
AS1369 - RILASCIO DEI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 

 

 

 

Roma, 28 aprile 2017  

 

 

 

Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

 

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della legge 10 ottobre 

1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni al fine di favorire una più completa tutela della concorrenza e del 

mercato in relazione all’attività di rilascio, da parte di professionisti medici, di certificazione medica attestante 

l’idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico. 

In particolare, l’Autorità intende segnalare le previsioni normative di cui all’articolo 42-bis, comma 2, del D.L. 21 

giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del D.L. 31 agosto 2013, n. 

101. Detto comma recita: “I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del 

Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, 

relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione 

medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si 

avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con 

decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli 

odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Le linee guida citate nel comma che precede sono state poi redatte dal 

Ministero della Salute1, confermando la previsione normativa relativa alla presenza di un’esclusiva per il rilascio dei 

certificati di cui trattasi. 

In accordo a tali previsioni normative, dunque, viene riservato a sole tre categorie di professionisti medici 

(segnatamente i medici di medicina generale, i pediatri e i medici dello sport) la possibilità di rilasciare, ai propri 

pazienti/clienti, la certificazione in questione, dopo aver eseguito alcune attività propedeutiche che consistono, di fatto, 

nell’effettuare una raccolta anamnestica e un esame clinico di base del richiedente2. 

Al riguardo, l’Autorità osserva che le vigenti previsioni normative appaiono ingiustificatamente restrittive della 

concorrenza (tra professionisti medici), in quanto idonee a determinare una riserva in favore solo di alcune categorie di 

medici in relazione a un’attività - quale quella del rilascio di certificati medici non agonistici - che, per quanto 

circoscritta, è comunque svolta a titolo oneroso per il paziente/consumatore. Una maggiore concorrenza tra medici 

nella fornitura di tale prestazione professionale potrebbe portare, dunque, a un significativo ampliamento delle 

possibilità di scelta da parte del paziente in merito al professionista cui rivolgersi, nonché a significativi benefici sotto il 

profilo dei costi economici sostenuti dal paziente stesso.  

La predetta riserva, peraltro, non appare giustificata alla luce del fatto che le verifiche richieste al professionista per il 

rilascio del certificato in questione non appaiono prerogative specifiche delle categorie di medici individuate dalla 

normativa segnalata (si tratta difatti di effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del paziente con una misurazione 

della sua pressione), potendo le stesse essere effettuate anche dagli altri professionisti medici. 

In definitiva, appare opportuna, da un punto di vista concorrenziale, l’eliminazione della restrizione relativa alle 

categorie di medici titolate al rilascio della certificazione per la pratica di attività sportiva di tipo non agonistico, 

restrizione che appare non necessaria né giustificata da particolari esigenze di interesse generale. 

In considerazione di quel che precede, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato confida quindi che i principi 

concorrenziali sopra formulati possano essere tenuti in debita considerazione ed auspica che la normativa in questione 

possa essere rivista di conseguenza, allo scopo ultimo di favorire un più corretto confronto competitivo tra 

professionisti medici. 

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell’Autorità. 

                                                           
1 [Decreto Ministero della Salute 8 agosto 2014, Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non 
agonistica, in G.U. Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2014. ] 
2 [Nel dettaglio, e salvo specificità legate a particolari situazioni patologiche e di rischio del richiedente, l’attività demandata al 
professionista medico ai fini del rilascio della certificazione sportiva non agonistica consiste nell’effettuare: l’anamnesi e l’esame 
obiettivo del paziente; una misurazione della sua pressione arteriosa; l’esame di un suo elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno 
una volta nella vita.] 
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