
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163 

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 e dilettantistici,  nonche'
di lavoro sportivo. (22G00174) 

(GU n.256 del 2-11-2022)

 Vigente al: 17-11-2022  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, 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 nonche' di semplificazione, e, in particolare, l'articolo 5; 
  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, nonche' 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 stabilita' e  la
sostenibilita' del sistema dello sport, alla luce  del  principio  di
specificita'   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 7 luglio 2022; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 9 settembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data  15  e
20 settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  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'universita'  e  della
ricerca, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia
e per le pari opportunita' e la famiglia; 

                              E m a n a 
                  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: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) societa'  di
capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI,  del  codice
civile;»; 
      2) dopo la lettera c), e' 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  attivita'  di
interesse generale,  l'organizzazione  e  la  gestione  di  attivita'
sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attivita'
sportive  dilettantistiche  di  cui  all'articolo  10  del   presente
decreto.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Agli enti del terzo
settore iscritti sia al Registro unico nazionale  del  terzo  settore
sia  al  Registro  delle  attivita'  sportive   dilettantistiche   si
applicano  le  disposizioni  del   presente   decreto   limitatamente
all'attivita' 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 societa' sportive che  siano
state  costituite  per  il  perseguimento  delle  finalita'  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'attivita'
dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non e' richiesto; 
    1-ter. Le societa' 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
societa' di capitali e cooperative di cui al  Libro  V,  Titoli  V  e
VI,»; 



      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le  disposizioni
di cui al primo periodo non si applicano agli enti  costituiti  nelle
forme delle societa'  cooperative  a  mutualita'  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  societa'  di  capitali  e
cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI,»; 
    d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Al fine di incoraggiare l'attivita' di avviamento e  di
promozione dello sport e delle attivita' motorie, la quota di cui  al
comma 3  e'  aumentata  fino  all'ottanta  per  cento  per  gli  enti
dilettantistici di cui al medesimo comma  3  diversi  dalle  societa'
cooperative a mutualita' prevalente  di  cui  all'articolo  2512  del
codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in
qualita' di proprietari, conduttori o concessionari.  L'efficacia  di
tale misura e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,
del    Trattato    sul     funzionamento     dell'Unione     europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.». 

                               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,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I proventi derivanti
da rapporti di  sponsorizzazione,  promo  pubblicitari,  cessione  di
diritti e indennita' legate  alla  formazione  degli  atleti  nonche'
dalla gestione di impianti e  strutture  sportive  sono  esclusi  dal
computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al
comma 1.». 

                               Art. 5 

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28  febbraio  2021,
                                n. 36 

  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, dopo le parole «delle  Federazioni  sportive  nazionali»
sono inserite le seguenti: «, delle Discipline sportive associate». 

                               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 e' sostituito dal seguente: «1.  Il  tesseramento
e' l'atto formale con il quale la  persona  fisica  diviene  soggetto
dell'ordinamento sportivo ed  e'  autorizzata  a  svolgere  attivita'
sportiva con  una  associazione  o  societa'  sportiva  e,  nei  casi
ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva
associata o Ente di promozione sportiva.»; 
      b) al comma 2, dopo la parola «organizzate»  sono  inserite  le
seguenti:  «o  riconosciute»  e,  dopo  le  parole  «dalla   societa'
sportiva»,  le  parole  «cui  e'  associato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i quali e' tesserato»; 
      c) al comma 3, le parole «Gli  atleti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «I soggetti». 

                               Art. 7 


