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Sport dilettanti, il via alla riforma Le due realtà
 Un tema di stretta attualità 
riguarda il dialogo tra riforma 
dello sport e quella del terzo 
settore. Il decreto correttivo ha 

armonizzato i due registri 
stabilendo la possibilità per gli 
enti con doppia qualifica di 
svolgere in via principale attività 
ulteriori oltre a quelle sportive

in parte, il registro Coni. Quest’ulti-
mo, seppure superato dal nuovo 
elenco, risulta ancora in piedi e 
obbligatorio per gli enti sportivi. 
Sarà importante capire come si 
strutturerà questo connubio. 

La revisione delle regole sul 
lavoro sportivo rappresenta un 
altro importante traguardo 
con l’obiettivo di assicurare tu-
tele per chi svolge prestazioni 
lavorative superando incertez-
ze legate all’inquadramento 
giuridico. Su questo aspetto 
probabilmente il risultato è an-
cora parziale. 

Scompare la distinzione del 
lavoro nei settori dilettantistico 
e professionistico. Il lavoratore 
sportivo che svolge la propria 
attività dietro corrispettivo po-
trà essere inquadrato nell’ambi-

La riforma
Intervento atteso ma restano
ancora incertezze da chiarire

to del lavoro autonomo, anche 
nella forma della collaborazione 
coordinata e continuativa o  su-
bordinato. Pur in mancanza di 
una indicazione “preferenziale”, 
il rapporto si inquadra nella 
co.co.co. se l’impegno non supe-
ra le 18 ore settimanali, al netto 
della partecipazione a manife-
stazioni sportive.  In attesa di 
chiarimenti su come debba cal-
colarsi tale limite orario, i soda-
lizi dovranno fare i conti con un 
disallineamento tra la soglia di 
esenzione fiscale e quella previ-
denziale.  Quest’ultima scenderà 
a 5mila euro con un aggravio di 
oneri in capo ai sodalizi. 

Da salutare con favore l’elimi-
nazione della figura dell’amatore, 
il cui carattere ibrido tra volonta-
rio e lavoratore avrebbe generato 
non poca confusione. Due i nuovi 
limiti da considerare per gli enti: 
1 quello per lo svolgimento 
delle attività secondarie e stru-
mentali a quelle sportive, che di-
venta un limite civilistico e non 
più solamente fiscale;

2  a questo si aggiungano i limiti 
alla retribuzione dei lavoratori 
che non potranno superare il 
40% rispetto a quanto previsto 
dal Ccnl come previsto per gli 
enti del terzo settore. 

Mancano invece specifici in-
terventi che avrebbero potuto 
riordinare la rendicontazione 
contabile degli enti sportivi 
nonché la previsione dell’orga-
no di controllo.

Infine un tema di stretta attua-
lità riguarda il dialogo tra riforma 
dello sport e quella del terzo set-
tore. Il decreto correttivo è inter-
venuto ad armonizzare i due re-
gistri stabilendo la possibilità per 
gli enti con doppia qualifica di 
svolgere in via principale anche 
attività ulteriori a quelle sportive. 

Andrà comunque favorito un 
intervento congiunto del Mini-
stero del lavoro e dello sport per 
coordinare l'accesso nei due re-
gistri e assicurare l'assegnazio-
ne dei benefici previsti agli enti 
sportivi.O
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Il lavoratore sportivo che svolge l’attività
dietro corrispettivo inquadrato nell’alveo 
del lavoro autonomo, cococo o subordinato

il contratto

L’inquadramento
Scompare la distinzione 
del lavoro nei settori 
dilettantistico e profes-
sionistico. Il lavoratore 
sportivo che svolge 
l’attività dietro corrispet-
tivo si potrà inquadrare 
nell’ambito del lavoro 
autonomo, anche nella 
forma della collaborazio-
ne coordinata e continua-
tiva o  subordinato. 

Co.co.co.
Pur in mancanza di una 
indicazione “preferenzia-
le”, il rapporto si inquadra 
nella co.co.co. se l’impe-
gno non supera le 18 ore 
settimanali, al netto della 
partecipazione a manife-
stazioni sportive. 

Gabriele Sepio

L’avvio della riforma dello 
sport segna un traguardo 
importante nell’opera di 

riordino del sistema sportivo ita-
liano che coinvolge alcuni aspet-
ti fondamentali come l’ordina-
mento degli enti, la disciplina dei 
rapporti di lavoro nonché il co-
ordinamento con il terzo settore. 

Un intervento molto atteso 
che tuttavia sconta  una serie 
di criticità che avranno biso-
gno di qualche adattamento 
per soddisfare le aspettative 
degli enti sportivi.

 L’istituzione del nuovo regi-
stro nazionale delle attività spor-
tive dilettantistiche, operativo 
dallo scorso 31 agosto sostituirà, 

posto in sede di conversione al 
Dl Aiuti-quater,  che vede tra i 
principali interessati le società 
di serie A per un valore della mi-
sura stimato - solo per tale set-
tore - in circa 500 milioni. È sta-
to proposto di concedere un en-
nesimo “tempo supplementa-
re” per adempiere ai versamenti 
che erano in scadenza tra gen-
naio e aprile del 2022. 

Una proroga dei termini che, 
in realtà, riprende quanto già 
previsto dalla legge di Bilancio 
2021, con cui era stata concessa 
alle realtà sportive la possibilità 
di versare una prima metà del 
dovuto tra maggio e novembre 
2022 e l’ultima metà entro il 16 
dicembre 2022, senza sanzioni 
o interessi. Una scadenza, que-

sta, ulteriormente prorogata 
con l'Aiuti-quater al 22 dicem-
bre 2022, facendo apparente-
mente salvi anche coloro che 
non avevano rispettato i paga-
menti rateali.

Con l’emendamento  “salva 
calcio”, però, arriva un “secon-
do tempo supplementare” che 
consente di pagare i menzionati 
debiti tributari/previdenziali in 
60 rate mensili (5 anni), a condi-
zione che le prime tre rate ven-
gano corrisposte entro il 22 di-
cembre 2022. 

Il tutto senza interessi (nean-
che per la rateazione) né sanzio-
ni economiche (ad esempio il 
30% dell’imposta non versata), 
penali (si pensi al reato di omes-
so versamento delle ritenute o 

dell’Iva) o sportive (quali le san-
zioni federali della Figc che pre-
vedono il pagamento di denaro 
o anche penalità come la perdita 
di punti in classifica).

Si tratta di una disposizione 
di chiaro favore per gli enti 
sportivi, i quali non solo avran-
no molto tempo per adempiere, 
ma restano peraltro indenni da 
qualsiasi aggravio. 

In altre previsioni simili, ca-
ratterizzate dalla dilazione stra-
ordinaria o sospensione dei ver-
samenti (come le varie disposte 
per far fronte all’emergenza Co-
vid), lo Stato, sebbene abbia 
concesso tempi simili per chiu-
dere le rateizzazioni, non ha vi-
ceversa rinunciato agli interessi 
(o almeno a quelli da dilazione), 

né ha mai previsto espressa-
mente un generico scudo da 
qualsiasi tipo di sanzione. 

È utile evidenziare che gli in-
teressi per i ritardi non sono di 
poco conto: si passa dagli inte-
ressi per ritardato versamento 
di imposte (tasso del 3,5% an-
nuo) agli ulteriori interessi mo-
ratori; se si paga a rate, poi, sono 
dovuti i citati interessi “da dila-
zione” (a seconda, tasso del 4,5% 
annuo o anche 8% annuo). In-
somma, se la partita dovesse 
chiudersi con l’approvazione 
dell’emendamento, gli enti 
sportivi godrebbero di una rate-
azione di cinque anni senza al-
cuno degli aggravi ordinaria-
mente previsti.O
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In discussione la clausola «salva calcio»
L’emendamento
La misura potrebbe 
rinviare i versamenti

Andrea Sbardella
 Gabriele Sepio 

Enti di promozione sportiva, 
associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantisti-
che. Riguarderebbe pure queste 
realtà il possibile slittamento 
del termine di pagamento per 
alcuni adempimenti fiscali e 
contributivi (per esempio, rite-
nute, imposte dirette, Iva, con-
tributi) di cui si discute per 
l’emergenza-bilanci nel calcio. 

