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 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 
FEBBRAIO 2021, N. 36, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 
AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO  

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;  

VISTA la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di 
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 
5, comma 1; 

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 
2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e 
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; 

RITENUTO di dover introdurre disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 
febbraio 2021, n. 36, per la riforma del settore, definendo un quadro normativo in grado di 
contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del 
sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione 
Europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di 
elusione fiscale e previdenziale; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [__]; 

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del [__]; 

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica [__]; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [__]; 

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e la famiglia; 

 

EMANA 

 

il seguente decreto legislativo: 

 

ART. 1 

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 
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1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli 
V e VI, del codice civile;”; 
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 
4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo 
settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività 
sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui 
all’articolo 10 del presente decreto.”; 

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico 
nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le 
disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, 
relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 
112.”. 
 

ART. 2 

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 1 sono aggiunti i 
seguenti:  

“1-bis. Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento 
delle finalità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la 
qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro 
unico del terzo settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al 
comma 1, lettera b), non è richiesto. 

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile 
riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono 
escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all’articolo 
8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”. 

 

ART. 3 

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, le parole “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dai commi 3 e 4-bis”; 
b) al comma 3: 

1) le parole “costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V sono sostituite dalle seguenti: “costituiti 
nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,”; 

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano 
agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 
del codice civile.”; 
c) al comma 4, le parole “le forme di cui al Libro V,” sono sostituite dalle seguenti: “le forme di 
società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,”; 
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 
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“4-bis.  Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività 
motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di 
cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 
2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, 
conduttori o concessionaria.”. 

 

ART. 4 

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, dopo le parole “attività istituzionali,” sono inserite le seguenti: “e che siano alle stesse 
strettamente connesse,”; 
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  

“1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e 
indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non 
rilevano ai fini della determinazione dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1. 

1-ter. Per gli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al 
Registro delle attività sportive dilettantistiche, lo svolgimento di attività di interesse generale diverse 
da quelle sportivo-dilettantistiche, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 
all’articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è assimilato alle attività principali ai fini di 
cui al comma 1.”. 

  

ART. 5 

(Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2, dopo le parole “delle Federazioni Sportive Nazionali” sono inserite le seguenti: “, 
delle Discipline Sportive Associate”; 
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

“2-bis. Per le società e le associazioni sportive dilettantistiche le modifiche statutarie sono esenti 
dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.”. 
 

ART. 6 

(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona 
fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una 
associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o 
Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.”; 
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b) al comma 2, dopo la parola “organizzate” sono inserite le seguenti: “o riconosciute” e, dopo le 
parole “dalla società sportiva”, le parole “cui è associato” sono sostituite dalle seguenti: “per i quali 
è tesserato”; 
c) al comma 3, le parole “Gli atleti” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti”. 

 

ART. 7 

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole “12 anni di età” 
sono sostituite dalle seguenti: “14 anni di età”. 

 

ART. 8 

(Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole 
“internazionale e nazionale” sono inserite le seguenti: “, dalla Disciplina Sportiva Associata”. 

 

ART. 9 

(Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: “La verifica e il controllo di detto obbligo competono agli organismi affilianti.”. 

 

ART. 10 

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) alla lettera a), le parole “ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 262/2015 della 
Commissione, del 17 febbraio 2015, come risulta dal «Documento di Identificazione», conforme allo 
stesso Regolamento europeo” sono sostituite dalle seguenti: “come risulta dal documento di 
identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, 
del 10 giugno 2021”; 
b) alla lettera b), le parole “previsto dal Regolamento (UE) n. 262/2015 e come risultante dal 
«Documento di Identificazione» conforme allo stesso Regolamento (UE) n. 262 del 2015, anche dopo 
la cessazione dell'attività sportiva” sono sostituite dalle seguenti: “come risulta dal documento di 
identificazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione europea, 
del 10 giugno 2021”; 

c) alla lettera c), le parole “FitetrecAnte” sono sostituite dalle seguenti: “Fitetrec-Ante”. 

 

ART. 11 

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole “FitetrecAnte” 
sono sostituite dalle seguenti: “Fitetrec-Ante”. 
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ART. 12 

(Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. L’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: 

“ART. 24 

(Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi) 

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori 
degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o 
dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di Promozione Sportiva, 
devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e 
del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso 
delegata in materia di sport, adottato su proposta dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro 
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e 
proporzionate in caso di trasgressione.". 

 

ART. 13 

(Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) al comma 1, le parole “al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all’articolo 29” sono soppresse 
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi 
dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti 
dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione 
delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.”; 
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela 
della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”; 
c) al comma 2, le parole “, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81” sono soppresse; 

d) al comma 3, le parole “, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81” sono soppresse; 
e) il comma 4 è abrogato; 

f) al comma 6, le parole “A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di 
cui all'articolo 29” sono sostituite dalle seguenti: “A essi si applica il regime previsto per le prestazioni 
sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2. L’attività dei lavoratori dipendenti di cui al 
presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell’amministrazione 
di appartenenza e in tal caso di applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 
35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di 
studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 310 
mila euro per il 2023 e 330 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, legge 30 dicembre 2020, n. 178.”; 
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei 
soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di 
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competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia 
riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla 
Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione 
Sportiva competente.”. 

 

ART. 14 
(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  

a) al comma 1, il numero “13” è soppresso e dopo le parole “nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 
23”, sono aggiunte le seguenti: “nell’articolo 2013 del codice civile”; 
b) al comma 4, le parole “della indennità di anzianità” sono sostituite dalle seguenti: “del trattamento 
di fine rapporto”. 
 

ART. 15 

(Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: “L’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale 
o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.”.  
 

ART. 16 

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. L’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente: 

“ART. 28 

(Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo) 

1. Il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel 
presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. 

2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, 
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei 
confronti del medesimo committente:  

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 
diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;  

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in 
osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate 
e degli Enti di Promozione Sportiva. 

3. L’associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro 
delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro 
sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al 
Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro 
sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l’impiego di cui all’articolo 9-
bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e 
resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del 
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sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime 
sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego. All’irrogazione delle sanzioni 
provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto 
all’ufficio territoriale dell’ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i 
compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. 

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, 
l’obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 
giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in 
via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel 
caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione 
del relativo prospetto paga. 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in 
materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° 
aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire 
gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.”. 
 

ART. 17 

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) la parola “dilettantistiche” è soppressa; 
2) le parole “riconosciuti dal CONI,” sono sostituite dalle seguenti: “, anche paralimpici, il CONI, il 
CIP e la società Sport e salute s.p.a.”; 
3) la parola “amatori” è sostituita dalle seguenti: “di volontari”; 
4) al secondo periodo la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “dei volontari”; 
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 
non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono 
essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al 
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del 
percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.”; 

c) al comma 3: 

1) la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “di volontariato”; 
2) la parola “amatoriale” è sostituita dalla seguente: “sportiva”; 

d) nella rubrica, la parola “amatoriali” è sostituita dalle seguenti: “dei volontari”. 
 

ART. 18 

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
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a) al comma 1, dopo le parole “associazioni sportive” sono inserite le seguenti: “dilettantistiche e le 
società professionistiche”; 

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “7-bis. Per le società sportive professionistiche 
che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 
44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è 
fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234.”. 
 

ART. 19 

(Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) la parola “2022” è sostituita dalla seguente: “2023”; 
2) dopo la parola “Nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e le Discipline Sportive Associate”; 
b) al comma 2: 

1) dopo la parola “Nazionali” sono aggiunte le seguenti: “e le Discipline Sportive Associate”; 
2) alla lettera a), le parole “, amatoriale o giovanile” sono soppresse, dopo le parole “atleta ha svolto” 
sono aggiunte le seguenti: “la propria”, la parola “giovanile” è soppressa; 

3) alla lettera b), dopo le parole “atleta ha svolto” sono aggiunte le seguenti: “la propria”, e le parole 
“amatoriale o giovanile” sono soppresse. 
 

ART. 20 

(Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole “norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline 
Sportive Associate ed approvate,” sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni stabilite”; 
b) al comma 2: 

1) la parola “devono” è sostituita dalla seguente: “possono”; 
2) le parole “ciascuno sportivo” sono sostituite dalle seguenti: “ciascun lavoratore sportivo”; 
3) le parole “che svolga prestazioni di carattere non occasionale,” sono soppresse; 
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di 
cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.”; 

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma “6-bis. Per l’accertamento dell’idoneità allo 
svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, 
restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica con 
il decreto di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento 
dell’attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo 7, comma 11, del decreto-
legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.”.  
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ART. 21 

(Modifiche all’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, secondo periodo, le parole “è certificata da un medico specialista in medicina dello 
sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo è compito 
del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81” sono sostituite dalle seguenti: “è accertata con le modalità previste dalle disposizioni di cui 
all’articolo 32, comma 1.”; 

b) al comma 5, le parole “previste dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpl)” sono sostituite 
dalle seguenti: “previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpl)”; 

c) al comma 6, le parole “con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della 
salute” sono sostituite dalle seguenti: “con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il 
Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia”. 

