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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge riproduce quasi integral-
mente il testo dell’atto Camera n. 4019
(d’iniziativa del deputato Di Centa) pre-
sentato nella precedente legislatura.

Approvato, con modificazioni, in sede
legislativa dalle Commissioni VII Cultura e
XI Lavoro, è stato trasmesso al Senato, ove
non veniva concluso l’esame. Essendo, per-
tanto, state lasciate senza risposta le
istanze di tutela sociale della categoria di
atleti non professionisti, si ripresenta il
predetto testo, portando avanti l’impegno
politico-legislativo avviato nella passata le-
gislatura.

La presente iniziativa ha la finalità di
assicurare una forma di tutela in materia
di sicurezza sociale per la categoria degli
atleti non professionisti. In passato, la
competenza per la tutela di tale categoria
era affidata alla Cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi (SPORTASS),
soppressa poi con l’articolo 28 del decreto-

legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novem-
bre 2007, n. 222.

L’attività previdenziale della SPOR-
TASS comprendeva, tra l’altro, il Fondo di
previdenza degli sportivi (FPS), che con-
sentiva la possibilità di accesso al Fondo
stesso agli sportivi professionisti e dilet-
tanti iscritti o affiliati alle Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal Comi-
tato olimpico nazionale italiano (CONI) o
alle altre istituzioni sportive sottoposte a
norme di vigilanza dello stesso CONI.

La gestione del FPS erogava pensioni
complementari e facoltative, il cui sistema
di gestione era a ripartizione e le cui
prestazioni erano cumulabili e compatibili
con altri trattamenti previdenziali obbli-
gatori o facoltativi, qualunque fosse l’altro
ente erogatore.

Con la soppressione della SPORTASS è
venuta meno una qualsiasi forma di tutela
previdenziale, determinandosi di fatto una
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discriminazione e una sperequazione sem-
pre più evidenti tra i settori del mondo
sportivo tutelati da un’apposita disciplina
e i settori, viceversa, totalmente privi di
qualsiasi garanzia nell’ambito delle pre-
stazioni sportive effettuate.

È opportuno pertanto riconoscere un
livello minimo di tutela a quanti operano
in questo settore caratterizzato – proprio
per la tipicità e la specificità delle presta-
zioni rese – da un percorso inevitabil-
mente più breve e intermittente rispetto
ad altre attività, aggiornando in partico-
lare le disposizioni previdenziali. La pre-
sente proposta di legge, che si compone di
quattro articoli, interviene al fine di ga-
rantire una tutela a livello previdenziale
per gli atleti e le atlete che praticano
discipline sportive a livello non professio-
nistico, nonché di riconoscere un’indennità
di maternità a tali soggetti.

In particolare, l’articolo 1 prevede che
agli atleti e alle atlete non professionisti,
che esercitano da almeno un anno e in
modo esclusivo attività sportiva dilettanti-
stica di interesse nazionale e che per tale
attività beneficiano del solo rimborso delle
spese (tramite un rinvio ai redditi ai sensi
dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986), sia estesa la facoltà di
riscatto per tutta la durata delle attività
praticate, sulla base di quanto prevede
l’articolo 2, comma 5, del decreto legisla-
tivo n. 184 del 1997 e con le medesime
modalità previste per il riscatto della du-
rata dei corsi di studio universitario per i
soggetti che non hanno ancora iniziato
l’attività lavorativa e che quindi non sono
iscritti ad alcuna gestione previdenziale.
L’onere del riscatto è costituito dal versa-
mento di un contributo, per ogni anno che
si intende riscattare, pari al livello minimo
imponibile annuo ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle ge-
stioni degli artigiani e degli esercenti at-
tività commerciali, moltiplicato per l’ali-
quota di computo dei trattamenti pensio-
nistici dell’assicurazione generale obbliga-
toria per i lavoratori dipendenti. Il con-

tributo per il riscatto è deducibile fiscal-
mente dall’interessato ed è detraibile nella
misura del 19 per cento dall’imposta do-
vuta dai soggetti di cui l’interessato è
fiscalmente a carico, mentre il comma
5-ter del citato articolo 2 del decreto
legislativo n. 184 del 1997 dispone che per
le pensioni liquidate esclusivamente con il
sistema contributivo i periodi riscattati
sono utili per la maturazione di anzianità
contributive pari o superiori a qua-
rant’anni ai fini del raggiungimento del
diritto al trattamento pensionistico.

L’articolo 2 è, invece, finalizzato ad
assicurare alle atlete e agli atleti non
professionisti, attualmente sprovvisti di tu-
tele, un’adeguata copertura dell’evento
maternità attraverso l’erogazione di un’in-
dennità.

Si prevede, infatti, la corresponsione di
un’indennità pari all’80 per cento del mi-
nimale di reddito degli iscritti alla gestione
esercenti attività commerciale, per i pe-
riodi di congedo di maternità previsti dal
testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, pari nel 2011 a circa
969 euro mensili, e di un’indennità pari al
30 per cento del minimale di reddito degli
iscritti alla gestione esercenti attività com-
merciali per i successivi sei mesi di asten-
sione facoltativa, entro l’anno di vita del
bambino, pari a circa 363 euro mensili. A
tali provvidenze si fa fronte con una
copertura assicurativa mediante contributi
obbligatori dovuti dagli atleti, sia maschi
che femmine, a ciò interessati, senza ul-
teriori oneri aggiuntivi a carico della fi-
nanza statale, attraverso la costituzione di
un’apposita gestione speciale presso l’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale,
prevedendo in particolare il pagamento di
un contributo obbligatorio annuo pari allo
0,46 per cento del minimale di reddito
degli iscritti alla gestione esercenti attività
commerciali, pari nel 2011 a 67 euro
annui, da corrispondere secondo le mo-
dalità stabilite dal medesimo Istituto.

