CIRCOLARE AICAS N. 02 MARZO – APRILE 2021

RIFORMA DELLO SPORT: I “CINQUE DECRETI ATTUATIVI”
Il 28 febbraio 2021 (a due giorni dalla scadenza della Legge delega N. 85/2019) il Consiglio dei
Ministri ha approvato i cinque decreti legislativi che regolano “La riforma del sistema sportivo
italiano”.
I cinque decreti legislativi che seguono inquadrano e rappresentano l’attuazione di una serie di
articoli della legge delega (legge 86/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2019): il
primo dlgs, in attuazione dell’art. 5 della delega interviene in materia di enti sportivi e di lavoro
sportivo; il secondo attuativo dell’articolo 6, riordina il settore dei procuratori sportivi; il terzo,
articolo 7 della delega interviene sul settore dell’impiantistica sportiva; il quarto, che riprende
l’articolo 8 della legge 86/2019, reca misure in materia di semplificazione e il quinto, articolo 9,
ridefinisce le regole per quanto riguarda le discipline sportive invernali.
N.B.:  La riforma dello sport non entrerà subito in vigore: il dlgs su lavoro e enti sportivi, inizierà
a produrre i suoi effetti a partire dal 01 luglio 2022.
Per quanto riguarda gli altri decreti, è stato lo stesso Consiglio dei Ministri a dichiarare, (nel
comunicato stampa successivo al Cdm che aveva approvato i testi), che verrà prorogata l’entrata in
vigore della riforma per dare modo di attuare eventuali correttivi alla normativa.
1) D. Lgs. N. 36/2021
Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché lavoro sportivo (in attuazione art. 5 Legge delega N. 86/2019)
Le principali novità:
- Attività commerciali concesse alle ASD;
- Possibilità per ASD e SSd di distribuire parte dei dividendi;
- Istituzione della figura del lavoratore sportivo ed amatore sportivo;
- Nuove tutele previdenziali ed assicurative per gli atleti dilettanti;
- Regolamentazione del lavoro sportivo (contratti, rapporto di lavoro, previdenza e garanzia);
- Introduzione dei contratti di apprendistato nello sport;
- Abolizione del vincolo sportivo;
- Premio di formazione ad ASD e SSD che hanno formato l’atletA;
- Istituzione di un fondo per il professionismo sport femminile;
- Istituzione della figura di manager dello sport;
- Pari opportunità agli atleti paraolimpici nel gruppo sportivo e corpi civili dello stato.
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2) D.Lgs. N. 37/2021
Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e società sportive e di accesso alla
professione di agente sportivo (in attivazione art. 6 Legge delega N. 86/2019)
 Le principali novità:
- Definizione della figura dell’Agente sportivo;
- Regolamentazione accesso alla professione;
- Norrmazione del contratto di mandato sportivo;
- Definizione delle regole sul conflitto d’interesse;
- Regolamentazione dei compensi professionali;
- Norme in materia di società agenti sportivi.
3) D. Lgs. N. 38/2021
Norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi,
compreso quelli scolastici (in attuazione art. 7 Legge delega N. 86/2019)
 Le principali novità:
- Definizione di un regolamento unico delle norme per la costruzione, gestione e sicurezza
degli stadi;
- Istituzione commissione unica per impiantistica sportiva presso il Coni;
- Misure di concentrazione, asseverazione e semplificazione per favorire ammodernamento e
costruzione impianti sportivi.
4) D. Lgs. N. 39/2021
Norme in materia degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in
materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere (in attuazione art. 8 Legge N.
86/2019)
 Le principali novità:
- Istituzione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- personalità giuridica del diritto privato per le ASD.
5) D. Lgs. N. 40/2021
Misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali (in applicazione art. 9 Legge delega N.
86/2019)
 Le principali novità:
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-

Aumenti degli standard di sicurezza nella pratica sciistica;
Maggiore partecipazione alla pratica delle persone con disabilità;
Individuata la nuova figura del Direttore delle piste;
Obbligo di installazione defribillatori;
Casco obbligatorio per i minori di 18 anni.

30 aprile 2021
Circolare a cura della Commissione Studi AICAS – (Commercialisti Azienda Sport)
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