
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO “CURA ITALIA” E 
SPORT 

Analisi delle norme del Decreto Cura Italia con 
immediato impatto sul mondo dello sport 



 

 

 
DECRETO “CURA ITALIA” E SPORT 

 

Il 17/3/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 70 del 17.03.2020) il c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020). 

Alcune disposizioni di tale decreto, accogliendo in minima parte le preoccupazioni e doglianze del movimento sportivo, 

coinvolgono federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive ed alcuni soggetti che esercitano un 

“lavoro sportivo”. 

Nello specifico: 

 

Art. 22: concede ai datori di lavoro del settore privato, ivi compresi quelli del terzo settore, trattamenti di cassa 

integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo non superiore a nove settimane quale conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID 

– 19. 

 

Art. 35: E’ previsto il rinvio, dal 30 giugno al 31 ottobre 2020, del termine previsto per gli adeguamenti statutari per 

il Terzo Settore e alla stessa scadenza anche il termine per le delibere assembleari per l’approvazione del 

rendiconto per A.P.S., O.D.V. e ONLUS. Pertanto, tutte le associazioni sportive dilettantistiche costituite anche come 

Onlus o associazioni di promozione sociale potranno godere del rinvio predetto. 

 

Art. 61: Sospensione dei termini di pagamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi 

per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché per i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e 

strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. 

 

Art. 73 co. 4: la norma, che si riferisce alle semplificazioni da adottare in materia di “organi collegiali”, prevede al comma 

4 che la possibilità di svolgere in videoconferenza sedute degli organi collegiali possa essere estesa alle 

associazioni private, anche non riconosciute, e alle fondazioni fino alla permanenza dello stato di emergenza. E’ 

specificato, a tal proposito, che tale modalità dovrà prevedere l’individuazione di sistemi che consentano di identificare con 

certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 

ente.  

 

Art. 95: la norma rubricata “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo” intende agevolare federazioni 

sportive nazionali, enti di promozione sportiva associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, 

che operano sull’intero territorio nazionale consentendo loro di sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 

2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi 



 

 

pubblici dello Stato e degli enti territoriali, rimasti in questo periodo inutilizzati. Lascia certamente perplessi l’esiguo 

differimento previsto dalla norma. Ed, infatti, tali canoni andranno comunque pagati, alternativamente, in unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi o in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.  

Va sottolineato che nulla è previsto per le locazioni da privati che andranno gestite secondo i canoni del contratto in essere 

e della normativa già in vigore. 

 

Art. 96: Una delle poche norme ad hoc del decreto. E’ qui previsto il previsto il riconoscimento, per il tramite di “Sport 

e Salute S.p.A.”, di un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro anche in relazione ai rapporti di 

collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del TUIR, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati 

da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD 

e ASD).  

Stessa indennità, dunque, di quella prevista dall’art. 27 del medesimo decreto agli sportivi titolari di partita Iva e ai titolari 

di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per quest’ultimi l’indennità sarà erogata dall’Inps. 

Ambedue gli articoli specificano che la somma non concorrerà alla formazione del reddito.  

Va segnalato che non è ben specificato se per collaboratori sportivi si intendano anche gli atleti. 

In ogni caso, lo stanziamento fatto a Sport e Salute S.p.A., che gestirà un fondo di 50 milioni di euro, appare di certo 

insufficiente rispetto al numero di collaboratori in senso lato che operano nelle associazioni e società sportive del territorio 

ed iscritte al Registro CONI. 

Si attende per i primi di aprile 2020 un decreto del MEF che dovrà individuare le modalità di presentazione delle domande, 

definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.  

L’art. 96 del decreto anticipa che l’iter di presentazione della domanda prevedrà l’invio a Sport e Salute S.p.a., da parte 

del collaboratore sportivo, di un’autocertificazione attestante:  

• la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;  

• la mancata percezione di altro reddito da lavoro.  

 

Art. 106: La norma introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure eccezionali di contenimento imposte a fronte 

della situazione di emergenza, sono dirette a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine 

più ampio di quello previsto dal Codice Civile. Pertanto, anche le società sportive di capitali potranno convocare la 

propria assemblea ordinaria entro 180 giorni, anziché 120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio. 

 



 

 

Questo, in breve, il contenuto delle norme certamente applicabili al mondo dello sport, mentre si attendono i decreti 

attuativi per meglio comprendere se anche ulteriori disposizioni contenute nel testo del Decreto “Cura Italia” possano 

applicarsi, ad esempio ai lavoratori dipendenti di società sportive. 

E’ scontato che, vista la fase emergenziale che stiamo attraversando a causa della pandemia scatenata dal COVID-19, 

un’eventuale proroga delle drastiche misure adottate dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus, porterà 

certamente all’adozione di ulteriori provvedimenti urgenti e straordinari per sostenere anche economicamente famiglie, 

lavoratori e imprese dello sport. 

Avv. Manuela Magistro 


