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IL “NUOVO” LAVORO SPORTIVO: CENNI SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA 

 

Avv. Giorgio Sandulli1 

 

 

1. Premesse 

“In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo”! 

L’intero fenomeno sportivo nel suo insieme è in continua evoluzione, ma la riforma dell’Ordinamento 

sportivo e in particolare il quadro normativo che disciplina il “nuovo lavoro sportivo” è caratterizzata da 

una transitorietà che ci portiamo appresso ormai da oltre due anni e che rischia di creare problemi 

applicativi e di successione tra leggi. 

Un apparato legislativo che, anche a voler tacere della legge delega approvata nell’estate del 2019 - l.n. 

86, dell’8 agosto 2019 -, è segnato dal decreto legislativo n. 36/2021 il quale, per quanto pubblicato in 

Gazzetta il 18 marzo del 2021, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella forma dello schema 

sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti già a fine novembre del 2020. 

Dopo alcuni decreti legge convertiti (d.l. n. 41/2021, conv. in l.n. 69/2021; d.l. n. 73/2021, conv. in l.n. 

106/2021; d.l. n. 21/2022, conv. in l.n. 51/2022) e un ampio decreto legislativo correttivo (d.lgs. n. 

163/2022), intervenuti a modifica di norme ancora neanche applicabili per quanto già formalmente in 

vigore, in avvio di 2023 abbiamo assistito a una ennesima (speriamo ultima) fase di trasmutazione. Dopo 

che il Decreto legge Mille proroghe del 29 dicembre (d.l. n. 198/2022) ha disposto un nuovo rinvio al 1° 

luglio 2023 per l’applicabilità della riforma del lavoro sportivo, il Senato ha approvato la proposta di 

legge di conversione2 apportando ulteriori modifiche. 

La necessità di interpretare la norma solo dopo aver integrato in un unico testo diverse leggi, nessuna 

ancora applicabile, fa somigliare l’attività ermeneutica a quella di un enigmista piuttosto che a quella di 

un giurista. 

A prescindere dalle battute di spirito provo a condividere qualche considerazione in ordine alla disciplina 

transitoria indicando alcune distinte piste di ragionamento. 

 

2.1 Possibili effetti paragiuridici 

La prima pista di ragionamento, a mio avviso, consiste nel fatto che la formale pubblicazione di una legge 

- ancorché l’articolato stesso disponga un termine traslato per la sua applicabilità - produce 

nell’ordinamento effetti in un certo senso paragiuridici; anche perché merita di essere ricordato che la 

stessa legge delega n. 86/2019, nel dettare principi e criteri direttivi, aveva implicitamente preso atto 

della preesistenza di una qualche forma di rapporto di lavoro sportivo. 

                                                           
1 Intervento dell’Avv. Giorgio Sandulli al seminario del 17 febbraio 2023, di avvio del Master Sapienza in Diritto e Sport, 
“La riforma dell’Ordinamento sportivo”  www.youtube.com/watch?v=R04Jn-4ZRM4 
2 Il testo approvato dal Senato, in attesa della definitiva conferma alla Camera, è scaricabile da  
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.888.19PDL0023460.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=R04Jn-4ZRM4
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.888.19PDL0023460.pdf
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Allora tra gli operatori si crea un’attesa, di aspettativa positiva o timore che sia! 

Gli operatori più avveduti si predispongono in vista delle prossime novità legislative. È, ad esempio, il 

caso di quelle Federazioni sportive che, anche già solo in vista della futura abrogazione del vincolo 

sportivo, stanno apportando ai propri Statuti modifiche volte ad adeguarsi alle future regole. 

Altri operatori, terrorizzati dalle novità legislative e ritenendo di non poterne sostenere l’impatto, fanno 

quadrato e sfruttano il tempo dell’attesa per condizionare mediaticamente l’adozione di nuove norme 

transitorie capaci di procrastinare l’applicabilità dei “nuovi” principi giuslavoristici. 

Ma la norma, per quanto apparentemente ancora sterile, resta comunque capace di condizionare, 

almeno nei fatti, la cultura giuridica prevalente. 

