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Prot. n. 12/2023        Roma, 5 gennaio 2023 
 

AVVISO 2/23: Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022 - Proroga dei termini di entrata 
in vigore di norme di interesse delle società e associazioni sportive dilettantistiche. 
 
Richiamando quanto detto in occasione dei Webinar, tenuti dal Dott. Andrea Mancino  e 
rispettivamente dedicati a: il Lavoro Sportivo, Adeguamenti civilistici, forma giuridica e clausola 
degli Statuti e nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si informano tutte le affiliate 
che con il decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022 (c.d. decreto milleproroghe) è stata prevista 
la proroga dei termini di entrata in vigore di alcune norme di interesse delle società e associazioni 
sportive dilettantistiche. 
In particolare, l’art. 16 del decreto ha previsto quanto segue: 
 
A. D.Lgs. 36/21   
L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/21 (ad eccezione degli artt. 10, 39, 40 e titolo VI già entrati in 
vigore il 1 gennaio 2022) è stata prorogata al 1 luglio 2023. 
 

1. Lavoro Sportivo Le disposizioni in materia di lavoro sportivo entreranno in vigore il 1 luglio 
2023. Entro tale termine è probabile, sulla base delle indicazioni pervenute da più parti, 
che l’attuale testo legislativo possa subire modifiche significative. 
Pertanto, fino al 1 luglio 2023 restano invariate le attuali disposizioni in materia di lavoro 
sportivo ed in particolare l’art. 67, co 1, lett. m e art. 69 del TUIR. 
In caso di contratti di durata annuale stipulati con le diverse figure di collaboratori sportivi 
svolgenti le mansioni previste dai regolamenti federali sarà opportuno inserire nel 
contratto (o lettera di incarico) una clausola che preveda, in caso di entrata in vigore della 
nuova norma, la possibilità di apportare allo stesso le modifiche necessarie in base alle 
disposizioni legislative vigenti. 

2. Forma giuridica e adeguamenti Statutari 
Anche per la forma giuridica da adottare e per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni 
di cui all’art. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 36/21 sarà necessario attendere il 1 luglio 2023. 
Pertanto, sarà opportuno rinviare eventuali modifiche statutarie alla data di definitiva 
entrata in vigore del decreto, al fine di evitare duplicazione di costi per la registrazione del 
nuovo statuto.  

3. Vincolo Sportivo 
L’eliminazione del vincolo sportivo decorre dal 1 luglio 2023 per i nuovi tesserati, mentre 
decorre dal 31 dicembre 2023 per i soggetti che, essendo tesserati nella stagione 
precedente, hanno rinnovato il tesseramento senza soluzione di continuità. 
 

B. Concessioni  
La legge 5 agosto 2022 n.118 aveva già previsto la proroga al 31.12.2023 delle concessioni 
demaniali marittime, lacuali e fluviali rilasciate alle asd/ssd iscritte al Registro delle Attività 
Sportive Dilettantistiche. Il decreto ha prorogato al 31.12.2024 le concessioni, in attesa di rinnovo 
o scadute al 31.12.2022, di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali.   
 

Dott.ssa Pamela Venditti  
Segretario Generale   
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