C’è un emendamento, pro-
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atleti e agente sportivo (Dlgs 
37/2021) e sull'impiantistica 
sportiva (Dlgs 38/2021). Ma si 
parla di una probabile proroga. 

Le norme già in vigore
Resta fermo il doppio binario in 
termini di efficacia per le norme 
del Dlgs 36/2021. Un retaggio 
della precedente impostazione, 
per effetto del quale già dal 1 
gennaio 2022 sono in vigore al-
cune specifiche disposizioni di 
tale Dlgs: quelle in tema di rico-
noscimento ai fini sportivi delle 
associazioni e società sportive 
dilettantistiche (Asd e Ssd) e so-
stegno delle donne nello sport 
(articoli 10, 39 e 40).

 Dal 1° gennaio di quest'anno 
è già efficace anche il Titolo VI. 
Una novità non da poco, che ha 

Le tappe dell’attuazione
Regole al debutto il 1°  gennaio
ma è possibile un’ulteriore proroga

mento dello status giuridico di 
“atleta” non solo all'uomo ma an-
che al cavallo sportivo. Ed è un 
momento di grande civiltà e un 
riconoscimento nei confronti 
dell'animale in quella che è l'unica 
disciplina sportiva olimpica che 
prevede un binomio uomo/ani-
male e il confronto paritario tra 
uomini e donne nelle stesse com-
petizioni e senza distinzioni. Per 
la prima volta il cavallo è ricono-
sciuto quale effettivo protagoni-
sta dell’attività sportiva, identifi-
cato con apposito “passaporto”, 
con dichiarazione irreversibile 
che il cavallo non è destinabile al-
la produzione alimentare.

Ulteriore novità da accogliere 
con favore è la previsione di una 
visita veterinaria annuale di ido-

neità all'attività sportiva (articolo 
23, Dlgs 36/2021).È invece timido 
l'intervento per liberalizzare il 
trasporto dei cavalli atleti, ancora 
considerati bene merce e soggetti 
alle limitazioni del trasporto terzi.

L'introduzione negli ultimi 
anni di nuove discipline sportive 
con gli animali ha portato poi 
all'esigenza di una regolamenta-
zione più generale della cura del 
benessere degli animali impiega-
ti in attività sportive. Proprio su 
questa si inserisce la disciplina 
del Dlgs 36/2021, al Titolo IV.  So-
no concetti già noti anche nei re-
golamenti degli organismi spor-
tivi, che comunque è utile racco-
gliere in un testo normativo per 
consentire una portata generale.

Di particolare rilievo appare il 

richiamo all'articolo 13 del Trattato 
sul funzionamento dell'Unione 
europea (Tfue), che definisce 
l'animale un «essere senziente», 
e alle cinque libertà ricollegate a 
ciascun essere animale dal noto 
Brambell Report. Sono la libertà 
dalla sete, dalla fame, dalla cattiva 
nutrizione, dal dolore, dalle ferite 
e dalle malattie, dalla paura e dal 
disagio. E le libertà di vivere in un 
ambiente adeguato alla propria 
natura e di manifestare le caratte-
ristiche comportamentali nor-
mali per la propria singola specie. 

Ulteriore novità è la spettanza, 
ad ogni animale di un documento 
di identità anagrafica intestato a 
persona fisica maggiore di età o a 
persona giuridica, che ne assume 
i doveri di custodia, manteni-

mento e cura, e di una scheda sa-
nitaria (articolo 19, comma 5, Dlgs 
36/2021). Anche in questa occa-
sione, una norma di rango pri-
mario riconosce la soggettività 
dell'essere animale, e cioè la sua 
identità quale centro autonomo 
di imputazione di interessi, sia 
pure ricollegato ad una persona 
fisica o giuridica che detti interes-
si possa far effettivamente valere. 

Nello stesso senso, si prevede 
l'obbligo di assicurazione per i 
danni provocati dall'animale 
anche ove si trovi sotto la custo-
dia di soggetto diverso dal pro-
prietario (articolo 19, comma 8 
Dlgs 36/2021).O

presidente della Federazione 
italiana sport equestri 
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Il cavallo è ora  riconosciuto come atleta
Sport equestri
Obbligo di assicurazione 
per i danni a terzi

consentito agli atleti con disabili-
tà tesserati con il Comitato ita-
liano paralimpico (Cip) di acce-
dere, alla pari degli altri, ai 
gruppi sportivi militari e dei 
corpi civili dello Stato, ponendo 
fine a un’ingiustificata discri-
minazione.

Discorso a parte merita  il 
decreto sulla semplificazione 
degli adempimenti degli orga-
nismi sportivi (Dlgs 39/2021). 
In questo caso, l’entrata in vi-
gore –  31 agosto scorso – è 
coincisa con l’operatività del 
nuovo Registro nazionale delle 
attività sportive dilettantisti-
che. Con non poche criticità: 
basti pensare al rapporto con il 
previgente Registro del Coni 
2.0 che non è ancora venuto 
meno, seppure in base alla ri-
forma sia stato sostituito a tutti 
gli effetti dal Registro del di-
partimento per lo Sport (arti-
colo 12, Dlgs 39/2021).

Che cosa manca
L'ambizioso progetto di addive-

nire a un testo unico sullo Sport 
– sulla falsariga di quanto acca-
duto per il terzo settore – riordi-
nando il sistema sportivo italia-
no e in particolare l’ordinamen-
to degli enti sportivi, nonché i 
rapporti di lavoro in ambito 
sportivo si è rilevato un farragi-
noso percorso a ostacoli in cui la 
mèta non sembra vicina.

Nonostante gli sforzi profu-
si, lo stesso obiettivo di sempli-
ficare gli adempimenti non può 
dirsi interamente raggiunto. 
L'occasione poteva essere colta 
per semplificare l'applicazione 
di regimi forfettari come, ad 
esempio, quello previsto ai fini 
Ires e Iva dalla legge 398/1991 
per Asd e Ssd. O eliminare 
adempimenti, quali la presen-
tazione del modello Eas, che pur 
obbligatori per l'accesso ad age-
volazioni fiscali, di fatto non ag-
giungono informazioni ulterio-
ri rispetto a quelle che possono 
essere assunte dal nuovo Regi-
stro e dai dati presenti nell'ana-
grafe tributaria.

Il decreto correttivo
In questo quadro si inserisce, 
poi, l'ultimo intervento sulla ri-
forma sport. Vale a dire il cor-
rettivo pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 2 novembre scorso 
(Dlgs 163/2022). Diversi gli 
aspetti interessati, per superare 
alcune criticità derivanti dal te-
sto originario del Dlgs 36/2021. 

Si pensi, ad esempio, all'in-
giustificata esclusione delle co-
operative dal novero degli enti 
sportivi dilettantistici o alle pre-
cisazioni introdotte circa il rap-
porto tra Sport e Terzo settore. 

Tra questi, tuttavia, le modi-
fiche più rilevanti hanno inte-
ressato la disciplina del lavoro 
sportivo, prevedendo nuove so-
glie di esenzione fiscale e con-
tributiva nonché aliquote con-
tributive ridotte per i rapporti di 
collaborazione coordinata e 
continuativa, oltreché a sostitu-
ire la controversa figura 
dell'amatore con quella del vo-
lontario sportivo.O
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Non sono state apportate semplificazioni
ai regimi forfettari dell’Iva e dell’Ires
né su adempimenti come il modello Eas

Andrea Mancino

Manca poco all’avvio del-
la nuova disciplina per 
enti e lavoro sportivo, 

dopo vari rinvii e modifiche che  
hanno caratterizzato il percor-
so di attuazione della riforma 
dello Sport, avviata con legge 
delega 86/2019 ed emanata 
con cinque diversi decreti legi-
slativi. L’operatività di questi 
ultimi è stata più volte rivista, 
creando non poca confusione.