Come accennato, la legge delega - nel proiettare nel futuro una disciplina ad hoc da applicare al nuovo 

lavoratore sportivo nell’area del dilettantismo - aveva già comunque affermato la sussistenza di una 

forma di “lavoro” sportivo tra i dilettanti. E questa presa di posizione del legislatore, ancorché rivolta a 

un futuro via via sempre più differito, non può non aver condizionato anche la Corte di Cassazione che 

tra la fine del 2021 e l’avvio del 20223 ha adottato una quarantina di decisioni in materia di qualificazione 

della prestazione degli istruttori delle ASD/SSD. Con queste decisioni la Corte ha sciolto il contrasto di 

orientamenti giurisprudenziali e amministrativi che fino ad allora oscillavano in ordine alla esatta 

qualificazione dei compensi come redditi diversi (esenti da contribuzione) o come retribuzione (e quindi 

gravati da contribuzione previdenziale). 

Proprio questo effetto indiretto della riforma del lavoro sportivo ha reso necessaria una “norma di 

salvaguardia” per il passato (comma 8 quater, art. 35, d.lgs. n. 36/2021) di cui si dirà in seguito. 

 

2.2 Parziale immediata ed espressa applicabilità di una parte del d.lgs. n. 36/2021 

Ancorché la disciplina del “nuovo” rapporto di lavoro sportivo non sarà applicabile fino al 1° luglio 2023, 

alcune parti del d.lgs. n. 36/2021 sono escluse dalle proroghe successivamente intervenute e, pertanto, 

in questa fase transitoria sono già pienamente parte dell’ordinamento e, in questa sede, mi limito a 

richiamarle senza entrare nel merito: 

- l’art. 10 che dispone l’istituzione presso il Dipartimento per lo sport di un registro nazionale delle 

attività sportive dilettantistiche (quale condizione per l’accesso a misure fiscali o di altra natura) 

con la competenza di Sport e Salute in ordine alle relative funzioni ispettive. Questa funzione era 

prima svolta direttamente dal CONI, ma, al momento, la novità ha comportato una sorta di 

duplicazione dei registri visto il permanere ai fini sportivi del registro CONI, col risultato di un 

aggravio amministrativo a carico delle ASD / SSD; 

- l’art. 39 che stanzia e disciplina un Fondo per il passaggio al professionismo femminile, 

sostanzialmente destinato al calcio femminile di serie A da poco transitato nel professionismo; 

                                                           
3 Tra le altre, si ricordano: Cass. nn. 41397, 41467, 41468, 41570, 41729 del 2021; Cass. nn. 75, 177 del 2022. 
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- l’art. 40 che promuove la parità di genere e che si prefigge di incrementare la partecipazione 

femminile sia in termini di pratica sportiva e sia di rappresentanza istituzionale4; 

- infine, l’intero titolo VI dedicato alle pari opportunità da riconoscersi alle persone con disabilità 

nell’accesso ai gruppi sportivi militari. 

 

2.3 La norma di salvaguardia di cui al comma 8 quater dell’art. 35, d.lgs. n. 36/2021 

Come detto, il d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022 (cd decreto correttivo) ha integrato e modificato in diversi 

aspetti l’originario d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. 

In estrema sintesi, il d.lgs. n. 163/2022 ha ampiamente ridisegnato la figura del “lavoratore sportivo” 

nell’area del dilettantismo rimodulando i corrispondenti adempimenti amministrativi e riducendo i 

relativi oneri fiscali e contributivi. 

Oltre a oneri fiscali e contributivi di molto inferiori rispetto a quelli riferiti a qualsiasi altra figura 

professionale conosciuta dall’ordinamento giuslavoristico nazionale, il decreto correttivo ha introdotto 

(art 23, comma 1, lett. f) una norma speciale che recita: “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, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”. 

Ancorché il legislatore abbia inserito questa norma speciale all’interno dell’articolato inerente i rapporti 

tra le parti del lavoro sportivo, segnatamente come comma 8 quater dell’art. 35, questa disposizione si 

distingue dall’articolato quadro normativo della riforma del “nuovo” lavoro sportivo perché non si 

rivolge alle parti, né attribuisce loro alcun obbligo o diritto.  

