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DONNE E SPORT: EVOLUZIONE E PROSPETTIVE

di Francesca Gragnoli*

ABSTRACT: This paper aims to analyse the daily legal, economic and social problems
experienced by female athletes in Italy, caused by the total absence of health, welfare,
social security, and maternity protection recognised them. In fact, because of their
exclusion from the regulatory framework of Law 91/1981 on sport, gender equality in
the sports employment relationship is still far from being fully implemented. In this
context, the recent regulatory reform is analysed. The new provisions introduced by
Legislative Decree n. 36/2021 – as amended and supplemented by Legislative Decree n.
163/2022 – have, among the main objectives, the promotion of equal opportunities for
women in sports work, the development of women participation in sports and the
introduction of an organic discipline of the sports employment relationship, to protect
the dignity of male and female workers, without any distinction of gender and regardless
of the professional or amateur sector in which the sports activity is exercised.

L’elaborato analizza le problematiche giuridiche, economiche e sociali che
vivono quotidianamente le atlete in Italia per l’assenza di tutele sanitarie, assistenziali,
previdenziali e di maternità. Infatti, data la loro esclusione dal perimetro normativo
della L. n. 91/1981, la parità di genere nel rapporto di lavoro sportivo è ancora lontana
dall’essere pienamente attuata. In questo contesto viene analizzata la recente evoluzione
normativa con le nuove disposizioni introdotte dal d.lgs. n. 36/2021 – come modificato
e integrato dal d.lgs. n. 163/2022 – che ha, tra gli obiettivi principali, quello della
promozione delle pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, lo
sviluppo degli sport femminili e l’introduzione di una disciplina organica del rapporto
di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori, senza alcuna distinzione di
genere ed indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui viene
esercitata l’attività sportiva.
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