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RIFORMA DELLO SPORT 

DECRETO LEGISLATIVO N 37 DEL 28.2.2021 PUBBLICATO IN G.U N.67 DEL 18.3.2021 

 

Con Il d.lgs n 37 del 28.2.21, il terzo schema di decreto legislativo emanato in attuazione dell’art.6 

della L.86/2019 il Governo è intervenuto a disciplinare la materia dell’attività dell’agente sportivo, 

facendo seguito alle diverse novità regolamentari già entrate in vigore in ottemperanza dell’art. 1, 

comma 373 della L. 205/2017, che risulta essere stato abrogato dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo anzidetto. 

Le novità salienti si possono così sinteticamente riepilogare:  

- L’agente sportivo potrà assumere il “mandato sportivo” da tutti i “lavoratori sportivi” secondo 

la definizione di cui all’art.25  del decreto legislativo n.36 secondo cui è lavoratore sportivo “ 

l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore 

atletico e il direttore di gara  che senza alcuna distinzione di genere ed indipendentemente 

dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo, 

al di fuori delle prestazioni amatoriali”. 

- Viene contemplata espressamente la possibilità di inquadrare la prestazione dell’agente 

sportivo nei termini della MEDIAZIONE;  

- Il mandato sportivo potrà essere conferito sin dal 14° anno di età, a differenza dell’attuale 

normativa che prescrive il limite minimo a 16 anni. 

- Altra novità è dettata dalla previsione secondo cui nei casi di mandato sportivo sottoscritto da 

minorenne il medesimo non potrà prevedere la corresponsione di alcun corrispettivo a favore 

dell’agente sportivo, ma è prevista la possibilità che sia la società e/o Associazione presso cui 

risulterà tesserato l’atleta a poter corrispondere i corrispettivi. 

- Sempre in caso di mandato sportivo  sottoscritto da minore lo stesso deve essere sottoscritto 

anche nella sua  lingua. 

- Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti nei rispettivi circondari, in materia di 

consulenza a favore dei lavoratori sportivi e delle società e/o Associazioni sportive sia 

dilettantistiche che professionistiche. 

- Entro sei mesi dall’entrata in vigore saranno definiti i parametri per la determinazione dei 

compensi. E previsto altresì che ogni 5 anni i parametri possano essere aggiornati , previa 

verifica di adeguatezza e congruità. 
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In realtà il decreto legislativo n.37 non sara’ immediatamente attuato dal momento che 

necessiterà della disciplina di attuazione ed integrazione delle norme che dovranno intervenire 

entro nove mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 

Entro nove mesi è prevista anche l’entrata in vigore del Codice etico cui gli agenti sportivi 

dovranno attenersi. 

 