 

ART. 22 

(Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con 
l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai 
fini della determinazione del premio assicurativo.”; 
b) al comma 3, le parole “prevista dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 
2000, 38” sono sostituite dalle seguenti: “prevista dall’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.”; 
c) al comma 4: 

1) le parole “dei settori dilettantistici” sono sostituite dalla seguente “dilettanti”; 
2) le parole “di carattere amatoriale” sono sostituite dalle seguenti: “come volontari”; 
3) dopo la parola “attuativi” sono aggiunte le seguenti: “, oltre a quanto previsto all’articolo 29, 
comma 4”. 
 

ART. 23 

(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 2: 

1) le parole “Nei settori dilettantistici” sono sostituite dalle seguenti: “Nell’area del dilettantismo”; 
2) le parole “o prestazioni autonome occasionali” sono soppresse; 
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b) al comma 5, dopo la parola “Nazionali” sono inserite le seguenti: “e dalle Discipline Sportive 
Associate”; 
c) al comma 6, la parola “10” è sostituita dalla seguente: “24”; 
d) al comma 7, le parole “, o che svolgono prestazioni autonome occasionali” sono soppresse e le 
parole “in misura pari al 20 per cento per l'anno 2022, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2023, 
al 30 per cento per l'anno 2024, al 33 per cento per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nella 
misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli 
iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 
sulla base del relativo rapporto di lavoro”; 
e) al comma 8, dopo la parola “autonome” sono aggiunte le seguenti: “di cui all’articolo 53, comma 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e le parole “al 15 per cento 
per l'anno 2022, al 20 per cento per l'anno 2023, al 22 per cento per l'anno 2024, al 25 per cento per 
l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote 
aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro”; 

f) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: “8-bis. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa 
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono 
calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro. 

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti 
del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura 
equivalente. 

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 
51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, 
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero 
contributivo. 

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, 
di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante 
apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.”. 
 

ART. 24 

(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 4, le parole “equiparate alle” sono soppresse; 

b) il comma 5 è abrogato;  

c) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo 
non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 
15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 
15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.”; 
d) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 

“6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all’atto del pagamento il lavoratore sportivo 
rilascia autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive 
dilettantistiche rese nell’anno solare. 



11 

 

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni 
nell’ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle 
imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all’importo annuo massimo di Euro 
15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della 
base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui 
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non 
sia stato superiore a 5 milioni di euro.; 

6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del 
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di 
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni 
nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 
Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono 
inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”; 

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 21,16 
milioni di euro per il 2023 e in 15,85 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, legge 30 dicembre 2020, n. 178.”. 

 

ART. 25 

(Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole “, e successive modificazioni” sono soppresse; 
b) al comma 2, le parole “di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 
2000, 38” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 
febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all’articolo 34, comma 1, secondo 
periodo.”; 
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini 
previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del 
rapporto, dall’articolo 36, comma 6.”; 
d) il comma 6 è abrogato. 

ART. 26 

(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) le parole “Sono professionistiche le discipline che” sono sostituite dalle seguenti: “L’area del 
professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative 
nei settori che, indipendentemente dal genere,”; 
2) le parole “La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza 
distinzione di genere” sono soppresse; 
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b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1-bis. L’area del dilettantismo comprende le 
associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-
ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza 
distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. 

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione 
e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro 
nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le 
associazioni e società dilettantistiche limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.”; 

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Area del professionismo e del dilettantismo”.  

 

ART. 27 

(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, al comma 1, le parole “, anche di 
livello agonistico,” sono soppresse. 

  

ART. 28 

(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, le parole “e le attività motorie e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “di attività 
motoria e sportiva”, dopo la parola “disciplina” sono aggiunte le seguenti: “in possesso di una 
equipollente abilitazione professionale” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il chinesiologo e 
l’istruttore non svolgono attività sanitaria.”; 

b) al comma 3, dopo la parola “requisiti” è aggiunta la seguente: “abilitanti” e, dopo le parole “Enti 
di Promozione Sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “anche paralimpici”; 
c) al comma 4, lettera a), la parola “agonistiche” è soppressa e, dopo le parole “Enti di Promozione 
Sportiva”, sono aggiunte le seguenti: “anche paralimpici”; 
d) al comma 4, lettera b), le parole “tra cui il ballo e la danza” sono soppresse. 

 

ART. 29 

(Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “3. La disciplina di cui al Titolo V, Capo I, si 
applica ai rapporti di lavoro sportivo costituiti successivamente alla data di cui al comma 1.”. 
b) al comma 2, lettera a), le parole “attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 
2019, n. 86” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2021, n. 36”: 

c) al comma 2, lettera b): 

1) le parole “professionistiche non occasionali” sono soppresse; 

2) le parole “attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86” sono sostituite 
dalle seguenti: “28 febbraio 2021, n. 36”; 
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d) il successivo comma 2 è sostituito dal seguente: “3. all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall’articolo 90 della legge n. 289/2002” sono sostituite 
dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;”.  
 

ART. 30 

(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36) 

1. All’articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) la lettera d) è abrogata; 

2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:  

“d-bis) l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;  
d-ter) l’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.”; 

b) al comma 2, dopo la parola “commi” è aggiunto: “3”; 

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente “2-bis. All’articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, e quelli erogati” a 
“associazioni sportive dilettantistiche” sono soppresse.”.  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
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RELAZIONE TECNICA 

 

Il presente articolato ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 

febbraio 2021, n. 36 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro 

sportivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 

86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti 

sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo". 

La legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha regolamentato esclusivamente il lavoro professionistico, il 

mondo del dilettantismo ha proseguito, in assenza di norme che lo disciplinassero sotto il profilo 

civilistico, esclusivamente sulla base di norme di carattere fiscale fino all’art. 90 della legge n. 289 

del 27 dicembre 2002 che, ai commi 17 e 18, ne ha fornito una prima scarna disciplina ma pur 

sempre sul presupposto, ormai venuto meno sotto il profilo concreto, che questa attività venisse 

svolta esclusivamente per puro “diletto”. 

La necessità di dare una disciplina adeguata alle rilevanti modifiche che la realtà socio – economica 

dello sport ha registrato nel passaggio dagli anni 90 ai tempi attuali è stata fatta propria dalla legge 

delega n. 86 dell’otto agosto 2019, che ha fissato criteri e principi del settore e in esecuzione della 

quale sono stati emanati 5 decreti delegati. 

Tra i decreti approvati quello in esame è il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante 

riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, 

nonché di lavoro sportivo. 

Va preliminarmente significato che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge delega n. 86, è 

stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di 

ciascuno dei decreti legislativi, “disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi”.  

Alla luce del principio introdotto dalla legge delega, la prestazione lavorativa nello sport viene 

unificata in un unico lavoratore sportivo che può svolgere attività sia nel mondo dilettantistico sia in 

quello professionistico. 

La sostanziale differenza ricavabile tra le due aree, alla luce del decreto legislativo n. 36, è divenuta 

la finalità di lucro delle società professionistiche rispetto al divieto di scopo di lucro previsto per 

associazioni e società dilettantistiche.  
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La configurazione come lavoratori dei prestatori d’opera in area dilettantistica comporta però, ipso 

iure, un loro inquadramento sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, finora non dovuto, che 

produrrebbe quell’incremento di costi che si era voluto ad oggi evitare. 

Di conseguenza il decreto è stato lungamente contestato dagli operatori del settore perché, 

nell’attuale testo, mette a rischio la sostenibilità del sistema. Sono state operate scelte, si è 

osservato, che non tengono conto che esistono diverse aree dello sport, tra loro distinte, e che 

ognuna di esse presenta proprie esigenze e richiede apposite soluzioni.  

Si è reso necessario correggere il testo prima della sua entrata in vigore, all’interno comunque dei 

confini posti dalla legge delega n. 86 del 2019. 

Questo sostanzialmente al fine di evitare il collasso del sistema sport già gravemente danneggiato 

dalla situazione pandemica, e non correre il rischio che questi maggiori costi possano finire con il 

gravare sull’utente finale, diventando una barriera all’avviamento alla pratica sportiva per i giovani 

in un Paese, l’Italia, che è agli ultimi posti della classifica europea per attività motoria. 

Raccogliendo le istanze degli operatori del settore, nell’esercizio della propria delega, la 

Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, ha promosso 

un’opera di approfondimento e revisione delle varie tematiche legate al decreto legislativo 28 

febbraio 2021, n. 36. 

Il metodo preferito per condurre l’intervento è caratterizzato da due scelte di fondo: da un lato, si è 

voluto indire una procedura di consultazione pubblica per dare il maggior spazio possibile ai 

numerosi portatori d’interesse del comparto che sono stati sollecitati, tra l’altro, sui possibili effetti 

non previsti della riforma e ai quali sono state chieste proposte emendative o integrative del decreto 

legislativo n. 36 del 2021, con riferimento in particolare alla disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato sportivo; al rapporto di lavoro sportivo; alle prestazioni sportive amatoriali; alla 

formazione dei giovani atleti; all’abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica; ai 

controlli sanitari dei lavoratori sportivi; alla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; 

all’assicurazione contro gli infortuni; al trattamento pensionistico e tributario; ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale; ai settori 

professionistici e dilettantistici.  

