Novità Decreto del Fare: certificati medici e sicurezza sul lavoro
La conversione in legge (L. 98/2013) del c.d. Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013) contiene due novità
di assoluta rilevanza per il mondo dello sport.
In materia di certificati medici è stata disposta l’abrogazione dell’obbligo di certificazione per
l'attività ludico‐motoria e amatoriale previsto dall’art.7, comma 11 del D.L. 158 del 2012 (conv. in
L. 189/2012 – c.d. Decreto Balduzzi), e dal conseguente D.M. 24/04/2013 (pubbl. in G.U. n.169 del
20/07/2013). La norma (art. 42‐bis) prevede, altresì, che “rimane l'obbligo di certificazione presso
il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica” e che “sono i medici o pediatri
di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori
accertamenti come l'ECG".
Di fatto, dunque, si è ritornati al noto regime previgente il Decreto Balduzzi anche se non va
sottaciuto come non vi sia stata, ad eccezione della certificazione per l’attività ludico‐motoria‐
amatoriale, alcuna ulteriore abrogazione espressa delle disposizioni recentemente introdotte in
relazione all’attività non agonistica ed a quelle di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
patrocinate da FSN, DSA ed EPS cui partecipino non tesserati. Sul punto sarebbe auspicabile un
chiarimento da parte del Ministero della salute.
Altra novità è relativa alla sicurezza sul lavoro. La norma del Decreto del Fare (art. 32) è
intervenuta direttamente sull’art. 3, comma 12‐bis del d.lgs. 81/2008 prevedendo che ai volontari
‐ intesi come soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente ed a titolo gratuito o con
mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni
sportive dilettantistiche ‐ nonché a tutti coloro i quali percepiscono compensi di cui all’art. 67,
comma 1, lett. m) TUIR si applichino le disposizioni dettate dall’art. 21 del d.lgs. 81 cit..
Nonostante una tecnica legislativa anche in questo caso non inappuntabile, a volontari e
collaboratori ex art. 67 TUIR (regime dei c.d. € 7.500) non si ritengono applicabili le disposizioni
di cui agli artt. 26 e 28 del decreto relative alla redazione del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) pure oggetto
di semplificazioni.
Le tutele previste si sostanziano nell’obbligo a carico del datore di lavoro di fornire dettagliata
informativa sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il soggetto è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività nonché di
adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del collaboratore e altre attività che si svolgano nell’ambito della
medesima organizzazione.
L’art. 21, del d.lgs. 81/08 prevede inoltre l’obbligo di:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni
di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si
svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
I volontari/collaboratori hanno la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria (fermi restando
gli obblighi previsti in materia di certificazione medica per l’attività sportiva e ludico‐motoria) e di
partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I datori di
lavoro ed i collaboratori possono, per espressa previsione normativa, accordarsi per individuare le
modalità di attuazione delle tutele previste.
Si segnala che, per le sole prestazioni volontaristiche, la norma non fa espresso riferimento alle
società sportive dilettantistiche di capitali essendo, invece, indubbia l’applicabilità anche alle SSD
della previsione relativa ai percettori di compensi di cui all’art. 67 cit..
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