In base alle ultime previsioni 
recate dal Dl Sostegni-bis, do-
vrebbe scattare dal 1° gennaio 
2023 l’entrata in vigore del de-
creto sugli enti e sul lavoro 
sportivo (Dlgs 36/2021), sui 
rapporti di rappresentanza di 

Marco Di Paola

Dal 2023 una disciplina ad hoc per 
gli sport equestri. Con il Dlgs 
36/2021 (articoli 19-24), modifi-
cato dal correttivo Dlgs 163/2022, 
per la prima volta essi, e in gene-
rale gli sport con animali, hanno  
uno specifico inquadramento 
giuridico. Gli sport equestri van-
tano una storia lunga e importan-
te: dalle Olimpiadi di Parigi del 
1900 fino all'attuale presenza di 
ben tre discipline nel programma 
olimpico. Ora arriva il riconosci-

2019 L’inizio del processo
Anno in cui è stata approvata la 
legge delega (la 86) che ha 
avviato il complesso iter per la 
riforma dello Sport
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società di capitali e cooperati-
ve. Con l'obbligo, peraltro, per 
gli enti costituiti in veste socie-
taria di prevedere espressa-
mente nei loro statuti l'assenza 
di scopo di lucro e il divieto di 
distribuzione degli utili.

Con la riforma si interviene 
sul requisito formale in più 
battute. Dapprima, la formula-
zione originaria del decreto di 
riforma dello sport aveva este-
so la platea degli enti sportivi 
dilettantistici ricomprenden-
do anche le società di persone 
(società semplici, snc e sas), 
escludendo però senza alcuna 
apparente motivazione le coo-
perative (articolo 6, Dlgs 
36/2021).

Proprio per ovviare a questa 
mancanza, che rischiava di far 
uscire non pochi sodalizi 
dall'ordinamento sportivo, è 
intervenuto da ultimo il decre-

La forma giuridica
Il correttivo alla riforma apre
a fondazioni e altri enti privati

ci. Cioè ricomprendendo 
espressamente gli enti iscritti 
nel Registro unico nazionale 
del Terzo settore (Runts).

Si supera dunque l'imposta-
zione in cui ad assumere la na-
tura dilettantistica sportiva era-
no ammesse le sole associazio-
ni e società (articolo 90, comma 
17, legge 289/2002). Ma non 
mancano,  criticità applicative.

La ricomprensione della ca-
tegoria degli enti del Terzo set-
tore (Ets) va valutata positiva-
mente in quanto suggella una 
volta per tutte la possibilità per 
gli enti sportivi di assumere la 
doppia qualifica (ai fini sportivi 

e del Terzo settore). Ma il riferi-
mento legislativo risulterebbe 
improprio: la veste di Ets non è 
una forma giuridica al pari di 
quella associativa o societaria: 
è piuttosto una qualifica che 
spetta con l'iscrizione nel Run-
ts. Va peraltro considerato che, 
in base al Codice del Terzo set-
tore (Dlgs 117/2017 o Cts), pos-
sono qualificarsi Ets non sono 
le associazioni, ma anche le 
fondazioni e gli altri enti di ca-
rattere privato. 

Quindi, dal 2023, potranno 
per la prima volta qualificarsi 
enti sportivi dilettantistici an-
che le fondazioni. L'ammissio-

ne di queste tipologie di enti 
non profit resta, tuttavia, su-
bordinata al previo possesso 
della qualifica di Ets. Ciò par-
rebbe creare disparità: tale 
qualifica non è richiesta anche 
per gli enti costituiti sotto for-
ma associativa. 

Un altro aspetto da chiarire è 
il  coordinamento normativo: 
all'ampliamento soggettivo ef-
fettuato all'articolo 6 del Dlgs 
36/2021 non corrisponde un al-
lineamento al resto della disci-
plina ivi contenuta. L'intero im-
pianto del Dlgs 36/2021 in mate-
ria di enti sportivi dilettantistici 
continuerebbe infatti a riservare 

l'applicazione della normativa 
solo agli enti associativi e socie-
tari (in linea con l'impostazione 
della legge  289/2002). Pertanto, 
anche ammettendo l'ingresso 
delle fondazioni Ets nella rifor-
ma dello sport, queste restereb-
bero escluse dalla maggior par-
te delle disposizioni contenute 
nel Dlgs. Le fondazioni non po-
trebbero, ad esempio, essere ri-
conosciute ai fini sportivi: a ri-
gore, l'accesso alla relativa nor-
ma è oggi riservato alle sole as-
sociazioni e società sportive 
dilettantistiche (articolo 10 del 
Dlgs 36/2021).O
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Per gli Ets sempre aperte le porte del Registro
La doppia qualifica
Allargamento non ancora 
coordinato con il Dlgs 36

to correttivo (Dlgs 163/2022). 
In base alle modifiche intro-
dotte, le società cooperative 
sono state recuperate tra le 
forme giuridiche che possono 
assumere gli enti dello sport 
dilettantistico, riparando alla 
svista iniziale del legislatore, 
ma ha eliminato nuovamente 
le società di persone da 
quest'ambito. Ciò in quanto, 
stando a quanto chiarito anche 
nella relazione illustrativa al 
Dlgs, le società di persone non 
potrebbero accedere alle age-
volazioni fiscali previste per gli 
enti sportivi dilettantistici.

Tirando le somme, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 1 del Dl-
gs 36/2021 – come da ultimo 
modificato in sede di decreto 
correttivo – gli Esd possono 
essere costituiti in una delle 
seguenti forme giuridiche: 
O associazione sportiva priva 
di personalità giuridica; 
O associazione sportiva con 
personalità giuridica;
O società di capitali e coopera-
tive di cui al libro V, titoli V e VI, 
del Codice civile.

Per gli enti associativi resta 

la distinzione tra quelli ricono-
sciuti e non. Viene tuttavia me-
no, rispetto al passato, il riferi-
mento alla procedura di acqui-
sto della personalità giuridica 
prevista dal Dpr 361/2000. 

Tale procedura è ormai, nei 
fatti, superata da quelle spe-
ciali di riconoscimento messe 
in campo dal legislatore, come 
quella per gli enti del Terzo 
settore (articolo 22 del Dlgs 
117/2017) e quella specifica 
proprio dello sport dilettanti-
stico (articoli 7 e 14 del Dlgs 
39/2021). Quest'ultima, in par-
ticolare, consente alle Asd di 
ottenere la personalità giuridi-
ca per il tramite del notaio con 
l'iscrizione nel nuovo Registro 
nazionale delle attività sporti-
ve dilettantistiche.

Rimane pure l'assenza di 
scopo di lucro che deve carat-
terizzare gli Esd (societari e 
non) – sia pure con le novità 
introdotte dalla riforma (arti-
colo 8 del Dlgs 36/2021) – non 
essendo mai decollata l'ipotesi 
delle Ssd lucrative immaginata 
dalla legge di Bilancio 2018.

Una vera apertura verso 

nuove forme giuridiche di enti 
sportivi dilettantistici si ha so-
lo nella restante parte dell'arti-
colo 6 citato, che a seguito delle 
modifiche introdotte dal de-
creto correttivo consente an-
che agli enti del terzo settore, 
incluse le imprese sociali, di 
assumere la veste di Esd.

In sostanza, fondazioni, so-
cietà di persone, società mu-
tualistiche, comitati e, in gene-
re, qualsiasi altro ente di carat-
tere privato potrebbe astratta-
mente qualificarsi come ente 
sportivo dilettantistico, a con-
dizione che siano anche enti 
del terzo settore o imprese so-
ciali. Una doppia qualifica, 
quindi, che se da un lato con-
sente di utilizzare per la prima 
volta per il mondo dello sport 
dilettantistico anche forme 
giuridiche del tutto nuove (co-
me ad esempio quella della 
fondazione), dall'altro porta 
con sé alcune problematiche e 
difetti di coordinamento che 
rischiano di fatto di rendere di 
scarsa applicazione tale novità 
(si veda l'articolo sotto).O
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Resta come principio l’obbligo statutario
di assenza di lucro: inattuata la Ssd lucrativa 
che era prevista dalla legge di Bilancio 2018

Martina Manfredonia

Per gli enti sportivi dilet-
tantistici (Esd) la riforma 
dello sport cambia (in 

parte) le forme giuridiche che 
possono essere adottate per  
svolgere la propria attività. As-
sociazioni (dotate o no di per-
sonalità giuridica) e società di 
capitali restano le forme tipi-
che dello sport dilettantistico. 