Dall’altro lato, raccolti dati, opinioni e suggerimenti da parte dei vari stakeholders, è stato istituito 

un tavolo tecnico composto da esperti qualificati incaricati di fare sintesi dei contributi, 

evidenziandone aspetti nevralgici e qualificanti ai fini di predisporre il pacchetto di modifiche. 
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In questo modo si è voluto promuovere un approccio costruttivo e fattivo, sia nel momento del 

dibattito sia nel momento del confronto tecnico e politico sulle soluzioni proposte. 

Il procedimento di consultazione pubblica è stato avviato in data 22 giugno 2021 con la 

pubblicazione di apposito avviso su https://www.sport.governo.it/it/notizie/riforma-del-lavoro-

sportivo-avviata-la-consultazione-pubblica-di-tutti-i-soggetti-interessati/ rivolto a tutti i portatori di 

interesse del mondo sportivo, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano 

Paralimpico alle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione  sportiva alle associazioni.  

Il procedimento di consultazione pubblica si è articolato in due momenti, quello della presentazione 

di contributi all’indirizzo lavorosportivo@governo.it, conclusosi il 4 ottobre 2021; quello delle 

audizioni di coloro che ne avevano fatto richiesta, conclusosi il successivo 2 novembre 2021.  

La consultazione ha registrato una grande partecipazione, sono stati ricevuti numerosi contributi 

scritti e si sono tenute svariate audizioni. 

Sia nei contributi scritti, sia nel corso delle audizioni, sono state affrontate alcune criticità tipiche 

dell’area del dilettantismo (in particolare, la duplice necessità di tutelare i lavoratori sportivi e di 

rendere sostenibile il sistema), l’area del professionismo (in particolare, il problema del 

professionismo di fatto) e l’area c.d. commerciale (che coinvolge, in primis, gestori di piscine e di 

impianti sportivi). 

E così le modifiche sono state orientate a individuare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei 

lavoratori e le specificità del mondo sportivo; innovare a favore di coloro che ambiscono a 

perseguire un qualche risultato economico che dia loro motivo per gestire palestre e piscine; 

semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport mediante 

l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle 

attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento dello Sport del Consiglio dei 

ministri dall’art. 10 del decreto legislativo n. 36 e dal decreto legislativo n. 39 del 2021, al quale 

assegnare anche la finalità di fungere da deterrente per coloro che volutamente non dichiarano i 

compensi erogati ricorrendo proprio all’alibi dell’eccesso di formalità richieste. 

Il tutto con l’obiettivo di risolvere gli attuali ampi margini di incertezze interpretative. Nel mondo 

del dilettantismo, ad esempio, la scelta tra prestazione subordinata, autonoma o collaborazione 

coordinata e continuativa era stata lasciata alla autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di 

contenziosi. Le modifiche proposte contengono i criteri per distinguere l’una dalle altre. 

Entrando nel merito delle disposizioni integrative e correttive, esse riguardano alcuni articoli del 

decreto legislativo n. 36 del 2021. 

https://www.sport.governo.it/it/notizie/riforma-del-lavoro-sportivo-avviata-la-consultazione-pubblica-di-tutti-i-soggetti-interessati/
https://www.sport.governo.it/it/notizie/riforma-del-lavoro-sportivo-avviata-la-consultazione-pubblica-di-tutti-i-soggetti-interessati/
mailto:lavorosportivo@governo.it
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Gli articoli 6, 7, 8 e 9, inclusi nel Capo I “Associazioni e società sportive dilettantistiche” del Titolo 

II “Enti sportivi dilettantistici e professionistici”. L’intervento riguarda la forma giuridica, con 

l’esclusione delle società di persone e l’aggiunta delle cooperative di cui al titolo VI del libro V; i 

rapporti con gli enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, 

laddove esercenti, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività 

sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche; 

l’esclusione, per gli enti del terzo settore, del requisito dell’esercizio dell’attività dilettantistica 

come attività principale; l’aumento all’ottanta per cento della quota degli utili e degli avanzi di 

gestione che – fermi i limiti e le condizioni già previste, a iniziare dall’assenza di perdite – a favore 

di quegli enti che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o 

concessionari, al fine di promuovere lo sport e le attività motorie e aumentare la percentuale di 

popolazione attiva, con evidenti benefici sui costi per la salute; un chiarimento in merito alle attività 

derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate 

alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture, da non considerarsi ai fini 

della determinazione dei limiti che verranno introdotti con il decreto previsto al comma 1 dell’art. 9;  

l’esonero di società e associazioni sportive dilettantistiche dal pagamento dell’imposta di registro 

nel caso di modifiche statutarie necessarie a uniformarsi alle sopravvenute integrazioni normative. 

Agli articoli 15 e 16, nel Capo I, “Atleti” del Titolo III, “Persone fisiche”, viene integrata la 

definizione di tesseramento ed elevata a 14 anni l’età richiesta al minore per prestare il proprio 

consenso al tesseramento. 

All’articolo 17, nel Capo II, “Tecnici, dirigenti, direttori di gara”, sempre del Titolo III, viene 

inserito norma un riferimento alle Discipline Sportive Associate. 

Gli articoli 19, 22, 23 e 24 del Titolo IV, “Discipline sportive che prevedono l’impiego di animali”, 

vengono integrati con prescrizioni in tema di polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali 

impiegati in attività sportive e con un riferimento al recente regolamento di esecuzione 2021/963 

della Commissione europea. Vengono poi ricomprese, nell’articolo 24, tutte le manifestazioni e le 

rispettive prove che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 

2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 2. 

L’articolo 25 e gli articoli da 27 a 31 del Capo I, “Lavoro sportivo” del Titolo V, “Disposizioni in 

materia di lavoro sportivo”, riguardano la definizione del lavoratore sportivo, il rapporto di lavoro 

sportivo nei settori professionistici, che si presume subordinato, quanto agli atleti, se prestato come 

attività principale, ovvero prevalente, e continuativa; il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, 

che si presume autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, ricorrendo 
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i requisiti che vengono precisati nella stessa disposizione e individua modalità e termini di 

costituzione del rapporto di lavoro, con obbligo di comunicazione dei contratti al Registro nazionale 

delle attività sportive dilettantistiche, che equivale alla comunicazione al centro per l’impiego; la 

possibilità per le società e le associazioni sportive di avvalersi di volontari che mettono a 

disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; la formazione dei giovani atleti e della loro preparazione 

professionale e la possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a 

partire dall’età di 15 anni; il rinvio dell’abolizione del vincolo sportivo, che è fissata entro il 1° 

luglio 2023.  

Gli articoli da 32 a 37, sempre del Capo I del Titolo V, sono relativi a: controlli sanitari dei 

lavoratori sportivi; sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; assicurazione contro gli infortuni; 

trattamento pensionistico; trattamento tributario e rapporti co.co.co. di carattere amministrativo e 

gestionale. Gli interventi correttivi che riguardano gli articoli da 32 a 37 norme non sembrano 

comportare oneri a carico della finanza: 

• la possibilità che le Regioni istituiscano appositi centri di medicina sportiva è già prevista 

dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91;   

• gli interventi operati in sede di correzione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 

tendono, sostanzialmente, a distinguere le competenze del medico specialista in medicina dello 

sport da quello competente in medicina del lavoro. Le modifiche non sembrano comportare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e rispondono comunque all’esigenza di 

regolamentare in modo organico, mediante il rinvio alle norme contenute nel decreto previsto 

dall’articolo 32, comma 1, il rapporto tra il vigente regime certificativo relativo all’accertamento 

della idoneità psico-fisica per l’accesso alla pratica sportiva agonistica, di esclusiva pertinenza del 

medico specialista in medicina dello sport, con quello avente ad oggetto il giudizio di idoneità che il 

medico competente esprime ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale si 

concretizza nella valutazione globale dei rischi cui il lavoratore sportivo è esposto in un determinato 

ambiente lavorativo; 

• per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività 

sportiva e in tema di assicurazioni contro gli infortuni, anche esse non comportano nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza; 

• la disciplina previdenziale - comportando l'emersione contributiva dei lavoratori del settore 

dilettantistico - determina un saldo positivo per le casse dell'INPS; 
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• la disciplina fiscale è inevitabilmente condizionata dalle caratteristiche del sistema sportivo, in 

particolare di quello dilettantistico che, da circa 20 anni, con l’introduzione delle agevolazioni 

fiscali e contributive previste dalla legge n. 342 del 2000 e dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002, 

vede l’azzeramento delle imposte sui compensi corrisposti ai prestatori d’opera nell’ambito del 

dilettantismo per importi fino ad € 10.000.00 e la decontribuzione ai fini previdenziali.  

In tale contesto normativo, in un ordinamento, quello sportivo, ulteriormente provato dalle 

limitazioni dovute all’emergenza pandemica e dagli ultimi eventi di guerra che, negli ultimi due 

anni, hanno messo a dura prova tutto il comparto, si deve procedere ad una giusta graduale 

regolamentazione del lavoro nello sport dilettantistico.  