Il comma 8 quater dell’art. 35 costituisce, invece, un vero e proprio precetto rivolto direttamente alle 

Istituzioni previdenziali e in ultima istanza ai Giudici e ha quindi immediata ed espressa efficacia, limitata 

ai soli rapporti già instaurati e non ai rapporti futuri, per la soluzione di eventuali controversie 

previdenziali relative a situazioni pregresse che riguardino il contrasto circa la qualificazione dei 

compensi come redditi diversi (esenti da contribuzione), oppure come retribuzione (cui imputare gli 

oneri previdenziali). 

Alla domanda se tale precetto fosse autonomamente e immediatamente applicabile sin dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a prescindere dai tempi di ritardata applicazione del resto della 

riforma che sono stati ulteriormente rinviati nel tempo, la risposta, ancorché controversa, può senz’altro 

essere affermativa. 

Tale precetto - che attribuisce agli operatori del settore una forma di salvaguardia per il periodo 

pregresso in cui si erano alternate diverse interpretazioni offerte dalle Corti e dagli stessi organi di 

                                                           
4 Oltre a una minore pratica sportiva femminile (solo 28,2% le donne tesserate), si registra anche una bassa quota di 

donne tecniche (20,7% la quota di donne tra i tecnici) e una presenza ancora minore tra i dirigenti (solo il 12,7%); dati 

estratti da “I numeri dello sport” www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_INDS_2019-2020.pdf. Ma ancora 

più significativo è l’abbandono femminile visto che le donne abbandonano la pratica sportiva in misura molto più 

marcata di quanto non accada tra gli uomini nella fascia di età 20/50 anni; ma qui forse incidono anche aspetti culturali, 

sociali, familiari. 

http://www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_INDS_2019-2020.pdf
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vigilanza5 - si palesa come norma speciale, quasi una sorta di interpretazione autentica della norma di 

cui all’art. 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del TUIR - DPR n. 917/1986. 

Per quel che valgono i lavori parlamentari, merita di essere evidenziato che, lo scorso 15 febbraio in sede 

di dibattimento sulla conversione in legge del Decreto Mille proroghe - d.l. n. 198/2022 -, che appunto 

ha disposto l’ultimo rinvio della applicabilità della riforma del “nuovo” rapporto di lavoro sportivo, è 

stato approvato con parere favorevole del Relatore di maggioranza e del Governo l’Ordine del Giorno n. 

16.302 a firma della Sen. Giusy Versace con il quale il legislatore  

- riconosce che “il comma 8-quater dell'articolo 35, introdotto dal Decreto legislativo del 5 ottobre 

2022 n. 163, dispose che non si desse luogo a recupero contributivo per i rapporti di lavoro 

inquadrati ai sensi della lett. m. 1° comma, art. 67 TUIR iniziati prima del termine di decorrenza 

della riforma, all'epoca fissato al 1° gennaio 2023”; 

- e con “lo scopo di salvaguardare le società e associazioni sportive dilettantistiche dal recupero 

contributivo per i compensi erogati al di sotto della soglia prevista dall'art. 67 comma 1 lett. m) 

del TUIR” precisa che il “comma 8-quater all'articolo 35 del d.lgs. 36/2021 … può trovare 

immediata e ‘autonoma’ applicazione a prescindere dal rinvio nel tempo delle regole del rapporto 

di lavoro”6. 

 Anche se il comma 8 quater dell’art. 35 è evidentemente rivolto all’insieme del mondo dilettantistico 

senza distinzioni di attività, disciplina o entità dei compensi, come emerge dai resoconti ufficiali del 

Senato, tale Ordine del Giorno è stato promosso principalmente sulla spinta delle recenti decisioni della 

Corte di Cassazione (richiamate alla nota 3) il cui orientamento, in assenza della norma di salvaguardia, 

secondo lo stesso OdG “avrebbe come effetto quello di colpire ASD/SSD che negli anni passati hanno 

fatto affidamento alla più favorevole, ma legittima fino ai pronunciamenti della Corte di Cassazione di 

fine 2021, applicazione dei cosiddetti ‘redditi diversi’”.  