A queste nel prossimo futu-
ro potrebbero affiancarsi - al 
ricorrere di specifiche condi-
zioni – fondazioni e altri enti di 
carattere privato, quali  i comi-
tati. L'articolo 90 della legge 
289/2002, in origine, consen-
tiva l'assunzione della qualifi-
ca ai fini sportivi (per l'accesso 
alle attività sportive dilettanti-
stiche del Coni) alle sole asso-
ciazioni (riconosciute e non), 

Jessica Pettinacci

Nello sport, sì alle fondazioni 
tra gli enti dilettantistici, ma 
solo se già enti del Terzo setto-
re. È una delle novità principali 
del correttivo al Dlgs 36/2021. 
La riforma normativizza la 
chance della doppia qualifica, 
ampliando il novero delle realtà 
che possono assumere la quali-
fica di enti sportivi dilettantisti-

6 L’apertura
L’articolo 6 del Dlgs 36/2021, 
dopo il correttivo, consente 
anche agli Ets, incluse le imprese 
sociali, di assumere veste di Esd



I focus del Sole 24 Ore Mercoledì 14 Dicembre 2022 – N. 30 5

Sport dilettanti, il via alla riforma

natura dilettantistica sarà te-
nuto ad adeguare lo Statuto al-
le disposizioni di cui all’artico-
lo 7 e seguenti del decreto 36. 

Va sul punto considerato 
che il citato decreto 36 richia-
ma, in generale, quanto già 
previsto nella formulazione 
della legge 289/2002. Atten-
zione tuttavia alle clausole 
sull'oggetto sociale. Ciò in 
quanto, a differenza del pas-
sato, il decreto di riforma ri-
chiede che lo statuto dell’ente 
preveda espressamente l'eser-
cizio in via stabile e principale 
dell’organizzazione e gestione 
di attività sportive dilettanti-
stiche, comprese la formazio-
ne, la didattica, la preparazio-
ne e l’assistenza all’attività. 
Una clausola, questa, che pe-
raltro dovrà essere differente-
mente modulata ove l'ente ab-
bia anche la veste di Ets. 

Solo per gli Ets (comprese le 
imprese sociali), non è infatti 
richiesto il requisito dell'eser-

Le regole civilistiche 
Il 1° gennaio per gli enti scatta  
l’obbligo di adeguare lo statuto  

il confronto

Alle Ssd non si applicano 
le previsioni dettate per 
le società 
professionistiche, che 
richiedono di inserire 
nello statuto l'obbligo di 
nomina del collegio 
sindacale e la destina-
zione di almeno il 10% 
degli utili a scuole 
giovanili di addestra-
mento allo sport, nonché 
l’istituzione di un organo 
consultivo per la tutela 
degli interessi dei tifosi 
(articolo 13 Dlgs 
36/2021).

divieto sinora previsto e con-
sente agli investitori di avere, 
entro certi limiti, una remune-
razione del capitale, oltreché la 
possibilità di ottenere il rim-
borso del capitale versato. 

Va precisato che nelle so-
cietà di capitali il rimborso 
della quota può avvenire solo 
nei casi di recesso espressa-
mente previsti dal Codice civi-
le. Inoltre, l’indicazione di 
rimborso al socio del capitale 
versato e sottoscritto parreb-
be non contemplare l'ipotesi 
di cessione a terzi della quota. 
Con la conseguenza che, in 
base al tenore della norma, al 
socio potrà essere rimborsata 
la quota solo in caso di reces-
so. Un aspetto da riconsidera-
re con attenzione, se l'obietti-
vo è quello di agevolare gli in-
vestimenti nelle società spor-
tive dilettantistiche.

Da notare, poi, il coordina-
mento di queste nuove previ-
sioni con quanto previsto 
dall'articolo 148, comma 8 del 
Tuir, che impone di inserire 
nello statuto le clausole di di-
vieto assoluto di distribuzione 
di utili anche in forma indiret-
ta, intrasmissibilità della quota 
per atto inter vivos e non riva-
lutazione della stessa. 

In mancanza di coordina-
mento, è evidente che, seppu-
re il divieto di distribuzione 
degli utili sia stato parzial-
mente derogato per le Ssd, 
l'inserimento negli statuti di 
tali clausole potrebbe com-
portare la decadenza dal regi-
me di decommercializzazione 
previsto dall'articolo 148 del 
Tuir e, almeno fino al 2024, 
l'esclusione da Iva (articolo 4, 
comma 4, Dpr 633/1972).O
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Enrico Maria Sironi

Con l’entrata in vigore 
delle nuove disposizio-
ni della riforma dello 

sport scatta l’obbligo di ade-
guamento statutario da parte 
degli enti. Dal 1° gennaio del 
2023, entrerà in vigore il de-
creto 36/2021 che revisiona la 
disciplina in tema di enti spor-
tivi e lavoro sportivo. Diverse 
le novità previste per i sodalizi 
sportivi. Si pensi, ad esempio, 
alle diverse forme giuridiche 
che gli enti possono assumere, 
ivi inclusa l’espressa possibili-
tà di cumulare la qualifica 
sportiva con quella di ente del 
Terzo settore (Ets). Altro pro-
filo riguarda l’aspetto statuta-
rio. Sinora – nell’assetto ante 
riforma – gli statuti delle asso-
ciazioni e società sportive di-
lettantistiche (Asd e Ssd) sono 
tenuti a conformarsi alle pre-
visioni di cui all’articolo 90, 
comma 18 della legge  
289/2002, nonché – ove in-
tendano beneficiare delle age-
volazioni fiscali di cui all’arti-
colo 148 del Tuir – anche a 
quelle di cui al medesimo arti-
colo 148, comma 8 Tuir. 

Quest’ultime, in particola-
re, richiedono agli enti, tra gli 
altri, l’obbligo di prevedere 
una disciplina uniforme del 
rapporto associativo, nonché 
il principio del voto singolo e 
l’intrasmissibilità della quota 
associativa. 

Con l’avvento della riforma, 
cambiano i riferimenti nor-
mativi. L’entrata in vigore del 
Dlgs 36/2021 coincide infatti 
con l'abrogazione dell’articolo 
90 della legge 289/2002. Con 
la conseguenza che, dal 2023, 
un ente che intenda assumere 

Nel testo  va inserito l’esercizio in via stabile
  e principale dell’organizzazione e gestione  
di attività sportive dilettantistiche

cizio in via principale dell'atti-
vità dilettantistica (articolo 7, 
comma 1bis Dlgs 36/2021). 

Oltre a questo, anche l'as-
senza di scopo di lucro dovrà 
risultare in modo espresso 
dallo statuto dell'ente (anche 
se costituito in forma di socie-
tà), il quale deve vietare la di-
stribuzione (anche indiretta) 
di utili e avanzi di gestione, 
fondi e riserve a soci, associati, 
amministratori, anche in caso 
di recesso e cessazione dal 
rapporto sociale/associativo. 

Gli statuti dovranno altresì 
prevedere norme sull'ordina-
mento interno, ispirate a crite-
ri di democraticità e ugua-
glianza degli associati, preve-
dendo l'elettività delle cariche 
sociali. Previsioni, queste, che 
riprendono quanto già recato 
nell’assetto previgente e in li-
nea anche con la disciplina del 
Codice del Terzo settore (Dlgs 
117/2017 o Cts). Nello stesso 
senso, ha natura obbligatoria 
la clausola in tema di devolu-
zione del patrimonio a fini 
sportivi in caso di scioglimen-
to o estinzione dell’ente. 