Per identificare la platea dei "collaboratori" sportivi, è utile ricordare che nel modello di 

certificazione unica, che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia 

delle Entrate, vengono indicati con la causale "N" tutti i compensi sportivi erogati ai sensi 

dell'articolo 67, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate risulta che, nel 2020, il numero dei collaboratori 

sportivi è pari a 454.770; mentre, nel 2019, il numero è pari a 495.154.  

Nell'ambito di questa platea, per l’anno 2019, l’ultimo non condizionato dall’emergenza pandemica, 

è stato richiesto, sempre all’Agenzia delle Entrate, a quanti di questi soggetti sono stati certificati 

compensi inferiori a € 5.000,00. Al di sotto di questa soglia deve ritenersi che i compensi sportivi 

rappresentino un reddito marginale e sicuramente non esclusivo.  

Da tale analisi è emerso che l’81,77% (ottantuno e settantasette per cento) del totale, ossia 404.913 

soggetti, non hanno percepito importi superiori ad € 5.000,00.  

Questa prima fascia - fino ad € 5.000,00 – rappresenta quindi la pluralità dei soggetti che operano 

nell’ambito sportivo dilettantistico.  

Confermare loro le agevolazioni attualmente previste per i c.d. redditi sportivi, senza obblighi 

contributivi e carichi fiscali, consente di perseguire la finalità della sostenibilità della riforma, più 

volte richiesta dagli organismi di base, nonché di individuare coloro che effettivamente prestano il 

proprio supporto all’interno dell’attività sportiva dilettantistica senza che ciò costituisca la fonte 

unica di reddito in un’ottica di finalità endoassociativa e non di corrispettività. 

Il rimanente 18,33%, sempre dai dati dell’Agenzia delle Entrate per il 2019, ha ricevuto compensi 

superiori ad € 5.000,00 per un monte complessivo pari ad € 1.008.957.066.  
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Di questi, circa il 13% è compreso tra € 5.000,00 e € 10.000,00 (come detto, attualmente la fascia 

fino ad € 10.000,00 non è soggetta ad alcuna tassazione); il 3% è compreso tra € 10.000,00 e € 

15.000,00 e il 2% riceve compensi che superano € 15.000,00. 

Sulla base dei compensi certificati, delle ritenute applicate e delle due fasce analizzate, tenendo 

conto dei dati dei tesseramenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive 

Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, si è addivenuti al risultato che viene riportato nel 

grafico che segue: 
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RIEPILOGO 

 

FASCIA < 

5 

FASCIA DA 5 A 

10 

FASCIA DA 10 

A 15 

FASCIA> 

A 15 TOTALE 

% 

PERCIPIENTI 81,77% 13,15% 3,07% 2,01% 100% 

IMPORTI 

EROGATI 

   

755.556.063  

             

521.064.000  

             

166.592.793  

  

321.300.323  

       

1.764.513.179  

 

I dati sopra riportati evidenziano che i soggetti che ricevono compensi dall’attività sportiva 

dilettantistica, che possano rappresentare una fonte unica di reddito, sono una percentuale che 

sicuramente non è superiore al 7%, se, tra questi, si considera anche una parte di coloro che sono 

nella fascia tra 5 e 10 mila euro. Ovviamente, nell’analisi non sono compresi coloro che, pur 

operando nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, già svolgono la loro attività lavorativa 

come dipendenti o professionisti con partita iva. 

Sulla base di quanto precede, se coloro che percepiscono compensi al di sotto di € 5.000,00 operano 

con finalità endoassociative e non di corrispettività, tutti coloro che percepiscono, invece, compensi 

sopra € 5.000,00 possono essere presumibilmente considerati come titolari di un effettivo rapporto 

di carattere lavorativo nello sport dilettantistico e, in coerenza con i principi della legge delega n. 86 

del 2019, deve essere garantita loro una copertura previdenziale e assicurativa. 

Al fine di rendere sostenibile, soprattutto alle associazioni di base, l’onere dei contributi 

previdenziali, la fascia non imponibile è stata nel contempo innalzata da € 10.000,00 a € 15.000,00, 

con un incremento effettivo di € 4.326,00 se si considerano gli oneri previdenziali a carico del 

percipiente (1/3 dei contributi: 5.000,00- 674,00 oneri previdenziali a carico percipiente).  

Dal lato di associazioni e società sportive dilettantistiche, il maggior carico previdenziale viene, 

almeno parzialmente, compensato dal minor costo fiscale, offrendo adeguata tutela ai lavoratori 

senza modificare il quadro generale previsto per le associazioni e le società, che rimane inalterato 

mantenendo l’assenza di qualsiasi forma di imposizione diretta. 

Dal lato della finanza pubblica, premesso che, sempre sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle 

Entrate: 
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- la base imponibile dichiarata nel 2019, come compensi sportivi oltre 10 mila euro, ammonta 

complessivamente a 488 milioni di euro, di cui solo 237 con l’applicazione della ritenuta irpef e 

delle relative addizionali, 

- con l’incremento della fascia non imponibile per i compensi sportivi da 10 mila a 15 mila euro, la 

base imponibile scenderebbe a 173 milioni, con un decremento dell’imponibile fiscale di 64 

milioni, 

- le ritenute applicate sui compensi sportivi sono mediamente del 24,5% (23% Irpef + 1,5 

addizionali), 

può stimarsi un minor gettito di 15,7 milioni di euro.  

L’impatto finanziario sulle imposte dirette di 15,7 milioni di euro risulta coerente con quanto 

calcolato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale stima, quale conseguenza 

dell’elevazione a 15.000,00 euro del limite di esenzione totale, una perdita in termini di gettito Irpef 

di competenza annua di circa -14,9 milioni di euro, e di -1,2 e -0,4 milioni di euro, rispettivamente, 

di addizionale regionale e comunale, per complessivi 16,5 milioni.  

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha successivamente valutato una perdita di 

gettito pari a euro 18 + 3,16 milioni per il 2023, di euro 12,7 + 3,15 per il 2024 e 16,5 per il 2025. 

In ogni caso, la copertura finanziaria è garantita dal fondo istituito dall’articolo 1, comma 34, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrato dall’articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2021, n. 

234 (legge di Bilancio 2022).  Per il 2025 si provvederà in sede di prossima legge di bilancio. 

Comunque, sempre il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stima che l’eliminazione della 

ritenuta a titolo di imposta per i compensi sopra i 15.000,00 euro e la riconduzione a tassazione 

ordinaria degli stessi, applicando prudenzialmente un’aliquota marginale media Irpef del 24%, 

possa garantire un recupero di gettito Irpef di circa +8,7 milioni di euro, portando il minor gettito a 

circa 8,3 milioni di euro.  

Si tratta, in ogni caso, di un rischio molto contenuto, se si considera: 

- il vantaggio per la finanza pubblica di poter introitare oltre 77 milioni di euro di contributi 

previdenziali, che diventano a regime oltre 150 milioni di euro (è previsto che, per i primi cinque 

anni, i contributi vengano versati al 50%),  

- il maggiore incasso conseguente, da un lato, all’applicazione della ritenuta del 20% sugli interi 

premi (che attualmente godrebbero dell’esenzione fino a € 10.000,00), dall’altro all’eliminazione 
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della ritenuta a titolo di imposta per gli importi tra € 10.000,00 e € 30.658,00 ed il conseguente 

cumulo di questi redditi con i rimanenti goduti dal contribuente; 

- l’impatto positivo conseguente alla diminuzione di soggetti del mondo dello sport dilettantistico 

che, non versando contributi previdenziali, avrebbero accesso alla pensione sociale. Considerato 

che, sulla base dei dati 2019, i soggetti che hanno percepito oltre 10 mila euro sono circa 25.000, ne 

consegue che, se anche il solo 50% di questi, come avviene oggi, non ha altre forme di copertura 

pensionistica, sulla base di un costo di circa 7.000 euro annuali di pensione sociale lo Stato avrebbe 

un risparmio di oltre 87 milioni di euro annuali (12.500 x 7.000); 

- l’importante deterrente che le modifiche introdotte avranno rispetto ai fenomeni di evasione che si 

verificano, come in altre attività, in tema di compensi sportivi dilettantistici. Da uno studio 

effettuato sulla base dei dati di Sport e Salute per il 2017, circa 1,1 milioni di soggetti lavora e 

percepisce compensi dal mondo dello sport (professionistico e dilettantistico) e, di questi, circa il 

30% è già dipendente o professionista; il restante 70% (circa 770 mila contribuenti) avrebbe dovuto 

dichiarare compensi sportivi dilettantistici, mentre il numero dei soggetti certificati è di circa 500 

mila contribuenti. 

Al fine di evitare fenomeni di evasione, è affidata al Registro delle attività sportive dilettantistiche, 

tenuto dal Dipartimento per lo Sport, un’importante funzione: le associazioni e le società sportive 

dilettantistiche, al fine di veder riconosciute le agevolazioni, hanno l’obbligo di inserire l’inizio di 

ogni collaborazione con i dati anagrafici dei soggetti contrattualizzati. Il Registro sarà ovviamente 

aperto alla consultazione diretta sia degli Enti previdenziali sia dell’Agenzia delle Entrate.  