Peraltro, il fenomeno di una spartizione temporale che, nell’occasione di una formale introduzione di 

innovativi obblighi contributivi/assicurativi, disponga per legge una definizione delle situazioni pregresse 

e dei giudizi pendenti nel senso di escludere obblighi contributivi per il passato non è affatto nuova nel 

nostro ordinamento. 

Da ultimo, in tal senso si può richiamare il d.l. n. 73, del 25 maggio 2021, conv. con l.n. 106/2021, il quale 

all’art. 66 ha ridisegnato gli obblighi di assicurazione INAIL relativi al settore dello spettacolo; anche in 

tal caso intervenendo a sanare una pregressa situazione di incertezza amministrativa e 

giurisprudenziale. 

In estrema sintesi, l’art. 66 ha ridefinito per il futuro l’obbligo assicurativo contro infortuni sul lavoro e 

malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche. 

Ma per il periodo antecedente questa norma ha fatto salvi premi versati e prestazioni erogate, 

disponendo, con il comma 5 ter dell’art. 66, una sorta di sanatoria che ha comportato anche l’estinzione 

                                                           
5 Il riferimento, tra l’altro, è alla Lettera circolare n. 1, del 1° dicembre 2016, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL  
www.coni.it/images/1Primo_piano_2016/INL_lett._circ._1_dicembre_2016_-
_societa_ed_associazioni_sportive_dilettantistiche_-_2-signed.pdf  
6 www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=19&id=1369426&idoggetto=1370048  

http://www.coni.it/images/1Primo_piano_2016/INL_lett._circ._1_dicembre_2016_-_societa_ed_associazioni_sportive_dilettantistiche_-_2-signed.pdf
http://www.coni.it/images/1Primo_piano_2016/INL_lett._circ._1_dicembre_2016_-_societa_ed_associazioni_sportive_dilettantistiche_-_2-signed.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=19&id=1369426&idoggetto=1370048
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d'ufficio dei giudizi pendenti in modo da lasciare privi di effetto tutti i provvedimenti giudiziari non 

ancora passati in giudicato7. 

 

2.4 Ulteriori norme transitorie in corso di adozione in sede di conversione del d.l. n. 198/2022 

Come detto, il Decreto mille proroghe d.l. n. 198/2022 è oggetto di esame parlamentare proprio in 

queste settimane e la conversione in legge sarà corredata, per quanto è noto dalle cronache 

parlamentari, da alcune modifiche che condizioneranno la transizione dal vecchio al nuovo regime. 

In primo luogo in merito alla disciplina tributaria.  

Come detto il quadro normativo del prossimo lavoro sportivo nell’area dilettantistica prevede un regime 

fiscale di favore per compensi al di sotto di una determinata soglia. L’avvio della applicabilità della 

riforma a metà anno fiscale comporta alcuni problemi e richiede regole di adattamento in corsa. 

Pertanto, il legislatore sta adottando un criterio ad hoc in base al quale, solo per il periodo di imposta 

2023 (primo anno di applicazione), i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo potranno beneficiare 

di una esclusione dalla base imponibile fiscale complessiva fino ad un massimo di 15.000 € (superiore 

dunque rispetto alla soglia di esenzione fiscale “a regime” fissata a 10.000 €) combinando sia la 

qualificazione di “redditi diversi” (per il primo semestre) e sia l’assoggettamento a imposta di favore di 

cui all’art. 36, comma 6 d.lgs. n. 36/2021 (per il secondo semestre 2023). 

In questa rapida carrellata di norme in vigore, ma non applicate, merita di essere segnalata anche una 

vicenda del tutto particolare che riguarda gli organi consultivi dei tifosi da costituirsi nelle società 

professionistiche. Si tratta di una disposizione che l’art. 4 della l. n. 86/2019 aveva previsto come 

immediatamente applicabile senza alcun rinvio ai futuri decreti legislativi; ma il succedersi delle 

proroghe ha, tra l’altro, incorporato questa norma nata come immediatamente applicabile nell’art. 134, 

comma 7, del decreto legislativo n. 36/2021, e quindi finito con il sospenderne l’applicabilità; fino ai 

lavori parlamentari in corso che ne stanno ulteriormente prorogando l’applicabilità al 1° luglio 2024. Con 

ciò, in un qualche modo, tradendo la volontà del legislatore del 2019.  

