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INTRODUZIONE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) 
DEGLI AUSILI E DELLE PROTESI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE,

DA DESTINARE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ.
(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 665)

FONDO SPERIMENTALE PER L’EROGAZIONE DI AUSILI, 
ORTESI E PROTESI A TECNOLOGIA AVANZATA PER ATTIVITÀ 

SPORTIVA AMATORIALE
(EMENDAMENTO VERSACE AL DL RILANCIO 34/2020)

- L’OBIETTIVO DI QUESTO EMENDAMENTO È APRIRE UNA BRECCIA CHE PORTI 
   ALL’INSERIMENTO SISTEMATICO NEI LEA DI QUESTO TIPO DI DISPOSITIVI, 
   DIMOSTRANDONE L’ESIGENZA E ANCHE LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA. 
- IL GOVERNO HA ASSUNTO L’IMPEGNO DI RIFINANZIARE 
   PER IL TRIENNIO 2022-2024 IL FONDO

Fondo sperimentale di 5 milioni di euro per l’erogazione di ausili, 
ortesi e protesi a tecnologia avanzata destinati a persone con disabilità 
per lo svolgimento di attività sportiva amatoriale o ludico-motoria.

L’esame della proposta di legge in Commissione XII Affari Sociali 
è stato ricalendarizzato per il secondo trimestre 2022 (aprile-giugno).



A.C. 1721 : EQUIPARAZIONE DEGLI ATLETI PARALIMPICI 
NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO

UNA SVOLTA CULTURALE STORICA 
CHE PORTA LA FIRMA DI FORZA ITALIA!

PERCHÉ È IMPORTANTE QUESTA PROPOSTA?

IL 24 NOVEMBRE 2020, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GOVERNO CONTE II) 
HA APPROVATO, IN ESAME PRELIMINARE, CINQUE DECRETI LEGISLATIVI 
DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE DELEGA 86/2019. A MARZO 2021 È AVVENUTA LA PUBBLICAZIONE 
IN GAZZETTA UFFICIALE.

Il ministro allo Sport pro tempore, Vincenzo Spadafora, 
avendo apprezzato la proposta, ha deciso di inserirla all’interno dei 
decreti di attuazione della legge delega di Riforma dello sport 
(in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86);

Il reclutamento garantisce agli atleti paralimpici:
parità di  trattamento economico, contributivo, sanitario rispetto agli 
atleti cosiddetti “normodotati”; la possibilità, al termine della carriera 
agonistica di scegliere se congedarsi o prendere servizio all’interno 
del Corpo o Ministero di appartenenza, con ruoli amministrativi.



EQUIPARAZIONE DEGLI ATLETI PARALIMPICI 
NEI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI DELLO STATO

Il 3 gennaio 2022 viene pubblicato il primo bando 
di concorso dalla Guardia di Finanza per il reclutamento 
dei primi 5 atleti paralimpici;

Il 22 febbraio 2022, I PRIMI 5 ATLETI PARALIMPICI 
VINCITORI DEL CONCORSO, FIRMANO CON IL GRUPPO 
SPORTIVO DELLE FIAMME GIALLE



ALBO DELLE ASSOCIAZIONI CONTRO 
LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE

(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2696)

LA PROPOSTA CHIEDE l’istituzione di un albo nazionale 
per le associazioni che si occupano di violenza sessuale 
e di genere; il riconoscimento del ruolo svolto dagli 
operatori specializzati nell'assistenza delle vittime; 
che lo Stato garantisca un supporto psicologico gratuito 
alle donne che hanno subito violenza, costo che, 
attualmente, è a carico delle vittime



RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA 
ITALIANA DEI SEGNI (LIS) 

(PROPOSTA DI LEGGE A.C. 2743)
LA PROPOSTA RIGUARDA il riconoscimento della lingua italiana dei segni, 
consentendo l’uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con 
le Pubbliche Amministrazioni, garantendo anche l’accesso all’istruzione 
mediante utilizzo della LIS e incrementando le ore di programmazione 
televisiva in cui è utilizzata la LIS.
Il 19 maggio 2021, in seconda lettura, la Camera approva 
il Decreto Sostegni (41/2021) contenente all’articolo 34-ter, quanto 
segue: si "riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) 
e la lingua dei segni italiana tattile (LIST)". 
- (emendamento accolto in Senato) 



LEGGE DELEGA SULLA DISABILITÀ - DICEMBRE 2021
LE PROPOSTE DI FORZA ITALIA

RIFORMA CHIAVE NEL PNRR: 
Tra le riforme chiave inserite nel PNRR, è stata prevista anche una nuova 
legge quadro sulla disabilità, a trent’anni dall’entrata in vigore della legge 
più importante per le persone con disabilità, la 104/92, con l’obiettivo 
di aggiornare e semplificare le procedure di riconoscimento della 
condizione di disabilità e mettere al centro la persona con disabilità 
del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Tra i vari emendamenti approvati chiede al Governo di favorire 
«la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti 
della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi 
e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto 
di inclusione sociale» (prima firma Versace)



SPORT IN COSTITUZIONE
(PROPOSTA DI LEGGE C. 2998)

LA PROPOSTA CHIEDE il riconoscimento della 
promozione e tutela del diritto allo sport all’interno 
dell’art.32 della Costituzione (Tutela della Salute).