Si può fondatamente ritenere che il minor introito potrà essere assorbito dalla semplice emersione 

dell’evasione fiscale, considerato, tra l’altro, che la comunicazione al Registro consentirà di svelare 

le false collaborazioni, spesso utilizzate per assorbire i “ricavi” relativi ad un altro fenomeno di 

evasione, che è la sovrafatturazione delle sponsorizzazioni.  

Infine, l’obbligatorietà della comunicazione consentirà un maggior controllo dello Stato anche su 

tutti gli interventi di sostegno alla popolazione legati al reddito, tipo il reddito di cittadinanza, le 

esenzioni sui ticket sanitari, le tasse universitarie ecc.  

In tale contesto, le modifiche proposte garantiscono giuste tutele ai lavoratori sportivi e, 

contestualmente, le rendono sostenibili per il mondo sportivo dilettantistico e creano i presupposti 

per uscire dalle evidenti difficoltà dovute all’emergenza pandemica e alla situazione generale.  

Ulteriore elemento non trascurabile è che, senza pesare in modo rilevante sui costi delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche, si stima che il maggior onere medio complessivo di 
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circa il 6,5% nei primi 5 anni e del 13% a regime, è sostenibile per il mondo dello sport, senza 

comportare oneri sulla finanza pubblica; al contrario, con il versamento dei contributi, seppur 

agevolati e con l’emersione di compensi non dichiarati, il saldo risulterà positivo per le casse dello 

Stato.  

Il corretto utilizzo del Registro delle attività sportive dilettantistiche, la cui gestione sarà di 

competenza del Dipartimento per lo sport, pertanto pubblico, rappresenterà un idoneo strumento di 

verifica per gli Enti preposti ai controlli, utile ed economico per le associazioni e società ligie e un 

deterrente per gli evasori. 

Infine, quanto agli ultimi articoli per i quali si propongono interventi correttivi: 

- all’articolo 38 viene chiarita la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo 

e, per la prima volta, viene inserita una definizione in positivo del dilettantismo; 

- agli articoli 41 e 42, che prevedono la figura del chinesiologo, vengono chiarite le competenze in 

rapporto alle altre figure che operano nei centri sportivi; 

- agli articoli 51 e 52 è integrato l’elenco delle norme che si intende abrogare e prevista una 

disciplina transitoria. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

La legge delega n. 86 ha previsto la possibilità per il Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, “disposizioni integrative e correttive dei decreti 

medesimi”. 

 Il presente decreto reca le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 

2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nel 

rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante 

"delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi 

professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo". 

Per le finalità di cui sopra, ogni articolo del decreto è riferito all’articolo del decreto legislativo n. 36 

che si intende integrare e correggere. 

L’articolo 1 integra il primo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 36, in tema di forma 

giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo, all’elenco 

ivi previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli enti del 

terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse 

generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al 

Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. c-bis).   

Quanto alle cooperative sportive dilettantistiche, già previste dal vigente comma 17 dell’art. 90 della 

legge 27 dicembre 2002, n. 289, si tratta di forma giuridica adottata in numerosi casi e si è ritenuto 

opportuno mantenere tale possibilità per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Sono 

state invece eliminate, dall’elenco della lettera c) del primo comma dell’articolo 6, le società di 

persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali - il comma 1 del citato articolo 90 le 

limita infatti alle società di capitali - e si finirebbe con l’ampliare eccessivamente il rischio di 

confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società.  

Quanto agli enti del terzo settore, la lettera c-bis consente loro di svolgere, come attività di interesse 

generale, quella sportiva dilettantistica previa iscrizione al Registro delle attività sportive 

dilettantistiche per la certificazione della stessa, purché tali enti siano costituiti secondo la disciplina 

del terzo settore e siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore. 

L’articolo 1 aggiunge, con il novellato comma 2 dell’articolo 6, che agli enti del terzo settore si 

applicano le norme del decreto legislativo n. 36 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica 

esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto 
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compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 112. 

Con questi interventi il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo 

settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter 

svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per 

quest’ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport. 

L’articolo 2 aggiunge all’articolo 7 due nuovi commi contenenti ulteriori disposizioni in tema di atto 

costitutivo e statuto.  

In particolare: 

- il comma 1-bis esclude, per gli enti del terzo settore, il requisito dell’esercizio dell’attività 

dilettantistica come attività principale. Il fine è evitare, per gli enti del terzo settore, che lo 

svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a 

quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività 

principale;  

- il comma 1-ter dichiara l’applicabilità alle società sportive dilettantistiche delle norme del codice 

civile per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto nonché la forma societaria, 

con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili in ragione del requisito dell’assenza di 

fini di lucro previsto alla lettera d) dell'articolo 7, con le sole eccezioni contenute nel successivo 

articolo 8.  

Si è ritenuto di precisare che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del 

libro V del codice civile.   

L’articolo 3, nel ribadire, al comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 36, la forma giuridica 

di cooperative di cui al Titolo VI del Libro V del codice civile, esclude, per quelle costituite nelle 

forme di società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, la 

possibilità, prevista dal medesimo comma 3, di distribuire dividendi ai soci per una quota inferiore al 

cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Ad esse si applicano le specifiche 

previsioni del codice civile. 

Con l’obiettivo, poi, di avviare una crescita della popolazione attiva impegnata in attività motoria, si 

sono volute introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di 

avviamento e di promozione dello sport. A tal riguardo, il nuovo comma 4-bis aumenta all’80% la 

quota del 50% prevista al comma 3, ma: 
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- limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, 

conduttori o concessionari,   

- sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già fissate dal medesimo comma 3 e, quindi, 

dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e in misura comunque non superiore 

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato.  

La possibilità contenuta nel comma 4-bis è ristretta a quei soggetti che sono stati, da un lato, 

maggiormente penalizzati in questi ultimi anni ma che, dall’altro, sono potenzialmente in grado, più 

di altri, di far ripartire lo sport e di dotarlo di mezzi e risorse, in continuità con i principi alla base 

della riforma avviata dalla legge delega n. 86 dell’8 agosto 2019.  

L’articolo 4 modifica l’articolo 9 del decreto legislativo n. 36, chiarendo, con il nuovo comma 1-bis 

che, ai fini della loro riconduzione tra le attività secondarie e strumentali, le attività derivanti da 

rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione 

degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive non vanno considerate ai fini della 

determinazione dei limiti che verranno definiti con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 

9.  

La modifica è finalizzata a evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa 

inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l’intero ricavo di una società sportiva, 

senza che con questa precisazione si vada a incidere in alcuna forma o fattispecie di carattere 

agevolativo o di vantaggio fiscale. 

Il problema nasce dall’obbligo, già ricordato, di introdurre negli statuti delle associazioni e società 

sportive dilettantistiche l’obbligo a svolgere l’attività sportiva “in via stabile e principale”. Questo 

comporta che qualsiasi altro provento di natura diversa (come, per l’appunto, i rapporti di natura 

promopubblicitaria) debba rientrare nella previsione dell’articolo 9 come attività secondaria e 

strumentale ed essere soggetto, in termini di volume d’affari, ai limiti che saranno introdotti 

dall’emanando decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9. Molte associazioni e società 

sportive dilettantistiche hanno però come incassi “unici” quelli di natura promopubblicitaria e delle 

altre fattispecie indicate nel comma 1-bis. Pertanto, l’assoggettare questi proventi al limite delle 

attività secondarie potrebbe mettere in gravi difficoltà e portare alla chiusura di un numero importante 

di enti sportivi. 

Inoltre, l’articolo 4 aggiunge, con un nuovo articolo 1-ter, che per gli enti del terzo settore lo 

svolgimento di attività di interesse generale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e al 



4 

 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n 112, è assimilato alle attività principali ai fini di cui al comma 1 

dell’articolo 9.  

L’articolo 5 inserisce, al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 36, le Discipline Sportive 

Associate ed esonera, con il nuovo comma 2-bis, società e associazioni sportive dilettantistiche dal 

pagamento dell’imposta di registro nel caso di modifiche statutarie necessarie a uniformarsi a 

modifiche e integrazioni normative, in modo analogo a quanto prevede, per gli enti del terzo settore, 

il comma 3 dell’articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.  

L’articolo 6 modifica il comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 36 con una formulazione 

della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di 

soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva. Il tesseramento 

costituisce l’atto autorizzativo per la partecipazione alle attività indette dalla Federazione Sportiva 

Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. 

Il tesseramento, infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, non determina la nascita di 

un rapporto associativo, che ha diversa causa e diversa finalità.  

L’articolo 6 aggiunge poi, al comma 2 dell’articolo 15, le parole “o riconosciute” dopo “competizioni 

organizzate”, precisando in tal modo che la competizione può non essere organizzata ma solo 

riconosciuta, come accade nei fatti.  

L’articolo 7 eleva a 14 anni l’età richiesta al minore per prestare il proprio consenso al tesseramento, 

ai sensi del secondo comma dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 36. Si è ritenuto infatti che 

dodici anni sia un’età troppo prematura affinché il giovane possa esprimere un consenso informato. 