Si tratta di una previsione 
che reca un vincolo di destina-
zione del patrimonio diverso a 
quanto richiesto nel Cts in cui 
l'obbligo devolutivo è previsto 
esclusivamente in capo agli 
Ets. Non si tratta in ogni caso 
di una clausola in contrasto 
con l’articolo 8 del Cts. Ove si 
tratti di ente sportivo dotato 
della doppia qualifica (per 
esempio Asd e Ets), tale clau-
sola dovrà essere modulata nel 
rispetto di entrambe le nor-
mative. Vale a dire, preveden-
do ad esempio la devoluzione 
del patrimonio, in caso di scio-
glimento, ad altro ente del 
Terzo settore avente fini spor-
tivi. Le specifiche regole stabi-
lite dall’articolo 16 del Dlgs 
36/2021 per il tesseramento 
degli atleti minorenni è bene 
che trovino riscontro anche 
negli statuti.  O
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Andrea Mancino
Jessica Pettinacci

Dal 2023 scatta la deroga par-
ziale al divieto di distribuzione 
degli utili per le società sporti-
ve. Tra le clausole da inserire 
negli statuti dagli enti sportivi 
dilettantistici ci sono l'assenza 
del fine di lucro e il divieto di 
distribuire, anche in forma in-
diretta, utili o riserve a soci, as-
sociati, lavoratori, componenti 
degli organi direttivi e di con-
trollo, anche in caso di recesso 
o scioglimento individuale del 
rapporto sociale (articoli 7 e 8, 
Dlgs 36/2021). Clausole già 
previste nel sistema ante rifor-
ma, spesso richiamate dagli 
accertatori contestandone, in 
sede di verifica, il mancato ri-
spetto e revocando  la qualifica 
dilettantistica e i relativi bene-
fici fiscali e previdenziali. Ma 
l'attuale formulazione del Dlgs 
36/2021 dà una declinazione 
chiara e univoca del principio 
di assenza di fine di lucro ri-
chiamando quanto già previ-
sto per le imprese sociali del 
Terzo settore (articolo 3, com-
mi 2 e 2-bis, Dlgs 112/2017).

Così il divieto di distribu-
zione di utili e riserve può es-
sere non applicato in società di 
capitali e cooperative: c’è non 
solo la possibilità, entro deter-
minati limiti, di distribuire uti-
li, ma anche  di rimborsare al 
socio il capitale effettivamente 
versato e rivalutato (articolo 8, 
comma 4 Dlgs 36/2021). Una 
novità significativa: supera il 

Deroga limitata
Ma la riforma contrasta 
con l’articolo 148 del  Tuir

Utili distribuibili
in misura parziale

Enti con doppia qualifica 
Per gli enti 
del terzo settore (Ets), 
comprese le imprese sociali, 
non è previsto il requisito 

dell'esercizio in via principale 
dell'attività sportiva 
dilettantistica 
(articolo 7, comma 1 bis, Dlgs 
36/2021)
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Le attività
Lo sport dilettantistico 
va esercitato in forma prevalente

dalle attività diverse dal Dm 
107/2021 e quelli di prossima 
definizione per lo Sport – tro-
veranno applicazione i primi. 

La disciplina sulle attività 
diverse è in ogni caso una novi-
tà: per la prima volta nel settore 
sport, il vincolo sullo svolgi-
mento di attività diverse assu-
me rilevanza ai fini civilistici e 
non solo fiscale. Con la conse-
guenza che, in caso di eventua-
le superamento dei limiti, l’en-
te sportivo rischia la perdita 
della qualifica e la cancellazio-
ne dal Registro sportivo.

Sul punto è, peraltro, da ac-
cogliere con favore la previsio-
ne inserita in sede di correttivo 
in base alla quale i proventi de-
rivanti da rapporti di sponso-
rizzazione, di promozione pub-
blicitaria, da cessione di diritti e 
indennità legate alla formazio-
ne degli atleti nonché dalla ge-
stione di impianti e strutture 
sportive sono esclusi dal com-
puto dei limiti delle attività di-
verse. Come chiarito dalla rela-
zione illustrativa al Dlgs 163, la 
ratio dell’intervento risiede nel-
l’evitare che i limiti che verran-
no posti ai proventi da attività 
diversa inibiscano o condizio-
nino attività che spesso rappre-
sentano l’intero ricavo di un en-
te sportivo, senza che con que-
sta precisazione si vada a inci-
dere su alcuna forma o 
fattispecie di carattere agevola-
tivo o di vantaggio fiscale.

Un intervento, dunque, previ-
sto per assicurare canali stabili di 
finanziamento, posto che i pro-
venti da sponsorizzazione costi-
tuiscono ad oggi incassi “unici” o 
in ogni caso principali degli enti 
sportivi dilettantistici . O

coordinatori  nazionali fiscoCsen  
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lunque movimento esercitato 
dal sistema muscolo-scheletrico 
che si traduce in un dispendio 
energetico superiore a quello ri-
chiesto in condizioni di riposo” 
e quella di sport definito come 
“qualsiasi forma di attività fisica 
fondata sul rispetto di regole 
che, attraverso una partecipa-
zione organizzata o non orga-

Damiano Lembo

Per un ente sportivo l’atti-
vità sportiva dilettanti-
stica è da esercitarsi in via 

stabile e principale. È quanto 
prescritto dall’articolo 7 del 
Dlgs 36/2021, operativo dal 
prossimo 1°  gennaio. 

La novella legislativa si po-
ne in discontinuità con l’im-
pianto previgente, che richie-
deva nell’oggetto sociale il ri-
ferimento «all'organizzazione 
di attività sportive dilettanti-
stiche, compresa l'attività di-
dattica» (articolo 90, comma 
18 della legge  289/2002). 

Necessario quindi che l’atti-
vità sportiva sia esercitata in via 
prioritaria, pena la perdita della 
qualifica. In ogni caso, mutuan-
do un concetto proprio del Codi-
ce del terzo Settore, è prevista la 
possibilità di svolgere attività 
diverse da quelle principali, pur-
ché con carattere secondario e 
strumentale secondo criteri ed 
entro limiti stabiliti da un decre-
to di prossima attuazione. 

Unica deroga a tale previsio-
ne interessa gli enti sportivi do-
tati anche della veste di enti del 
Terzo settore (Ets). Quest’ulti-
mi, per espressa previsione 
normativa, possono svolgere 
anche attività principali diverse 
da quelle sportivo-dilettanti-
stiche, nella misura in cui rien-
trino nei settori di interesse ge-
nerale di cui all’articolo 5 del Dl-
gs 117/2017. 

Ma quale è la definizione di 
attività sportiva dilettantistica? 
In realtà il legislatore della rifor-
ma non reca un’espressa previ-
sione tra quelle elencate nell’ar-
ticolo 2 del Dlgs 36/21. Occorre 
partire da quella di attività fisica 
o motoria definita come “qua-

Francesco De Nardo
Ugo Spicocchi

Le attività diverse da quelle isti-
tuzionali sono una chance ope-
rativa dal 2023, ma resta l’attesa 
per il provvedimento che fissa 
criteri e limiti. Tra le principali 
novità introdotte dal Dlgs 
36/2021, come da ultimo modi-
ficato dal correttivo Dlgs 
163/2022, l’articolo 9 prevede la 
possibilità che gli enti sportivi 
dilettantistici, esercitino anche 
attività diverse da quelle princi-
pali di cui all’articolo 7, comma 1, 
lettera b) del Dlgs 36.

Sono, in sostanza, attività 
tipicamente commerciali che 
potranno essere svolte dagli 
enti sportivi, a condizione che 
l’atto costitutivo o lo statuto lo 
consentano e purché abbiano 
carattere secondario e stru-
mentale. Vale a dire secondo 
criteri e limiti che saranno de-
finiti con apposito decreto di 
prossima emanazione da parte 
del presidente del Consiglio 
dei ministri o dell’autorità po-
litica da esso delegata in mate-
ria di sport. È una previsione, a 
ben vedere, già nota agli enti 
sportivi dotati della doppia 
qualifica: richiama quanto già 
previsto nel Codice del terzo 
settore (articolo 6, Dlgs 
117/2017). È il caso degli enti di 
promozione sportiva, che oltre 
a essere iscritti al Coni si candi-
dano ad accedere anche al Ter-
zo settore. Con la precisazione 
che in quest'ipotesi – in caso di 
contrasto tra i limiti previsti 

In attesa del decreto
Nel calcolo non entrano 
i proventi pubblicitari

Attività strumentali
da delimitare

nizzata, ha per obiettivo 
l’espressione o il miglioramento 
della condizione fisica e psichi-
ca, lo sviluppo delle relazioni so-
ciali o l’ottenimento di risultati 
in competizioni di tutti i livelli”. 

