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DISEGNO 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 decreto
di cui all’articolo 4, comma 1, della presente
legge, possono riscattare a fini previdenziali i
periodi di svolgimento dell’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 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni. La facoltà di riscatto può essere esercitata solo qualora i
predetti 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 legislativo 30 aprile
1997, n. 184. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, la misura
del trattamento pensionistico complessivo a
carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente 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’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
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di cui al comma 1 del presente articolo, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell’economia e delle finanze. Qualora 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 dell’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 scostamenti
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 Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
hanno diritto a un’indennità 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
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esercenti attività commerciali per i successivi
sei mesi di astensione facoltativa, da esercitare entro il primo anno di vita del bambino.
2. Gli atleti e le atlete che praticano le discipline sportive di interesse nazionale 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 effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, comunicandone i risultati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora nel corso dell’attuazione del
presente articolo si verifichino 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
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 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 scostamenti 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 riscattati ai
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sensi degli articoli 1 e 2, valutate in 1,19 milioni di euro per l’anno 2012 e in 1,74 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si
provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero 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 entrate
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 riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili 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 scostamenti 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.
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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’economia e
delle finanze, nonché il Comitato olimpico
nazionale italiano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i criteri atti a distinguere l’attività sportiva agonistica dilettantistica dall’attività
sportiva professionistica svolta a titolo oneroso e in modo continuativo, 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 nazionale individuate
con il decreto di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. I benefı̀ci 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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