22 marzo 2022 – Il Senato approva, in prima 
lettura e con voto quasi unanime, il testo unificato 
che introduce all’art. 33 della Costituzione 
il riconoscimento del «valore educativo, sociale 
e di promozione del benessere psicofisico 
dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

OGGI: in attesa dell’esame finale alla Camera 
prima dell’entrata in vigore della legge
di riforma costituzionale.



PUBBLICITÀ SUI MEZZI DELLE ONLUS 
(UNA BATTAGLIA CHE DURA DA 12 ANNI)

LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA… FINO ALLA VITTORIA! 

La legge sulla sicurezza stradale 120/2010, all’art. 5 comma 4, autorizza la pubblicità 
luminosa per conto terzi sui veicoli appartenenti alle Onlus, associazioni di volontariato,
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dando mandato al Governo 
di modificare, entro sessanta giorni, il Codice della strada in questo senso. 
LE INIZIATIVE DI FORZA ITALIA PER RAGGIUNGERE IL RISULTATO:
29 settembre 2020 - APPROVATA RISOLUZIONE in Commissione Trasporti alla Camera 
n. 7-00494 a prima firma Mulè, votata all’unanimità e con l’impegno al Governo
a dare piena attuazione alla norma quanto prima.
ANCHE QUESTO NUOVO IMPEGNO DEL GOVERNO NON VIENE RISPETTATO E QUINDI:
12 maggio 2021 - approvazione all’unanimità di un ordine del giorno (n. 9/3072/020) 
contenente l’impegno «a consentire in via transitoria la pubblicità non luminosa per 
conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale (Onlus), alle associazioni di volontariato e alle associazioni sportive 
dilettantistiche»;
3 dicembre 2021 - In occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità 
abbiamo evidenziato l’assurdità di non riuscire ad attuare una legge vigente da 12 anni 
e inoltre ritenendo inaccettabile pensare di tassare anche delle piccole sponsorizzazioni 
(giustificate dalla cessione o dono dei mezzi di trasporto) ai danni di enti 
e associazioni no-profit!



CONTRASTO A DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA 
VERSO LE DONNE CON DISABILITÀ
Il 15 ottobre 2019, all’unanimità, la Camera approva la mozione 1/00263 
a prima firma Versace, con impegni al Governo a contrastare le discriminazioni 
multiple e le violenze contro le donne con disabilità.
GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO:
- Campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità;
- Migliorare la fruibilità dei servizi di assistenza sanitaria per le donne con disabilità;
- Effettivo inserimento nel mercato del lavoro (congedi maternità, flessibilità oraria);
- Partecipazione delle donne con disabilità ad attività di carattere sportivo;
- Inserimento lavorativo delle atlete paralimpiche; 
- Istituire all'interno dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno 
   della violenza sessuale e di genere, un'apposita sezione dedicata 
   all'approfondimento del fenomeno della violenza sulle donne con disabilità;
- Agevolare la denuncia dei maltrattamenti subiti dalle donne con disabilità;
- Sostenere economicamente e psicologicamente le donne con disabilità vittime 
  di violenza, istituendo percorsi gratuiti di assistenza e supporto;
- Istituire corsi di formazione specifica sul trattamento di casi di violenza 
   subiti da donne con disabilità.



TUTELA DELLE PERSONE CON AUTISMO
MOZIONE 1/00593 APPROVATA ALLA CAMERA (MARZO 2022)

TRA GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO:
- Più risorse per dare piena attuazione dell'articolo 3 della legge n. 134 del 2015, 
   per metterle finalmente in condizione di garantire il funzionamento dei servizi 
   di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico;
- Aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) del 2017, 
   includendo la tecnica ABA, terapia cognitivo-comportamentale 
   per il trattamento dell'autismo;
- Garantire il coinvolgimento del volontariato e del mondo associativo;
- Prevedere una preparazione specifica per gli insegnanti che seguono alunni 
   con autismo, garantendone la permanenza per l'intero ciclo scolastico;
- Implementare i programmi di istruzione inclusivi, ritagliati sui bisogni 
   di bambini, ragazzi e degli altri soggetti affetti da autismo;
- Potenziamento della formazione dei medici di medicina generale e dei 
   pediatri di libera scelta, anche al fine prioritario di favorire la diagnosi 
   tempestiva dell'autismo.