Passaggio obbligato al fine di 
certificare la natura dilettanti-
stica del sodalizio o della società 
dilettantistica è l’iscrizione nel 
Registro delle attività sportive 
dilettantistiche. 

La tenuta, conservazione e 
gestione dello stesso è discipli-
nata da apposito regolamento 
che, analogamente a quanto 
previsto dal precedente Registro 
nazionale delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche 
già istituito presso Coni, preve-
de che ogni organismo sportivo, 
per poter iscrivere un’associa-
zione o società sportiva all'inter-
no del Registro deve fornire una 
molteplicità di dati. Tra questi 
anche la disciplina sportiva 
svolta, da enucleare tassativa-
mente dall’Elenco codici disci-
pline sportive, ripreso integral-
mente dall’Elenco delle discipli-
ne sportive ammissibili previsto 
nel precedente Registro. 

Diretta conseguenza è l’ob-
bligo di svolgimento di attività 
sportive dilettantistiche nel-
l’ambito delle discipline sporti-
ve del Coni. Considerato che il 
criterio di inserimento delle di-
scipline sportive nell’Elenco è 
stato solo quello del loro ricono-
scimento da parte del Cio o delle 
Fsn e Dsa, è evidente come le 
definizioni di attività fisica o 
motoria, quella di sport e so-
prattutto gli obiettivi della rifor-
ma richiamati dall’articolo 3 del 
decreto 36 richiamino alla ne-
cessità di pervenire ad una diffe-
rente metodologia di selezione 
delle discipline sportive ammis-
sibili al fine di consentire lo 
svolgimento di attività sportive 
dilettantistiche che consentano 
la realizzazione degli obiettivi 
della riforma.O

Presidente nazionale Us Acli 
coordinatore Eps 
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Con la riforma non basta più l’organizzazione 
di pratica e didattica in modo non prioritario, 
altrimenti si perde la qualifica di ente sportivo

La specificità
Gli enti sportivi dotati anche 
della veste di enti di Ets 
possono svolgere anche attività 
principali diverse da quelle 

sportivo-dilettantistiche, nella 
misura in cui rientrino nei 
settori di interesse generale di 
cui all’articolo 5 del Dlgs 
117/2017 

in sintesi

Oggetto sociale
Esercizio in via stabile e 
principale di attività 
sportive dilettantistiche, 
ivi comprese formazione, 
didattica, preparazione e 
assistenza all'attività

Attività diverse
Carattere secondario e 
strumentale rispetto alle 
attività istituzionali, con 
limiti e criteri da definire 

Deroghe
Considerate principali 
anche le attività di inte-
resse generale previste 
dall’articolo 5 Codice del 
Terzo settore per gli enti 
sportivi dotati anche 
della qualifica di Ets 

Attività sportiva 
dilettantistica
Attività svolta nell'ambi-
to delle discipline ricom-
prese nell’Elenco codici 
discipline sportive. Più 
ampia invece la defini-
zione di attività sportiva 
nel terzo settore
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esempio Asd ed ente del Terzo 
settore, Ets), le norme nel Dlgs 36 
si applicheranno limitatamente 
all'attività sportiva dilettantistica 
esercitata. Una previsione che 
apre nuovi scenari per gli enti, di-
versi e più vantaggiosi rispetto a 
quelli previsti per gli enti con il 
solo riconoscimento sportivo (si 
veda l’articolo sotto).

La prevalenza del Codice del 
Terzo settore (Dlgs 117/2017 o 
Cts) sulle norme dello Sport trova 
conferma anche in altre disposi-
zioni. Più nel dettaglio, si preve-
de che, in caso di doppia qualifica 
da parte degli enti, le norme del 
Capo I del citato decreto n. 36 tro-
vano applicazione solo nei limiti 
di compatibilità col Cts. Con la 

La doppia qualifica
Stabilito il raccordo tra riforme 
del Terzo settore e dello sport

dal Coni troveranno applicazione 
le norme di cui al Dlgs 36/2021. 
Per tutte le altre, invece, scatterà 
l'applicazione del Codice del Ter-
zo settore. La nuova previsione 
porta in sé non pochi risvolti a li-
vello applicativo. Si pensi a una 
realtà che svolga, oltre all'attività 
sportiva del Coni, anche attività di 
carattere culturale o di promo-
zione dello sport come inclusione 
sociale. In quest'ipotesi, laddove 
l'associazione presenti sia la veste 
sportiva dilettantistica che di Ets, 
potrà qualificare le tipologie di 
cui sopra come di interesse gene-
rale unitamente a tutte le altre 
rientranti nei 26 settori di cui 
all'articolo 5, comma 1 del Cts. 

Discorso diverso, invece, per 
gli enti dotati della sola qualifica 
sportiva. Per essi, infatti, le regole 
previste in base alle novità del 

correttivo sembrano più rigide. 
In particolare, l'unica attività isti-
tuzionale che gli enti iscritti nel 
solo Registro delle attività sporti-
ve dilettantistiche, sono tenuti a 
svolgere in via stabile e principa-
le è quella riconosciuta dal Coni. 
Attenzione, tuttavia, perché tutte 
quelle che sono escluse dall'elen-
co Coni andranno computate tra 
quelle secondarie e strumentali 
e potranno essere svolte solo en-
tro limiti e criteri indicati con ap-
posito decreto (articolo 9, com-
ma 2, Dlgs 36/2021). Va peraltro 
detto che, per gli enti dotati della 
sola qualifica dilettantistica, non 
tutte le attività diverse potranno 
accedere al regime di vantaggio 
di cui alla legge 398/1991. Con la 
conseguenza di creare così un 
disallineamento tra il piano civi-
listico e quello fiscale. Un effetto 

che invece non sconterebbero gli 
enti con la doppia qualifica, per i 
quali i regimi forfettari del Cts 
troveranno applicazione sia con 
riguardo alle attività principali 
che diverse. 

Ulteriore aspetto da valutare 
riguarda, poi, la disciplina del la-
voro. L'applicazione delle dispo-
sizioni del Terzo settore consen-
tirà di assicurare uniformità an-
che con riguardo al trattamento 
economico dei lavoratori. Ciò in 
ragione del rinvio espresso inse-
rito dal legislatore della riforma 
dello Sport alle previsioni di cui 
all'articolo 3 del Dlgs 112/2017 
(articolo 8, comma 2, Dlgs 
36/2021). In sostanza, i lavoratori 
subordinati o autonomi non po-
tranno ricevere compensi supe-
riori al 40% rispetto a quelli pre-
visti, per le medesime qualifiche, 

dai contratti collettivi stipulati 
dalle associazioni sindacali più 
rappresentative sul piano nazio-
nale (articolo 51, Dlgs 81/2015). 
Un limite questo da rispettare per 
non cadere in una presunzione di 
distribuzione indiretta di utili e 
che varrà sia per gli enti con la 
doppia qualifica sia per quelli ri-
conosciuti solo ai fini sportivi. 
Per i volontari sportivi, il rimbor-
so sarà analitico e limitato alle 
sole spese sostenute per presta-
zioni effettuate fuori dal comune 
di residenza. Un vincolo territo-
riale, questo, che è stato inserito 
da ultimo dal correttivo e che non 
trova riscontro nel Terzo settore, 
ove le prescrizioni riguardano 
piuttosto il quantum delle spese 
rimborsabili e le modalità di cer-
tificazione delle stesse.O
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Le ulteriori attività
Trattamento economico 
dei lavoratori omogeneo

Interesse generale con riconoscimento  ampio

conseguenza che, in caso di con-
trasto, prevarrebbero sempre 
quelle del Terzo settore.

Stesso discorso vale ove l'en-
te dilettantistico assuma anche 
la qualifica di impresa sociale 
(di cui al Dlgs 112/2017). Vale a 
dire quella specifica tipologia di 
Ets che si connota per lo svolgi-
mento, senza fine di lucro, di at-
tività di interesse generale in 
forma d'impresa. Si pensi, ad 
esempio, alla società sportiva 
dilettantistica (Ssd).

