
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015, ORE 13.00  

SENATO DELLA REPUBBLICA, PALAZZO MADAMA, SALA "CADUTI DI 
NASSIRYA",  PIAZZA MADAMA 11  

Conferenza stampa di presentazione del disegno di legge AS 1996, Modifiche alla legge 
23 marzo 1981, n. 91, per la promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società e 

sportivi professionisti. 

La mancata qualificazione delle discipline sportive femminili come "professionismo" ai 
sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 
professionisti, costituisce l'espressione della permanenza di rilevanti differenze di genere in 
ambito sportivo, tali da determinare pesanti ricadute in termini di assenza di tutele 
sanitarie, assicurative, previdenziali, nonché di trattamenti salariali adeguati all’effettiva 
attività svolta dalla sportive. 

Si configura una vera e propria discriminazione delle atlete che, sebbene spesso facciano 
dello sport il loro "lavoro", di fatto gareggiano come "dilettanti" e, conseguentemente, oltre 
a guadagnare di media il 30 per cento in meno dei colleghi maschi, non possono godere 
delle medesime garanzie contributive, previdenziali e sanitarie previste dagli 
inquadramenti contrattuali. 

D'iniziativa della Vice Presidente del Senato Valeria Fedeli, insieme alla Senatrice Josefa 
Idem, ed al Senatore Raffaele Ranucci, il disegno di legge AS 1996, Modifiche alla legge 23 
marzo 1981, n. 91, per la promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società e sportivi 
professionisti, ha già raccolto, tra le altre, le firme delle Senatrici e dei Senatori: Silvana 
Amati, Hans Berger, Laura Bignami, Fabrizio Bocchino, Loredana De Petris, Elena Ferrara, 
Rosa Maria Di Giorgi. 

Introduce 
Valeria Fedeli - Vice Presidente del Senato  
Intervengono 
Josefa Idem - Senatrice, ex Ministra per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, ex 
campionessa mondiale e olimpica nella specialità del kayak individuale 
Raffaele Ranucci - Senatore, membro della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, 
comunicazioni)  
Andrea Marcucci - Presidente della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni 
culturali) 
Laura Coccia - Deputata, membro della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), prima 
firmataria dell'AC 2707, Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia 
di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico 
Saranno altresì presenti rappresentanti dell'associazionismo sportivo  
 
È previsto l’obbligo di indossare giacca e cravatta per gli uomini. L'accesso alla sala è 
consentito fino a raggiungimento della capienza massima.  

Si prega di comunicare la partecipazione a questo indirizzo e-mail entro lunedì 28 
settembre alle ore 12.00 


