DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro
sportivo. (21G00043)

(GU n.67 del 18-3-2021)

Vigente al: 2-4-2021

Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

OMISSIS
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in particolare, l'articolo 130;

OMISSIS
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia;

Emana
il seguente decreto legislativo: Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto
2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

OMISSIS
aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnicoorganizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono
l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi
atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli
d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive
organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per
le altre competizioni;

Art. 3
Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma
professionistica o dilettantistica, è libero.
2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento
di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione
territoriale;
b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali
strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale,
alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere
psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;

d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel
settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso
potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;

il

f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle
infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare
modo i minori;
h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei
lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di
garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una
preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della
carriera sportiva;
l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
m) valorizzare la figura del laureato in scienze
equipollenti.

motorie

e

dei soggetti forniti di titoli

Art. 4
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

OMISSIS
Art. 5
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del
presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

Titolo II
ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI Capo I
Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 6
Forma giuridica

OMISSIS
Art. 7
Atto costitutivo e statuto

OMISSIS
Art. 8
Assenza di fine di lucro

OMISSIS
Art. 9
Attività secondarie e strumentali

OMISSIS
Art. 10
Riconoscimento ai fini sportivi

OMISSIS
Art. 11
Incompatibilità

OMISSIS
Art. 12
Disposizioni tributarie

OMISSIS
Capo II
Societa' sportive professionistiche

Art. 13
Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

OMISSIS
Art. 14
Deposito degli atti costitutivi

OMISSIS

Titolo III
PERSONE FISICHE Capo I
Atleti

Art. 15
Tesseramento
1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria
associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o
Disciplina Sportiva Associata.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla
Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione
Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di
concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi
e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e
regolamentari.
3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme
dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale,
Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16
Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere
presentata tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta
disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in
caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo
316 del
codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili,
annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.
2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta
personalmente il proprio assenso.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme
relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi
classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o
associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il
tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di
età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte
dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato
tale richiesta.

Capo II
Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17
Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.
2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP,
dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di
appartenenza.

Art. 18
Direttori di gara

OMISSIS

Titolo IV
DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI Capo I
Disposizioni generali

Art. 19
Benessere degli animali impiegati in attivita' sportive

OMISSIS
Art. 20
Competizioni sportive

OMISSIS
Art. 21
Sanzioni disciplinari

OMISSIS

Capo II
Sport equestri

Art. 22
Definizione del «cavallo atleta»

OMISSIS
Art. 23
Visita di idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva del cavallo

OMISSIS
Art. 24
Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

OMISSIS

Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO Capo I
Lavoro sportivo
Art. 25
Lavoratore sportivo

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo,
il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso
un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto
di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni
coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi
interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli
indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da
esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni
occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro
sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa,
incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle
società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di
servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime
previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le
pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi
provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici
e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla
protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato
dalla
Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In
mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei
lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità
politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

OMISSIS
Art. 27
Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

OMISSIS
Art. 28
Direttore di gara

OMISSIS

Art. 29
Prestazioni sportive amatoriali

OMISSIS
Art. 30
Formazione dei giovani atleti

OMISSIS

Art. 31
Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono
eliminate entro il 1° luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina
transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il
termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.
2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo
contratto di lavoro sportivo:
a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del
contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha
svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di
formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto
attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;
b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica
proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente
conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche
presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio
percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo
modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata
e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con
la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32
Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici,
secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive
Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità
politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda
sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché
l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in
relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva
e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato
presso la Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e
l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle
singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività
dei lavoratori sportivi.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi
subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare
apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami
necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i
requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di
medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

Art. 33
Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto
compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore
sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini
strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente
disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della
maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica
del rapporto di lavoro.
3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere
dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione
economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente
in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento
dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità
è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28
febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con
applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i
lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per
l'Impiego (ASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei
contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta
assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n.
92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2,
commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in
attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni
specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi
appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive,
tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della
lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale
dei giovani sportivi.
7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile.

Art. 34
Assicurazione contro gli infortuni

OMISSIS
Art. 35
Trattamento pensionistico

OMISSIS
Art. 36
Trattamento tributario

OMISSIS

Art. 37
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

OMISSIS
Art. 38
Settori professionistici e dilettantistici

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni
Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle
federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti
dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con
l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come
professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono
adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso
delegata in materia di sport.

Capo II
Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39
Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport
femminili

OMISSIS

Art. 40
Promozione della parita' di genere

OMISSIS
Capo III
Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Art. 41

OMISSIS
Art. 42
Assistenza nelle attività motorie e sportive

Titolo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO
Capo I
Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato

Art. 43
Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

OMISSIS

Art. 44
Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di
Stato-Fiamme Oro

OMISSIS
Art. 45
Tesseramento e reclutamento di atleti
paralimpici nelle componenti sportive del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento
rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico,
inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle
attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse
nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo
sportivo «Fiamme rosse», atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico
concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da
adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene
nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisititi di idoneità psico-fisica, differenti
da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei
ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva
paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari
progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale
appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Art. 46
Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei
gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi
capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma
630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni
Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla
base di apposite intese.

Capo II
Gruppi sportivi militari

Art. 47
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con il
Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

OMISSIS

Art. 48
Tesseramento degli atleti con disabilita' fisiche e sensoriali con la
«Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

OMISSIS

Art. 49
Spese di funzionamento

OMISSIS
Capo III
Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

Art. 50
Titolo preferenziale

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito
delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di
lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 51
Norme transitorie

OMISSIS
Art. 52
Abrogazioni

OMISSIS
Dato a Roma, addì 28 febbraio 2021

