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Prot. 53 /20 MB  
 

Al VII Commissione  
Cultura, scienza e istruzione 

Camera dei Deputati 
 

Comunicazione trasmessa mezzo e-mail in data odierna 
 
Oggetto: memoria allo schema di decreto legislativo recante  semplificazione di 
adempimenti relativi agli organismi sportivi – Atto del Governo n. 228. 
 

L’Associazione Maestri di Sci Italiani (AMSI) d’intesa con il Collegio Nazionale Maestri 
di sci, in prospettiva dell’audizione in programma per giovedì 17 p.v. si Preg.no rappresentare 
alcune note preliminari sulle quali si provvederà ad argomentare nel corso dell’audizione. 

 
In particolare si fa riferimento all’Atto del Governo n. 228, all'articolo 2 del testo proposto, 
laddove reca le definizioni di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica quale soggetto 
giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale (FSN), ad una Disciplina sportiva 
associata (DSA) o ad un Ente di promozione sportiva (EPS) che svolge, senza scopo di lucro, 
attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività 
sportiva dilettantistica. 
Nel riferirsi all’attività sciistica, nulla si ha da eccepire essendo evidente che detta attività non 
si pone in deroga e/o in conflitto rispetto alla riserva di legge di cui alla L. 81/1991. 
Infatti, in questa definizione nulla si specifica quanto al soggetto che deve poi materialmente 
elargire detta prestazione, che rimane riservata ai Maestri di sci iscritti all’albo (iscritti o 
meno alle SSD ASD) per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica. 
Inoltre, e soprattutto, detta disposizione costituisce con ogni evidenza principio generale 
rispetto al principio speciale in forza del quale, nelle attività di insegnamento delle tecniche 
sciistiche, tale attività tecnico - didattica rimane riservata ai Maestri di sci iscritti all’albo. 
 

Con i più Cordiali Saluti. 
 

 

          Il Presidente  

Maurizio Bonelli 

 


