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PROROGA RIFORMA DELLO SPORT 
dal 01/01/2023 al 01/07/2023

La Riforma dello Sport,  che sarebbe dovuta entrare in vigore il 1 gennaio 2023 

ed avrebbe riguardato tutele per i lavoratori dello sport e nuove norme per società e  

giocatori è stata rinviata con il decreto Milleproroghe emesso dal Governo ed entrerà 

in vigore il 1 luglio 2023. 

La proroga accoglie le richieste di commercialisti e consulenti del lavoro che da 

giorni auspicavano di spostare la decorrenza della riforma del lavoro sportivo, dato il 

clima di incertezza che si è generato nel mondo delle società sportive dilettantistiche, 

al fine di utilizzare il maggior tempo per adottare correttivi e semplificazioni. Ecco il 

testo del Decreto.

ART. 16 (Proroga di termini in materia di sport) 
1.  Al  decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti  
modificazioni: 
a)  all’articolo  51,  comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono  
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»; 
b)  all’articolo  52,  comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023»  sono  
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023»; 
c)  all’articolo  52,  comma  2-bis,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «a  
decorrere  dal  1°  luglio  2023».  2.  All’articolo  1,  comma 24,  del  decreto-legge  30  
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n.  
15, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30  
giugno 2023». 

Per ogni  maggiore chiarimento il  ns.  studio resta a Vs.  disposizione  e  con 

l'occasione di porgono cordiali saluti ed auguri di Buon Anno.

Madone, 30 dicembre 2022
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