Nello stesso senso si richiama l’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguenza che il minore di 

almeno quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

L’articolo 8 inserisce, all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 anche le Discipline 

Sportive Associate, che dettano anch’esse norme che tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti ad 

osservare. 

L’articolo 9 aggiunge un periodo al comma 8 dell’articolo 19 per precisare che compete agli 

organismi affilianti, vale a dire le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e 

gli Enti di Promozione Sportiva, l’obbligo di verifica e controllo dell’esistenza di una polizza 

assicurativa per i danni provocati dagli animali impiegati in attività sportive. Le motivazioni risiedono 

nella necessità di definire in modo incontrovertibile il soggetto cui competa tale onere e le conseguenti 

responsabilità considerata la delicatezza del tema.  
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L’articolo 10 inserisce, alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 36, 

il richiamo al recente regolamento di esecuzione 2021/963 della Commissione europea e aggiorna, 

pertanto, i riferimenti contenuti nella versione originaria. 

L’articolo 11 contiene una correzione di pura forma all’articolo 23 del decreto legislativo n. 36. 

L’articolo 12 interviene sull’articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto le 

manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, per ricomprendervi tutte le 

manifestazioni e le rispettive prove che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza 

ministeriale 21 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210. In 

particolare, la versione che si intende novellare non menziona le manifestazioni per le quali non vi è 

la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di Promozione 

Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l’impiego di animali e che rientrano 

nella competenza di comuni o di altri enti territoriali. Come originariamente previsto, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato 

su proposta del dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali, devono essere stabiliti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei 

cavalli atleti e del pubblico, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso 

di trasgressione.  

L’articolo 13 interviene sull’articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto la 

definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell'attività di lavoro sportivo, che può costituire 

oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma 

di collaborazioni coordinate e continuative, nonché la possibilità, per i lavoratori dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori 

dall'orario di lavoro; le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni 

all'Unione europea; il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi e la facoltà di prevedere 

norme più specifiche sulla protezione di tali dati mediante accordo collettivo stipulato dalle 

Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione 

Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, entro 12 mesi dalla 

entrata in vigore del decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità 

politica delegata in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali.  

L’articolo 13 in questione apporta le seguenti modifiche all’art. 25: 
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- lettera a): viene integrato il comma 1 dell’articolo 25 perché l’elenco di figure che attualmente 

contiene - atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, 

direttore di gara - non può considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo. Vengono 

dimenticate figure come general manager, dirigenti addetti agli arbitri, segretari generali, osservatori, 

sport scientist, data analytics, etc., già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti 

nell’ambito del lavoro sportivo.  

In questo senso il provvedimento precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso 

corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle 

necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere 

amministrativo-gestionale. 

Il decreto correttivo apporta in tal modo certezze su chi è lavoratore sportivo fissando le condizioni 

che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratore sportivo, rifacendosi 

alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 

2016; 

- lettera b): viene ribadito il principio della tutela della dignità dei lavoratori sportivi nel rispetto del 

principio della specificità dello sport;  

- lettera c): la modifica rende applicabile al lavoro sportivo l’articolo 2, comma 2, lettera d), del 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude la presunzione dell’applicazione delle norme 

sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad 

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 

Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto. la 

configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate 

e continuative organizzate dal committente.  

Si osserva che, per le modalità di svolgimento del lavoro dilettantistico sportivo, in cui raramente 

interviene una forma di eterodirezione esclusiva, il rapporto si presta ad essere - in principio - regolato 

nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le rigidità delle altre forme, come la 

subordinazione, mal si adattano a caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico. Si tratta, 

peraltro, di una scelta, quella della collaborazione coordinata e continuativa, già operata in passato 

dal Legislatore e che, se anche successivamente abbandonata, costituisce un valido riferimento per i 

motivi testè esposti. Si ricorda, ad esempio, l’inquadramento delle collaborazioni sportive operato 

con l’articolo 1, comma 358, legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa lett. d) del secondo comma 

dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 appare confermare il favor legislativo per questa tipologia di 
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inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico. Scelta, d’altro canto, più volte emersa nel corso 

delle audizioni svolte e documentate nei lavori consegnati al dipartimento; 

- lettera d): la modifica ha la stessa finalità di quella indicata alla lettera c);  

- lettera e): il comma 4 viene soppresso in considerazione delle caratteristiche del lavoro sportivo e 

della definizione di lavoratore sportivo. Ferma la figura del volontario che presta in maniera 

disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività 

con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del 

lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali.  

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una 

sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di 

carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti 

della collaborazione occasionale; 

- lettera f): ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di 

società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le 

prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione 

all’amministrazione di appartenenza. Laddove si intenda retribuire la loro attività è però richiesta 

l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza e si applica, in tal caso, la disciplina prevista 

al comma 6 dell’articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo 

fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.  

Stante l’espressa natura lavorativa della prestazione sportiva di carattere oneroso, è richiesta 

l’espressa autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

- lettera g): il comma 6-bis esclude automatismi nella tipologia di rapporto con i direttori di gara, 

rinviandola ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline 

Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Si è ritenuto opportuno precisare, inoltre, che 

rientrano in questa figura i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti 

della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle 

competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e 

distanze. 

L’articolo 14 interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 con due modifiche di forma. 

Viene aggiunto il riferimento anche all’articolo 2103 del codice civile e viene sostituita la locuzione 

“indennità di anzianità” con “trattamento di fine rapporto”. 
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L’articolo 15 interviene sull’articolo 27 del decreto legislativo n. 36, norma che riguarda il rapporto 

di lavoro sportivo nei settori professionistici, aggiungendo, al comma 5, la sanzione dell’inefficacia 

nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata. La società ha l'obbligo di depositare il contratto e la 

mancanza di approvazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva 

Associata comporta la sanzione dell’inefficacia. Vengono risolte alcune perplessità emerse in sede 

giurisprudenziale e dottrinale sulla natura della mancanza di approvazione. 

Vengono comunque mantenuti, per il professionismo, sia la presunzione di lavoro subordinato per gli 

atleti, sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 

91, che il decreto n. 36 abroga. 

L’articolo 16, nel sostituire l’articolo 28 del decreto legislativo n. 36 sul lavoro sportivo nell’area del 

dilettantismo, introduce alcune delle più importanti novità del decreto correttivo che mirano a ridurre 

i margini legati alla autonomia delle parti nell’inquadramento dei lavoratori, inserendo criteri per 

identificare la tipologia di rapporto e trasferendo al dilettantismo un principio già presente per il 

professionismo dalla citata legge 23 marzo 1091, n. 91, ossia che una minore continuità temporale 

nella prestazione sia di per sé stessa indice di autonomia nella forma della collaborazione coordinata 

e continuativa, in cui il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo è una necessità imprescindibile 

dello sport. 

Il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione 

coordinata e continuativa, se ricorrono i requisiti che vengono precisati nella stessa disposizione, vale 

a dire che le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 

ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e risultino 

coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive 

Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.  

Inoltre, sempre l’articolo 16 individua le modalità di semplificazione per quanto riguarda la 

costituzione del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di assolvere a determinati adempimenti 

mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

La comunicazione al registro dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo 

equivale alla comunicazione al centro per l’impiego; il registro può ospitare, in apposita sezione, il 

Libro Unico del Lavoro consentendo di assolvere in via telematica, per le collaborazioni coordinate 

e continuative, il relativo obbligo di tenuta (commi 3 e 4).  
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In coerenza con i principi della legge delega n. 86 del 2019 e del decreto legislativo n. 39 del 2021, 

il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell’intero mondo dello 

sport assumendo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, un ruolo ampliato e di reale servizio 

al mondo del dilettantismo: non solo funzioni di mera certificazione dell’effettivo svolgimento di 

attività sportiva, ma anche di regolazione e semplificazione, tramite apposite funzioni telematiche 

all’uopo realizzate, per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro 

nell’area del dilettantismo. 

L’obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e 

consentire in tal modo un’importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società, mediante 

l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle 

attività sportive dilettantistiche, che consentirà, non solo, di riconoscere le previste agevolazioni a chi 

ne ha effettivamente diritto ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e 

previdenziale. 

Si precisa, per dare esecuzione a quanto precede, che il Dipartimento per lo sport, presso il quale è 

costituito il Registro delle attività sportive dilettantistiche, deve definire con le amministrazioni 

pubbliche interessate i protocolli informatici da individuare in un decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023 (comma 5). 

L’articolo 17 interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 36, che prevede la possibilità per 

le società e le associazioni sportive di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 

fini di lucro. 

L’articolo in questione, in particolare, modifica, sin dal titolo dell’articolo 29, il termine “amatore”, 

e le sue declinazioni, con “volontario”; modifica, inoltre, il comma 1 estendendo la possibilità di 

avvalersi di volontari anche agli organismi sportivi paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport 

e salute.  

