tività motorie, di fitness e wellness indivi-
duali e di gruppo per tutte le età, a
carattere educativo, ricreativo e riadatta-
tivo, anche per la promozione della salute
nella comunità;

b) informazione e comunicazione
nell’ambito delle attività motorie;

c) progettazione, coordinamento, di-
rezione tecnica e conduzione delle attività
motorie di cui alle lettere a) e b).

3. Il chinesiologo deve essere in pos-
sesso di una laurea appartenente alla
classe delle lauree in scienze delle attività
motorie e sportive (L-22), di cui al decreto
del Ministro dell’università e della ricerca
16 marzo 2007, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del di-
ploma di educazione fisica rilasciato dagli
istituti superiori di educazione fisica, ov-
vero di titoli universitari, anche conseguiti
all’estero, dichiarati equipollenti ai sensi
della legislazione vigente in materia, ov-
vero dei requisiti individuati dal Quadro
europeo delle qualifiche, richiamati dalla
norma tecnica UNI 11475.

ART. 3.

(Tecnico delle attività motorie).

1. È istituita la figura del tecnico delle
attività motorie, che opera in collabora-
zione e sotto la direzione del chinesiologo
nell’assistenza alle persone per la corretta
esecuzione degli esercizi previsti dai pro-
grammi di attività motorie.

2. Il tecnico delle attività motorie può
proporre al chinesiologo eventuali modifi-
che da apportare al programma previsto
qualora ne riscontri la necessità.

3. Per l’attribuzione della qualifica di
tecnico delle attività motorie è necessario
il superamento di un percorso formativo
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nell’ambito del Sistema nazionale di qua-
lifica dei tecnici sportivi equivalente a 10
crediti formativi universitari.

ART. 4.

(Tutela dei praticanti delle attività motorie).

1. Il chinesiologo ha l’obbligo di ren-
dere noto per scritto, al pubblico e alla
clientela, il possesso dei titoli di studio che
costituiscono i requisiti per l’esercizio
della rispettiva attività ai sensi della pre-
sente legge.

2. La presenza di un responsabile di
settore scelto tra i professionisti di cui
all’articolo 2 della presente legge nelle
palestre e nelle strutture gestite da soggetti
non rientranti nell’ambito di applicazione
dell’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è
obbligatoria. Il chinesiologo è responsabile
dell’applicazione dei programmi svolti
nonché del rispetto delle normative anti-
doping e dell’adeguata diffusione di infor-
mazioni in ordine ai possibili effetti col-
laterali connessi all’assunzione di integra-
tori alimentari o di sostanze comunque
dirette a migliorare le prestazioni sportive
non vietate dalla legislazione vigente in
materia.

3. Le regioni definiscono il numero di
utenti settimanali al di sotto del quale le
strutture e gli impianti indicati al comma
2 possono associarsi tra loro, in numero
non superiore a tre, per avvalersi, in
regime di consulenza, di un medesimo
chinesiologo quale responsabile della
struttura.

4. I titolari o gli esercenti delle strut-
ture indicate al comma 2 del presente
articolo sono obbligati a rendere al co-
mune territorialmente competente, prima
dell’inizio dell’esercizio dell’attività per le
strutture di nuova istituzione ed entro
trenta giorni per le strutture già operanti,
un’apposita dichiarazione, ai sensi dell’ar-
ticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, nonché una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo
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unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui è attestata l’assunzione
ovvero la stipula di un altro accordo di
collaborazione da parte della struttura
interessata con un chinesiologo, in con-
formità a quanto previsto dal citato
comma 2.

ART. 5.

(Regioni a statuto speciale e province au-
tonome di Trento e di Bolzano).

1. Alle finalità di cui alla presente legge
provvedono, per il rispettivo territorio, le
regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
delle competenze alle stesse attribuite da-
gli statuti e dalle relative norme di attua-
zione, anche con riferimento alle disposi-
zioni del titolo V della parte seconda della
Costituzione, per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle attribuite alle medesime regioni e
province autonome dalla legislazione vi-
gente in materia.
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