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Cagliari 18/11/2021 

 

Al Presidente e ai componenti della IV Commissione Difesa Commissione 
permanente del Senato della Repubbica 
Roma  

 

Oggetto:  Richiesta audizione della delegazione della Federazione Nazionale Diabete  

       Giovanile 

Con la pubblicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 36 che detta, tra l’altro, 
disposizioni in materia di lavoro sportivo, sono state introdotte nel nostro ordinamento 
norme idonee a favorire l’accesso al lavoro ed allo svolgimento dell’attività sportiva di 
elevato livello tecnico-agonistico di persone con disabilità fisiche e sensoriali. 

La norma, in particolare, prevede la possibilità di reclutare atleti paralimpici nei gruppi 
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e di disciplinare il loro reimpiego nel rispettivi 
corpi, sulla base di regolamenti che dovranno essere emanati, quando non saranno più 
idonei all’attività sportiva paralimpica. 

La nuova disciplina contribuisce a dare attuazione ai fondamentali diritti di libertà e di 
accesso al lavoro proclamati dalla Costituzione a favore di persone che, a causa di 
disabilità, trovavano, di fatto, ostacoli alla realizzatone del diritto di Uguaglianza 
proclamato dall’art. 3 Cost. 

Nel salutare, con favore, tale disposizione di civiltà, corre l’obbligo di segnalare ulteriori 
situazioni discriminatorie che impediscono ad alcune categorie di cittadine cittadini  
diabetici, senza alcuna valida ragione, per un verso, di godere del trattamento 
riconosciuto agli atleti ed alle atlete di valore internazionale nel campo delle rispettive 
discipline e, per altro verso, di accedere ai corpi militari e dei corpi civili dello Stato. 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 
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