Quest'ultima, ove intenda ac-
cedere al Terzo settore, può valu-
tare l'iscrizione nella sezione 
«Imprese sociali» del Registro 
imprese. Con l'ulteriore precisa-
zione che, per le Ssd che inten-
dessero accogliere le novità del 
decreto 36 in tema di distribuzio-
ne di utili, la veste di impresa so-
ciale potrebbe rappresentare 
l'unica opzione per evitare gli ef-
fetti negativi legati alla perdita 
delle agevolazioni fiscali di cui 

all'articolo 148 del Tuir. 
Anche in quest'ipotesi, ove 

l'ente sia Ssd e impresa sociale, 
le prescrizioni di cui al Dlgs 
112/2017 prevarranno sempre 
rispetto a quelle di riforma del-
lo sport. Quali norme dei de-
creti sport verrebbero, nella 
sostanza, disapplicate in caso 
di contrasto? Tra le disposizio-
ni interessate rientrano quelle 
sui requisiti statutari, sulle at-
tività esercitabili e assenza di 
scopo di lucro. Si pensi, ad 
esempio, alle attività seconda-
rie e strumentali.

Al pari del Cts, il Dlgs 
36/2021 rinvia all'emanazione 
di apposito decreto che fissi li-
miti entro i quali gli enti sporti-
vi potranno svolgere le proprie 
attività diverse. Un provvedi-
mento, questo, non ancora 
adottato e che in ogni caso non 
troverà applicazione ove i crite-
ri contrastino quelli già definiti 
per gli Ets dal Dm 107/2021.

Il fronte tributario
Oggetto di disapplicazione po-
trebbero essere anche alcune di-
sposizioni tributarie previste per 
i sodalizi sportivi. È il caso delle 
prescrizioni in tema d'imposta di 
registro prevista in misura fissa 
per gli atti costitutivi e di trasfor-
mazione (articolo 12, comma 2, 
Dlgs 36/2021). Il decreto Sport ri-
prende solo in parte il tenore 
dell'articolo 82, comma 3 del Cts. 
Salta infatti l'ipotesi di esenzione 
dall'imposta di registro per le 
modifiche effettuate allo scopo di 
adeguarsi alle norme di legge. 
Una previsione che si applicherà 
solo ove l'ente abbia la doppia 
qualifica. Con la conseguenza 
che, per i sodalizi riconosciuti so-
lo ai fini sportivi, le eventuali mo-
difiche apportate agli statuti – 
anche se dettate dalla sola neces-
sità di compliance alla normativa 
– sconteranno l'imposta di regi-
stro in misura fissa.O
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Prevale il decreto legislativo 117/2017
con attenzione all’attività sportiva 
dilettantistica esercitata

Pagina a cura di
Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio

Per gli enti con la doppia 
qualifica (sportivi e del Ter-
zo settore) cambia l'appli-

cazione delle norme. Ciò è nel Dl-
gs 163/2022, correttivo al Dlgs 
36/2021 su  enti sportivi dilettan-
tistici e lavoro sportivo: si confer-
ma la validità dell'iscrizione sia 
nel Registro attività sportive di-
lettantistiche sia nel Registro 
unico del  Terzo settore (Runts) e 
se ne regolano gli effetti.

La delimitazione
Per gli enti con doppia veste (per 

Ora gli enti con  doppia qualifica 
hanno un ventaglio più ampio di 
attività esercitabili. È una conse-
guenza degli effetti del decreto 
correttivo che riguardano la ge-
rarchia delle fonti. Per capire il le-
game, è bene partire dall'oggetto 
sociale dei sodalizi. Se questi ulti-
mi sono dotati della doppia veste 
(sia ai fini sportivi sia del Terzo 
settore), il decreto prevede che le 
disposizioni sportive si appliche-
ranno solo alle attività sportive 
dilettantistiche esercitate.

In altre parole, solo con riferi-
mento a quelle attività riconduci-
bili nelle discipline riconosciute 

82 La norma fiscale
L’articolo del Cts che disciplina 
l’imposta di registro è stato 
ripreso solo in parte dalla 
riforma dello Sport
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Sport e Salute Spa, delegata 
alla gestione operativa del Regi-
stro con funzioni ispettive, si ac-
certa della sussistenza dei requi-
siti previsti dalla legge e, even-
tualmente richiedendo integra-
zioni, ne accetta l’iscrizione. 

Il Registro (accessibile al-
l’indirizzo web registro.sporte-
salute.eu) si articola, al mo-
mento, in due sezioni:
1  una “pubblica”, contenente 
i dati generali delle iscritte al 
Registro, aggiornati dagli or-
ganismi affilianti, accessibili e 
consultabili da tutti;
2  una “riservata”, contenente 
ulteriori dettagli e i documenti 
societari, al cui accesso sono 
autorizzati gli organismi spor-
tivi e i propri enti affiliati. 

La consultazione dei dati è 
consentita anche all’agenzia 
delle Entrate, al ministero del 
Lavoro e all’Inps. 

Questo perché, con l’entrata 
in vigore della nuova discipli-
na del lavoro sportivo, la piat-
taforma assumerà ulteriori 
funzioni atte a gestire le for-
malità contrattuali e contribu-
tive dei lavoratori del settore. 

Il nuovo Registro può risul-
tare più articolato del prece-
dente e con procedure più len-
te, ma ciò è dovuto alla volontà 
dello Stato di esercitare in ma-
niera molto più puntuale le 
funzioni di controllo. 

A tre mesi dall’avvio, è però 
ancora oscuro il rapporto tra il 
nuovo Registro e quello del 
Coni. Seppure il primo sostitu-
isca a tutti gli effetti il secondo, 
quest’ultimo non è stato aboli-
to e risulta attivo per assicura-
re lo svolgimento dei poteri 
previsti per il Coni.O

Direttore Area servizi al territorio 
Centro sportivo italiano (Csi) Aps
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Il nuovo Registro
Molti dati e procedure ad hoc
per consentire controlli migliori

Il Registro Coni rimane attivo
La gestione
Piena compatibilità
con il Runts

Marco Guizzardi

Lo scorso 31 agosto è entra-
to in vigore il Dlgs 
39/2021, uno dei cinque 

decreti di riforma dello Sport. 
La sua operatività ha messo 

a regime il nuovo Registro na-
zionale delle attività sportive 
dilettantistiche presso il dipar-
timento per lo Sport, che sosti-
tuisce a tutti gli effetti il regi-
stro del Coni. 

Il nuovo Registro è lo stru-
mento al quale deve iscriversi 
ogni società o associazione di-
lettantistica riconosciuta ai fini 
sportivi da una federazione na-
zionale (Fsn), disciplina asso-
ciata (Dsa) o da un ente di pro-
mozione (Eps) e assolve alle 
funzioni di certificazione della 
natura sportiva dilettantistica 
dell’attività da essa svolta. 

In altri termini, l’iscrizione 
nel Registro sportivo è condi-
cio sine qua non per l'accesso 
alla corposa serie di agevola-
zioni (fiscali e non) della quale 
questo settore – alla luce del 
positivo impatto sanitario, so-
ciale ed educativo che esercita 
- può godere. 

Il trasferimento di queste 
funzioni dal Coni a un diparti-
mento governativo segna la 
volontà dello Stato di riappro-
priarsi della sua peculiare fa-
coltà in tema tributario, finora 
esercitata dal Coni, forse in 
modo non del tutto proprio.

Attraverso questa piattafor-
ma telematica, ogni organi-
smo sportivo (Fsn, Dsa, Eps) è 
tenuto a fornire dati e docu-
menti delle affiliate, nonché a 
comunicare in via preventiva 
le attività sportive, didattiche 
e formative da esse organizza-
te o partecipate. 

Ciro Bisogno

Il Registro nazionale delle atti-
vità sportive dilettantistiche 
(Rnasd)  è istituito presso il di-
partimento per lo Sport. Una 
novità non di poco conto: stan-
do alla volontà che emerge dal 
legislatore della riforma, il 
nuovo elenco sostituisce a tutti 
gli effetti il Registro Coni 2.0  
(articolo 12 Dlgs 39/2021). 

Il Registro è operativo dal 31 
agosto scorso, ma questa previ-
sione sembra aver trovato appli-
cazione solo in parte. 