L’articolo 3 reca la copertura finanzia-
ria.

L’articolo 4 prevede le modalità di
attuazione della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
—

ART. 1.

(Norme in materia previdenziale
per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti
ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 marzo
1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza, che abbiano
praticato per almeno un anno discipline di
interesse nazionale, individuate con il de-
creto di cui all’articolo 4, comma 1, della
presente legge, possono riscattare a fini
previdenziali i periodi di svolgimento del-
l’attività sportiva, successivi al 1o gennaio
1996, durante i quali abbiano conseguito
esclusivamente redditi di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni. La facoltà di riscatto
può essere esercitata solo qualora i pre-
detti periodi non siano coperti da altra
contribuzione previdenziale e per essi non
sia stata già presentata a diverso titolo una
domanda di riscatto. I predetti periodi
sono riscattabili, in tutto o in parte, fino
ad un massimo di cinque anni, secondo le
modalità e i termini previsti dall’articolo 2,
commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1997, n. 184. Nel caso di
esercizio della facoltà di cui al presente
comma, la misura del trattamento pensio-
nistico complessivo a carico degli enti
previdenziali pubblici è determinata esclu-
sivamente secondo le regole di calcolo del
sistema contributivo previste dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio degli ef-
fetti finanziari derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo,
comunicandone i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Mini-
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stero dell’economia e delle finanze. Qua-
lora nel corso dell’attuazione del presente
articolo si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti tra le entrate
derivanti dal versamento dei contributi di
riscatto e le spese connesse all’erogazione
dei trattamenti pensionistici, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, si provvede ad
incrementare l’ammontare dei contributi
di riscatto nella misura necessaria a fare
fronte allo scostamento. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli sco-
stamenti e all’adozione delle misure di cui
al secondo periodo del presente comma.

ART. 2.

(Tutela della maternità
per gli atleti non professionisti).

1. Gli atleti e le atlete non professionisti
ai sensi dell’articolo 2 della legge 23 marzo
1981, n. 91, non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza, che praticano
da almeno un anno discipline di interesse
nazionale, individuate con il decreto di cui
all’articolo 4, comma 1, della presente
legge, e che conseguono per tale attività
esclusivamente redditi di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, hanno diritto a un’in-
dennità di maternità pari all’80 per cento
del minimale di reddito degli iscritti alla
gestione esercenti attività commerciali per
i periodi di congedo di maternità previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e a un’indennità
pari al 30 per cento del minimale di
reddito degli iscritti alla gestione esercenti
attività commerciali per i successivi sei
mesi di astensione facoltativa, da eserci-
tare entro il primo anno di vita del
bambino.

2. Gli atleti e le atlete che praticano le
discipline sportive di interesse nazionale
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individuate con il decreto di cui all’articolo
4, comma 1, sono tenuti a versare all’INPS,
in apposita evidenza contabile separata,
per l’intera durata dell’attività praticata,
un contributo obbligatorio annuo pari allo
0,46 per cento del minimale di reddito
degli iscritti alla gestione esercenti attività
commerciali, da corrispondere secondo le
modalità stabilite dal medesimo Istituto.

3. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
l’INPS provvede al monitoraggio degli ef-
fetti finanziari derivanti dalle disposizioni
di cui al presente articolo, comunicandone
i risultati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Qualora nel corso
dell’attuazione del presente articolo si ve-
rifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti tra le entrate derivanti dai
versamenti contributivi di cui al comma 2
e le spese per le prestazioni di cui al
comma 1 del presente articolo, con de-
creto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede
ad incrementare l’aliquota di cui al
comma 2 nella misura necessaria a fare
fronte allo scostamento. Il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli sco-
stamenti e all’adozione delle misure di cui
al secondo periodo del presente comma.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dalla
deducibilità, ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, dei contributi riscat-
tati ai sensi degli articoli 1 e 2, valutate in
1,19 milioni di euro per l’anno 2014 e in
1,74 milioni di euro a decorrere dall’anno
2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni
2014 e 2015, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
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speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2013, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell’economia e delle finanze
provvede al monitoraggio delle minori en-
trate di cui al comma 1 del presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al comma 1, fatta
salva l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera l), della
citata legge n. 196 del 2009, il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede, con proprio decreto, alla ridu-
zione, nella misura necessaria alla coper-
tura finanziaria del maggior onere risul-
tante dall’attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente
iscritte, nell’ambito delle spese rimodula-
bili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b), della medesima legge n. 196 del 2009,
nel programma « Previdenza obbligatoria e
complementare, assicurazioni sociali »
della missione « Politiche previdenziali »
dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli sco-
stamenti e all’adozione delle misure di cui
al secondo periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato sentiti il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell’eco-
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nomia e delle finanze, nonché il Comitato
olimpico nazionale italiano, previo parere
delle Commissioni parlamentari compe-
tenti, sono stabiliti i criteri atti a distin-
guere l’attività sportiva agonistica dilettan-
tistica dall’attività sportiva professionistica
svolta a titolo oneroso e in modo conti-
nuativo, sono individuate le discipline
sportive di interesse nazionale di cui agli
articoli 1 e 2 e sono definite le modalità
di attuazione della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1
della presente legge non si applicano agli
atleti e alle atlete non professionisti ai
sensi dell’articolo 2 della legge 23 marzo
1981, n. 91, che alla data di entrata in
vigore della presente legge abbiano cessato
di praticare le discipline di interesse na-
zionale individuate con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo.

3. I benefìci di cui all’articolo 2, comma
1, non si applicano nel caso in cui il parto
sia avvenuto prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
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