Infine, l’articolo 17 sostituisce il comma 2 dell’articolo 29 precisando che ai volontari possono essere 

rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del 

territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito 

del percipiente. 
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Si tratta di una categoria tipica del mondo del dilettantismo, in cui è forte la partecipazione di coloro 

che svolgono attività di base essenzialmente con prestazioni volontarie, a titolo totalmente gratuito 

salvo l’eventuale rimborso delle spese vive documentate. 

Questo consente inoltre di allineare perfettamente la disciplina del settore sportivo a quella più 

generale del terzo settore. 

L’articolo 18 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 precisando, al comma 1, che l’art. 

30 si applica sia ad associazioni e società sportive dilettantistiche sia a società professionistiche e, per 

queste ultime, consente, con il nuovo comma 7-bis, di stipulare contratti di apprendistato 

professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, al 

comma 154 dell’articolo 1, ha già provveduto ad abbassare a 23 anni il limite massimo di età. 

In questo modo si intende facilitare l’accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le 

caratteristiche dell’apprendistato alle specificità dello sport in cui, come è noto, le età di inizio e di 

cessazione differiscono rispetto a quelle del lavoro “comune”. Le società sportive possono così 

proporre dei contratti “anticipati” di lavoro sportivo a giovani promesse che potranno, tutelati dalla 

protezione del contratto, decidere se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport. 

L’articolo 19 interviene sull’articolo 31 del decreto legislativo n. 36, che prevede tra l’altro 

l’abolizione del vincolo sportivo, e ne posticipa il termine di decorrenza del primo luglio 2022 al 

primo luglio 2023, concedendo tempo alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive 

Associate (aggiunte sia al comma 1 sia al comma 2) di dettare la disciplina transitoria che deve 

prevedere la diminuzione progressiva della sua durata massima. Alla lettera b) viene eliminata la 

locuzione “amatoriale o giovanile”, ritenendosi sufficiente ricorrere alla definizione di attività 

dilettantistica.  

Il vincolo sportivo, inteso quale facoltà unilaterale concessa alla società sportiva di rinnovare 

automaticamente il tesseramento di un atleta, impedisce al lavoratore di poter svolgere la propria 

prestazione per un soggetto diverso in assenza di espressa autorizzazione da parte della società per la 

quale è tesserato. 

L’istituto è stato già abrogato per il mondo professionistico e sostituito con la durata del contratto di 

lavoro sottoscritto tra le parti. Per l’esattezza, l’art. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, ha abolito il 

vincolo sportivo; la Corte di Giustizia, con la sentenza Bosman, in data 15 dicembre 1995, causa C-

415/93, ha poi precisato che le società sportive professionistiche non possono pretendere alcun 

corrispettivo per i trasferimenti dei giocatori con contratto estinto. 



11 

 

Si è ritenuto di confermare l’abolizione del vincolo anche per il mondo dilettantistico, già disposta 

dall’articolo 31 nella sua versione originaria, introducendo anche in questo ambito il principio della 

libera esplicazione dell’attività sportiva, ribadito all’art. 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 

36, per il quale: “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, 

sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”. 

E‘ stato però ritenuto opportuno concedere un termine per raggiungere tale obiettivo, in 

considerazione anche dell’avvenuto rinvio al primo gennaio 2023 dell’applicazione della norma in 

questione: molte società sportive dilettantistiche di sport di squadra hanno nel loro attivo di stato 

patrimoniale il “valore di mercato” degli atleti in regime di vincolo e si è valutato di dover riconoscere 

loro il tempo necessario per assorbire le conseguenze dell’azzeramento del valore tecnico degli atleti 

iscritti a bilancio.  

Questo garantendo anche un ritorno economico per gli investimenti diretti e indiretti effettuati. Il 

decreto legislativo n. 36, al comma 2 dell’articolo 31, disciplina il premio di formazione tecnica nel 

caso di primo contratto di lavoro sportivo al fine di assicurare la finalità dell’indennità di compensare 

i costi della formazione e dell'educazione dei giovani giocatori, a tutela dei vivai, e consentire alle 

società più piccole o alle associazioni dilettantistiche, che sono essenziali per la crescita dei nuovi 

talenti, di svilupparsi.  

L’articolo 20 interviene sull’articolo 32 precisando che i controlli medici dei lavoratori sportivi 

vanno svolti secondo le disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o 

dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla 

data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36. Non è più richiesto l’intervento regolamentare 

da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per motivi di 

uniformità, per evitare cioè che le norme applicabili possano variare da Federazione a Federazione, e 

così per le Discipline Sportive Associate. 

Il decreto testé citato deve anche disciplinare le modalità di compilazione e conservazione della 

scheda sanitaria, laddove istituita, a modifica del comma 2 e del comma 3 dell’articolo 32.  

Con il comma 6-bis si confermano, infine, i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria 

dell’attività sportiva agonistica con il decreto di cui all’articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, 

n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni 

relative allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all’articolo 

7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 
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8 novembre 2012, n. 189. L’intervento va nel senso di rendere sistematica la materia, che presenta 

profili sensibili, uniformando metodi e procedure in materia di controlli medici e criteri tecnici 

generali per la tutela sanitaria. 

L’articolo 21 modifica l'articolo 33. Tale norma individua le disposizioni ordinamentali in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di 

maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori 

sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, e detta disposizioni in materia di sicurezza 

dei minori che svolgono attività sportiva. 

L’intervento operato in sede di correzione della disposizione riguarda il secondo periodo del primo 

comma dell’articolo 33 che viene modificato nel senso di rimandare al provvedimento di cui 

all’articolo 32, comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con 

delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) 

anche le modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo. 

In generale, con l'intervento correttivo delle previsioni contenute nell’articolo 32 e nel successivo 

articolo 33, si vuole meglio regolamentare tale complessa materia ed evitare una possibile 

sovrapposizione del ruolo del “medico specialista in medicina dello sport”- il quale certifica 

“l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo”, “sulla scorta di indagini strumentali” - con quello 

del “medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h)” del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale ha il compito di effettuare la 

“sorveglianza sanitaria”, definita dall’art. 2, primo comma, lett. m), del Testo Unico come “insieme 

degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente 

di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.  

Il medico specialista in medicina dello sport non ha tra i suoi compiti quelli prescritti dall’art. 25 del 

Testo Unico per il medico competente, con l’eccezione della istituzione e aggiornamento della scheda 

sanitaria, prevista anche dal D.M. 13 marzo 1995 (“Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi 

professionisti”), ferma, in ogni caso, la possibilità per il medico specialista in medicina dello sport in 

possesso anche del diploma di specializzazione in medicina del lavoro di poter assolvere al delicato 

ruolo del medico competente.  

Il giudizio di idoneità che quest’ultimo soggetto deve esprimere ai sensi dell’art. 41 del Testo Unico 

si articola, infatti, in diverse fasi, la prima delle quali attiene alla valutazione dell’ambiente di lavoro 

e dei rischi presenti, per poi seguire con la valutazione del lavoratore, ovvero della conoscenza del 

suo stato di salute psico-fisica.  
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L’intervento correttivo operato al primo comma dell’art. 33 permette di meglio coordinare e per certi 

aspetti semplificare - anche in un quadro di sostenibilità degli oneri a carico delle associazioni e 

società sportive che operano in ambito dilettantistico - il regime certificativo relativo all’accertamento 

dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo, nell’ambito del rapporto esistente 

tra l’atleta e la disciplina sportiva da praticare, e quello relativo all’accertamento della cd. idoneità 

lavorativa sportiva, nel senso di valutazione globale dei rischi cui l’atleta è esposto in un determinato 

ambiente lavorativo.  

Al comma 6 è stato aggiunto il Ministro per le pari opportunità e la famiglia per il concerto al decreto 

che deve introdurre disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività 

sportiva. 

L’articolo 22 interviene sull'articolo 34 che tratta dell’obbligo di assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi. In particolare, il comma 1 demanda la 

definizione di retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo 

a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze e con l’Autorità delegata in materia di sport, che viene poi richiamato 

nel comma 3; il comma 4 dell’articolo 34, come modificato, disciplina la categoria dei volontari, ai 

quali deve essere assicurata la copertura per responsabilità civile, oltre a quanto già previsto per morte 

e invalidità permanente. Questo significa, comunque, ampliare non solo per i lavoratori sportivi ma 

anche per i volontari tesserati le garanzie previste tramite le coperture assicurative di cui all’art. 51 

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

L’articolo 23 modifica l'articolo 35. Tale norma reca disposizioni in materia di trattamento 

pensionistico dei lavoratori sportivi. Ai commi 6 e 7 viene prevista, per le collaborazioni coordinate 

e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro 

che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in 

vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Stessa aliquota del 25%, 

oltre le aliquote aggiuntive, si applica, come previsto al comma 8, per i lavoratori che svolgono 

prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR).  

Dette aliquote sono quelle in essere per tutti i lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo e per 

i lavoratori autonomi dotati di partita iva iscritti alla gestione separata Inps. L’unica aliquota 

modificata è quella per le collaborazioni coordinate e continuative che è stata ridotta ed allineata a 

quella dei lavoratori autonomi con partita Iva. 