 

3. Ulteriori prospettive di modifica a breve 

Nella proposta di legge di conversione del Decreto mille proroghe è stata introdotta una norma (art. 1, 

comma 3) che concede al Governo un tempo suppletivo per adottare i decreti legislativi correttivi relativi 

ai decreti legislativi n. 37, 38, 39 e 40 tutti del 28 febbraio 2021. 

Il riferimento è ai quattro decreti legislativi che - insieme al d.lgs. n. 36/2021 sul lavoro sportivo - 

integrano la riforma dell’Ordinamento sportivo in attuazione della citata legge delega n. 86/2019. Per 

questi quattro decreti il Governo non aveva esercitato la “delega correttiva” che ormai si approssima 

alla scadenza naturale (24 mesi dall’entrata in vigore di ciascun decreto). 

L’art. 1, comma 3 della proposta di legge di conversione del Decreto Mille Proroghe concede dunque 

due mesi aggiuntivi per l’esercizio della delega correttiva che il nuovo Governo potrà utilizzare per 

correggere e integrare il quadro normativo, pur sempre però nel rispetto dei medesimi principi e criteri 

direttivi della legge delega n. 86/2019. 

                                                           
7 Vedi anche la relativa Circolare INAIL n. 6, del 22 gennaio 2022 www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-6-del-20-
gennaio-2022.pdf  

http://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-6-del-20-gennaio-2022.pdf
http://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-6-del-20-gennaio-2022.pdf
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Tali prossimi interventi delegati riguarderanno rispettivamente: 

- i rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della 

professione di agente sportivo; 

- il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 

sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi; 

- la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; 

- la sicurezza nelle discipline sportive invernali. 

Per quel che vale il mio parere personale, vedo con favore che tale ulteriore proroga dei termini per 

l’esercizio legislativo ad opera del Governo sia stata contenuta a 2 mesi, così da far auspicare che il 

Ministro voglia e sappia concludere questo ulteriore processo legislativo nel più breve tempo possibile.  

 

4. Sommarie considerazioni conclusive in attesa dei prossimi sviluppi 

La considerazione che si può trarre è la medesima da cui ho avviato le presenti riflessioni: una legge in 

vigore, seppure non ancora applicabile, diventa in una certa misura già parte integrante 

dell’ordinamento e non è totalmente priva di effetti giuridici. Realizza effetti, ma quasi sicuramente 

distorti, parziali e non nel quadro di un disegno coerente e univoco. 

In questo quadro confuso e incerto - che si è per di più inserito in un contesto normativo che, almeno 

per alcune figure di lavoratori dello sport, come gli istruttori, già presentava elementi di incertezza - 

servirebbe invece fornire agli operatori da subito alcune certezze. 

Ed è anche per questa ragione che promulgare una legge corredandola di termini di applicabilità spostati 

in avanti per oltre due anni è quanto meno controverso; più che un ordinario esercizio della funzione 

legislativa, legittimamente discrezionale, sembra quasi un modo di legiferare per i posteri; una sorta di 

testamento legislativo! E il 16 febbraio 2023 le Commissioni competenti della Camera dei Deputati 

hanno riavviato un ulteriore ciclo di audizioni che speriamo conducano alla rapida adozione di un 

provvedimento di legge che introduca una riforma tanto attesa e non più procrastinabile.  

Proprio nella prima audizione è stato possibile ascoltare un autorevole esponente della maggioranza che 

auspicava un’entrata in applicazione “progressiva” della riforma del lavoro sportivo, pur senza 

esplicitare come si concretizzerebbe siffatta progressione. 

Proprio al fine di offrire un qualche elemento di certezza, almeno per il passato, la citata norma di 

salvaguardia (comma 8 quater, art. 35) deve essere sottratta alle proroghe che si stanno via via 

affastellando una dopo l’altra e, seppure consapevoli della delicatezza di tale affermazione, 

l’interpretazione illustrata al precedente paragrafo 2.3, nel senso di una sua immediata applicabilità, 

consente di escludere questo specifico precetto dagli effetti perversi delle “mille proroghe”. 


