
 
 
 
 

La “Presidenza della X Commissione Sport di Roma Capitale”, 
in collaborazione con la “Romei e Fabietti Associati” e il “Consorzio Roma Sports Network”, 

ORGANIZZA L’INCONTRO INFORMATIVO e FORMATIVO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

LA RIFORMA DELLO SPORT: 
cosa cambia per lo sport dilettantistico 

 
Il Consiglio dei Ministri del 28 settembre u.s. ha approvato in via definitiva il testo del decreto correttivo al 
d.lgs. 36/2021, intitolato “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e 
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. 
 
La parte di maggior rilevanza riguarda sicuramente il lavoro sportivo. 
Dal 1° gennaio 2023 (salvo proroga dell’ultima ora) non si applicherà più la disciplina prevista dall’art 67, lett. 
m) del TUIR che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi e i 
compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”. 
 
Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato come: 
• volontario: ovvero colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso a piè di lista delle spese 

vive sostenute; 
• lavoratore sportivo: ovvero colui che percepisce un compenso per l’attività sportiva svolta. 
 
Chi sono i volontari e chi i lavoratori sportivi? Cosa cambia per allenatori atleti e dirigenti? Quali adempimenti 
e quali maggiori costi per le associazioni e società sportive? Cosa prevedono le nuove norme sul 
tesseramento e la cancellazione del vincolo sportivo? 
 
Ne parleremo giovedì 20 ottobre alle 17.30 a Palazzo Valentini (Sala Mons. Di Liegro) con il prof. Nando 
Bonessio Presidente Commissione Sport Roma Capitale, il cons. Daniele Parrucci Vicepresidente Comm. 
Sport e Delegato edilizia scolastica e sportiva Città Metropolitana, il cons. Dario Nanni Vicepresidente 
Commissione Sport Roma Capitale, il dr. Fabio Romei Dottore Commercialista esperto di fiscalità sportiva e 
del terzo settore, la dr.ssa Franca Fabietti Dottore Commercialista esperto di fiscalità sportiva e del terzo 
settore, dr. Roberto Mignemi Presidente Consorzio Roma Sports Network. 
 
L'obiettivo di questo incontro è fornire ai partecipanti le informazioni necessarie per orientarsi nella 
riforma tra i diversi decreti che la compongono, evidenziando le norme già in vigore, quelle che diverranno 
efficaci e le corrette interpretazioni finalizzate a non incorrere in possibili future sanzioni. 
 
Destinatari 
Dirigenti, tecnici e collaboratori delle Associazioni e delle Società Sportive di Roma e della Città 
Metropolitana, soggetti appartenenti al C.O.N.I., al C.I.P., alle FF.SS.NN. e agli Enti di Promozione Sportiva. 
Sede 
Sala Monsignor Luigi Di Liegro - Palazzo Valentini 
via IV Novembre 119/a - Roma (piazza Venezia) 
Iscrizioni 
Entro il 18 ottobre o fino ad esaurimento dei posti disponibili (circa n. 80) inviando una mail a 
segreteriacommissione.sport@comune.roma.it in cui indicare il proprio nominativo, l’ente rappresentato 
e un recapito telefonico. 
 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della X Commissione Sport di Roma Capitale – tel. 06 6710 / 6128 
– 5546 – 71849 – 71496 – 5932 / mobile 331 234 7496 
La partecipazione - previa iscrizione - è gratuita 
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