Inoltre,  
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- al comma 8-bis è prevista l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente 

l’importo di euro 5.000,00 del compenso;  

- al comma 8-ter, una riduzione del 50% delle aliquote fino al 31 dicembre 2027, con equivalente 

riduzione dell’imponibile contributivo. Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della 

base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno 

riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Non subiscono invece riduzioni le 

aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza 

ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero; 

- ai commi 8-quater e 8-quinquies, rispettivamente, l’esclusione del recupero contributivo per i 

rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del presente decreto e l’assolvimento, attraverso il 

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, della comunicazione mensile all’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale. 

Si deve osservare, in generale, che le novità introdotte rendono incontrovertibile il riconoscimento di 

“lavoratori” a coloro che operano verso corrispettivo nel mondo dello sport, con la conseguenza di 

poter essere finalmente considerati, dagli enti previdenziali e assicurativi, tutelabili sia sotto il profilo 

previdenziale, sia assicurativo. La qualifica come soggetti “non lavoratori” in quanto percettori di 

reddito qualificato come diverso dal Legislatore tributario e la mancanza finora di una disciplina 

sostanziale ha determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative 

sull’inquadramento degli operatori, e comportato differenze di trattamento.  

L’articolo 24 interviene sull'articolo 36, che riguarda il trattamento tributario, per: 

- modificare il comma 6 al fine di precisare che (i) i compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, 

analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad 

alcune forma di imposizione, con esclusione della sola applicazione dell’aliquota contributiva a 

favore del lavoratore sportivo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, come previsto 

dall’articolo 35, comma 8-bis, e che (ii) i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano 

esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente. Il 

comma 6 prevede, infatti, che i compensi nell’area del dilettantismo non costituiscono base 

imponibile ai fini fiscali fino all’importo di 15.000,00 euro e che, qualora l’ammontare complessivo 

dei compensi superi detto limite, la parte eccedente concorra a formare il reddito del percipiente; 

- precisare, al nuovo comma 6-bis, che all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare 

autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive 

dilettantistiche rese nell’anno solare; 
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- aggiungere un nuovo comma, il 6-ter, che intende agevolare il graduale inserimento nel settore 

professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, prevedendo che le loro retribuzioni non 

costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo 

massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società 

sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro; 

- aggiungere un nuovo comma, il 6-quater, che prevede la disciplina applicabile ai premi; 

- abrogare il comma 5 (a tenore del quale “Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, 

n. 398, dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro 

sportivo autonomo, e dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”) e il comma 7 (a tenore 

del quale “La soglia di esenzione di cui all’art. 69, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori 

dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali”) che, 

rispettivamente, facevano riferimento il primo a norme che non venivano poste in discussione dal 

decreto legislativo n. 36 ed il secondo ad una soglia di esenzione a diecimila euro non più prevista in 

sede di correttivo.  

Riassumendo: con il decreto correttivo si intende individuare le soluzioni commisurate alle 

caratteristiche delle diverse realtà che compongono il mondo del dilettantismo e alle esigenze emerse 

nel corso della consultazione pubblica. Si punta a correggere il decreto legislativo n. 36 del 2021, che 

ricondurrebbe nell’unico contenitore “attività dilettantistica” realtà socio-economiche molto diverse 

- e quindi inconciliabili - tra loro, quali le piccole realtà sportive di oratorio, i grandi club e tutti gli 

atleti di vertice di discipline non professionistiche:  

i) l’attività di base svolta essenzialmente con prestazioni volontarie o con compensi di natura 

minimale: fino a 5.000,00 euro a percettore non è previsto alcun nuovo adempimento o aumento di 

costo; 

ii) l’attività giovanile e di avviamento, con lavoratori che percepiscono fino a 15.000,00 euro massimo 

all’anno: da 5.000,00 euro in su, è riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico ma non vi sono 

ritenute fiscali. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e 

società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del 

lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto; 

iii) l’attività sportiva dilettantistica apicale di vertice, con lavoratori che percepiscono oltre 15.000,00 

euro all’anno: regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000,00 euro a ritenuta fiscale e, 

per la parte eccedente i 5.000,00 euro, a ritenuta previdenziale. Ne consegue la sostanziale riduzione 
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del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto 

ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto; 

iv) l’esclusione dalla natura retributiva degli importi che sono erogati ai lavoratori sportivi a titolo di 

premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati 

all’alea del risultato. 

L’articolo 25 interviene sull'articolo 37, che ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che assoggetta alla disciplina dell’art. 35, commi 

2, 8-bis e 8-ter, per quanto riguarda la previdenza, e all’articolo 36, comma 6, per quanto riguarda gli 

aspetti tributari. Viene abrogato il comma 6 in quanto i suoi contenuti sono riportati nel comma 4.  

Si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività 

sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segretaria dei corsi e l’associato 

di supporto al funzionamento delle strutture tecniche. 

L’articolo 26 riguarda l'articolo 38. Tale disposizione chiarisce la distinzione tra l’area del 

professionismo e quella del dilettantismo (commi 1 e 1-bis) e contiene, per la prima volta, una 

definizione legislativa in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per 

differenza in tutti quei casi in cui l’attività non è considerata professionistica. L’articolo 38, come 

modificato, prevede inoltre che agli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività 

sportive dilettantistiche si applichino le disposizioni previste per associazioni e società sportive 

dilettantistiche limitatamente all’attività dilettantistica da queste esercitata (comma 1-ter). 

L’intervento mira a fare chiarezza, in modo sistematico, sul contenuto della due aree in cui 

tradizionalmente è diviso il mondo dello sport, quella del professionismo e quella del dilettantismo. 

Quest’ultimo, in particolare, ricomprende anche gli enti del terzo settore che svolgono, come attività 

generale, quella dilettantistica. 

L’articolo 27 interviene sull’articolo 41, che prevede il riconoscimento delle figure professionali del 

chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, escludendo, in 

coordinamento con il successivo articolo 42, le attività sportive a livello agonistico e comunque 

disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di 

Promozione Sportiva.  

Vengono chiarite le rispettive aree di competenza: i chinesiologi devono occuparsi del movimento 

del corpo di chi svolge attività motoria; gli istruttori di specifica disciplina dello svolgimento delle 

attività sportive per come definite dall’art. 2 del decreto legislativo n. 36.  

L’articolo 28, nel modificare l'articolo 42, chiarisce che la figura alternativa al chinesiologo deve 
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essere in possesso di una equipollente abilitazione professionale e che il chinesiologo e l’istruttore 

non svolgono attività sanitaria. 

L’articolo 29 modifica l’articolo 51 del decreto legislativo n. 36 introducendo una norma transitoria 

in forza della quale la nuova disciplina del Titolo V, Capo I, si applica ai rapporti di lavoro costituiti 

successivamente al primo gennaio 2023.  

La modifica si rende necessaria in considerazione del fatto che la stagione sportiva di quasi tutti gli 

sport di squadra non termina con l’anno solare e l’entrata in vigore della nuova disciplina, nel corso 

della stagione sportiva, potrebbe determinare problemi interpretativi e applicativi.  

Inoltre, l’articolo 29 sostituisce il riferimento alla legge delega n. 86 del 2019 con quello al decreto 

legislativo n. 36 del 2021 contenuto nelle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 51. E ancora, modifica 

l’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituendovi 

“dall’articolo 90 della legge n. 289/2002” con “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”. Si 

tratta di modifiche meramente formali. 

L’articolo 30 aggiunge, all’elenco delle abrogazioni contenuto nell’art. 52 del decreto legislativo n. 

36, l’art. 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, l’art. 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 

133 e il comma 3 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  

L’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 fa riferimento al premio di addestramento e 

formazione tecnica previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. I contenuti di tale disposizione sono 

stati integralmente riportati al comma 4 dell’art. 36 del decreto in esame. Il primo comma dell’art. 25 

della legge 13 maggio 1999, n. 133 disciplina la parte imponibile dei compensi di cui all’art. 67, 

primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917. Il venir meno di 

quest’ultima disposizione travolge, in questo caso, il contenuto della norma di cui si chiede, di 

conseguenza, l’abrogazione. Il comma 3 dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2017, n. 289, introduce 

alcune modifiche all’art. 67, primo comma, lett. m) del decreto del Presidente della Repubblica 1986, 

n. 917, la cui abrogazione, per la parte che riguarda lo sport, investe, anche in questo caso, il contenuto 

della norma indicata. 

Con un nuovo comma 2-bis viene infine abrogata la parte che si riferisce allo sport dilettantistico 

dell’art. 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917. L’abrogazione in parola deriva dalla necessità di tenere in considerazione i recenti interventi 

della Corte di Cassazione sul tema in esame. Con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, 

pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, la Cassazione ha ritenuto che in 

presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera 
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professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR 

non possano essere riconosciuti. La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore 

del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratichi uno sport quando l’attività sportiva 

rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, 

indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una 

Federazione Sportiva Nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola 

disciplina sportiva praticata. 

L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette restano 

invariate le agevolazioni oggi previste, salvo l’incremento della base non imponibile da 10.000,00 

euro a 15.000,00 euro che, comunque, trova copertura nel fondo di cui all’art. 1, comma 34, della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 

2021, n. 234. 












	2. Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
	a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

