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N
egli ultimi mesi si è parlato a lungo 
della c.d. Riforma dello Sport. Tale 
riforma, realizzata mediante la pub-
blicazione di cinque Decreti attuativi 
della Legge Delega n. 86 dell’8 agosto 

2019, investe profondamente anche il mondo dei 
runner ed anzi, a ben vedere, è stata frutto anche 
dell’impegno politico della Deputata Giusy Ver-
sace (nella foto), prima atleta italiana della storia a 
correre con amputazione bilaterale e vincitrice di 

numerose competizioni nazionali ed internazionali 
nelle quali ha segnato diversi record sui 60, 100, 
200 e 400 metri.  
La Deputata è stata infatti la prima firmataria di 
una proposta di legge con la quale è stata richiesta 
- e poi riconosciuta grazie alla Riforma del 2021 - 
la piena equiparazione tra gli atleti paralimpici e 
quelli normodotati facenti parte dei gruppi spor-
tivi militari e dei corpi civili dello Stato. Già nel 
2019, infatti, l’On. Versace aveva evidenziato alla 
Camera la sussistenza di una grave discrimina-
zione nei confronti degli atleti paralimpici inseriti 
nei principali gruppi sportivi delle forze armate e 
dei corpi di Polizia. Questi, infatti, contrariamente 
agli atleti normodotati, non ricevevano alcuna 
retribuzione (per vero, talvolta dei rimborsi spese) 
e non beneficiavano del medesimo inquadramento 
contrattuale e delle relative tutele riconosciute ai 

loro colleghi atleti, durante e dopo la cessazione 
dell’attività sportiva. La proposta di legge, dunque, 
mirava ad estendere agli atleti con disabilità fisiche 
e sensoriali il modello previsto dall’ordinamento 
vigente per gli atleti normodotati eliminando ogni 
discriminazione. 
Tale principio è stato recepito dalla citata Legge 
delega del 2019 ed ha trovato compiuta applicazione 
nel testo della Riforma del 2021.
Il l D.Lgs. 36 del 28 febbraio 2021 ha infatti intro-
dotto un’articolata ed innovativa disciplina dedi-
cata agli atleti paralimpici. In particolare, è stata 
istituita la “Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre” 
ed è stato consentito il tesseramento di atleti para-
limpici nei gruppi “Fiamme Oro” e “Fiamme Rosse” 
in un’apposita sezione dedicata agli atleti affetti da 
disabilità fisiche o psichiche.
Ciascuno dei predetti gruppi sportivi potrà quindi 
procedere al reclutamento degli atleti paralimpici 
“nel limite del 5 per cento dell’organico” del gruppo 
sportivo mediante concorso pubblico per titoli, “i 
cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto” 
emanato dal Ministro competente. Nello specifico, 
con apposito Regolamento Ministeriale, verranno 
“disciplinati i requisiti di idoneità psico-fisica”  e 
sarà previsto (entro i limiti di dotazione organica 
e di legge) il reimpiego degli atleti non più idonei 
all’attività sportiva paralimpica nei ruoli del rela-
tivo corpo dello Stato.
L’innovazione più importante risiede tuttavia nella 
disposizione che prevede il riconoscimento per gli 
atleti affetti da disabilità tesserati presso i suddetti 
gruppi sportivi, della “medesima qualifica, pari 
progressione di carriera ed uguale trattamento 
economico, giuridico e previdenziale” del personale 
appartenente al ruolo del gruppo sportivo, realiz-
zando dunque una piena e completa equiparazione 
fra gli atleti paralimpici e quelli normodotati.
A partire dal 1 gennaio 2022 - data di entrata in 
vigore delle disposizioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 
del D.Lgs 36/2021 - anche i runner e gli altri atleti 
paralimpici potranno quindi accedere alle carriere, 
sportive e non, dei corpi dello Stato.
Si tratta dunque di una fondamentale conquista 
per gli atleti paralimpici di più alto livello tecnico-
agonistico e, più in generale, di una svolta culturale 
e storica. 
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