Invero con delibera  1720 del 
15 settembre 2022, il Consiglio 
nazionale Coni, nel sottolineare 
fermamente il principio di auto-
nomia dell’ordinamento sporti-
vo, ha confermato la piena ope-
ratività del proprio Registro. 

Ciò in ragione delle preroga-
tive previste dal decreto Melan-
dri, mai abrogato dalla riforma 
dello Sport. 

Vale a dire quelle che attribui-
rebbero al Coni la titolarità della 
funzione di riconoscimento a fi-

Registri
Dal 31 agosto scorso è attivo il 
nuovo Registro delle attività 
sportive dilettantistiche presso 
il dipartimento dello Sport che 

sostituisce il Registro del Coni. 
Prevede un maggior controllo 
sugli enti beneficiari e funzioni 
per l’assolvimento di nuovi 
adempimenti. Resta in sospeso 

il conflitto di competenze tra il 
dipartimento  Sport e il Coni, da 
chiarire per evitare un aggravio 
in termini di duplicazione delle 
procedure per gli enti sportivi

ni sportivi delle Asd/Ssd che 
praticano discipline ammissibili 
per l’iscrizione nel Registro (ar-
ticolo 5 Dlgs 242/1999). 

Nella sostanza, l'elenco delle 
Asd/Ssd presso il Coni sembre-
rebbe rimanere in piedi solo ai fi-
ni dell’ordinamento sportivo, 
mentre al nuovo Registro spette-
rebbe certificare la natura dilet-
tantistica per l'accesso alle misu-
re statali, fiscali e non, legate alla 
qualifica. Con la conseguenza di 
generare di fatto una duplicazio-
ne in termini di adempimenti in 
capo agli enti, piuttosto che la 
semplificazione auspicata dalla 
riforma dello Sport. 

In base a questa impostazio-
ne, i sodalizi sportivi – per il tra-
mite degli organismi sportivi af-
filianti – sarebbero infatti tenuti 
all’iscrizione (e al mantenimen-
to della stessa) sia nel nuovo Re-
gistro che in quello Coni. 

Resta  da chiarire quali po-
trebbero essere gli effetti deri-
vanti agli enti nel caso di cancel-
lazione dal Registro Coni, ma 
non anche da quello del diparti-
mento Sport. 

Sul punto si attendono chia-
rimenti al fine di determinare 
una volta per tutte il rapporto 
funzionale tra i due Registri.

Discorso diverso, invece, per  

il rapporto tra il nuovo Registro 
attività sportive dilettantisti-
che e il Registro unico del Terzo 
settore (Runts). La piena com-
patibilità tra i due elenchi è 
espressamente sancita dal legi-
slatore: diverse, infatti, le fun-
zioni a cui assolvono. 

L’iscrizione nel Runts è pre-
supposto per l'adozione della 
veste di ente del terzo settore 
(Ets); l’accesso nel Rnasd rileva 
invece ai fini del riconoscimen-
to sportivo. 

Va peraltro considerato che, 
proprio nell’ottica di favorire 
l’armonizzazione tra le due ri-
forme (sport e terzo settore), si 
pone l’ultimo intervento del cor-
rettivo Dlgs 163/2022 al Dlgs 
36/2021 in materia di riforma 
degli enti sportivi dilettantistici. 

In particolare, è ammessa la 
possibilità che gli enti sportivi 
assumano la qualifica anche di 
Ets. Un’opportunità di tutto ri-
lievo per cumulare i benefici de-
rivanti dalle due normative, spe-
cie per quegli enti che oltre alle 
attività sportive ricondotte nelle 
discipline Coni promuovono lo 
sport come strumento di inclu-
sione e promozione sociale. O

Presidente nazionale Polisportive 
giovanili salesiane  (Pgs) Aps 
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La consultazione integrale dei dati
è consentita anche all’agenzia delle Entrate, 
al ministero del Lavoro e all’Inps

problemi di sovrapposizione in attesa di chiarimenti

I doppi Registri
La convivenza tra il nuovo 
Registro e il precedente 
(articolo sotto) crea agli 
organismi sempre  più pro-
blemi di gestione e si atten-
dono urgenti chiarimenti. 
Non poche sono infatti le 
realtà affiliate che si trovano 

a fare i conti con una dupli-
cazione in termini di adem-
pimenti o una triplicazione 
degli stessi qualora esse 
siano iscritte anche al Runts. 

Nessuna semplificazione
Nell'era in cui la tecnologia 
dovrebbe condurre ad una 

semplificazione procedurale, i 
conflitti di competenze tra 
istituzioni sportive portano a 
paradossali  complicazioni di 
cui le Asd/Ssd, che operano 
tra le difficoltà date dagli 
effetti della pandemia e del 
caro bollette, certamente non 
avevano bisogno
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L’iscrizione nel Registro sport
Sul requisito minimo patrimoniale 
tre scenari in attesa di  chiarimenti

vità sportive dilettantistiche). 
Dovendosi considerare 

unica la personalità giuridi-
ca nel nostro sistema, si ri-
tiene che, per ragioni di coe-
renza sistematica,  in tutti i 
casi in cui l’iscrizione di 
un’associazione debba far 
conseguire l’acquisto della 
personalità giuridica (anche 
ex articolo 14  Dlgs 39/2021), 
dovrebbero essere rispettate 
le condizioni previste dal-
l’articolo 22  Dlgs 117/2017, 
compresa la sussistenza del 
patrimonio minimo. 

Problema ulteriore è se 
un’associazione non ricono-
sciuta, iscritta al Runts e che si 
iscriva al Registro nazionale 
delle attività sportive dilettan-
tistiche, volendo acquisire la 
personalità giuridica, debba 
procedere alla modifica del-
l’iscrizione nel Runts o se ciò 
sarà un effetto automatico. 

Si consideri, inoltre, che, 
sebbene le società di persone 
siano escluse dalle possibili 
forme giuridiche utilizzabili, 
si potrebbe verificare che 
un’impresa sociale, che come 
tale è di diritto un ente del ter-
zo settore (Ets), potrebbe as-
sumere la veste giuridica di 
società di persone. In questo 
caso il regime pubblicitario 
potrebbe essere triplice: Regi-
stro delle imprese, Runts e Re-
gistro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche. 

Questa complessità delle 
norme che si intersecano e so-
vrappongono costituirà il  
banco di prova per gli inter-
preti e gli operatori pratici.O

Coordinatore commissioni studi 
d’impresa e terzo settore 

Consiglio nazionale notariato
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ticolo 14 del Dlgs 39/2021 ap-
pare, per certi versi, analoga a 
quella dell’articolo 22 del Codi-
ce del Terzo settore (Dlgs 
117/2017 o Cts). Una procedu-
ra, quest’ultima, che, sempre 
in deroga al sistema del Dpr 
361/2000, consente l’acquisto 
della personalità giuridica da 
parte degli enti del terzo setto-
re, per il tramite del notaio me-
diante iscrizione nel relativo 
Registro unico nazionale del 
Terzo settore. Va tuttavia con-
siderato che la riforma dello 
Sport, a differenza del Cts, non 
impone un patrimonio mini-
mo per le Asd che intendono 
acquisire la personalità giuri-
dica. Una mancanza che, in as-
senza di indicazioni, potrebbe 
prospettare tre diversi scenari.

Nel primo, sarebbe possibi-
le agli enti sportivi di assumere 
la personalità giuridica senza 
alcun rispetto di un requisito 
minimo patrimoniale, “aggi-
rando” i vincoli previsti sia dal 
Dpr 361/2000 sia dal Cts.

Nicola Riccardelli

In attesa dell'operatività della 
nuova procedura di acquisto 
della personalità giuridica 

per le associazioni sportive, 
resta il nodo sul requisito pa-
trimoniale. Si tratta, a ben ve-
dere, di una delle novità più ri-
levanti della riforma dello 
Sport: in deroga al sistema ge-
nerale del Dpr 361/2000, le as-
sociazioni sportive dilettanti-
stiche (Asd) possono acquista-
re la personalità giuridica con 
l’iscrizione, per il tramite del 
notaio, nel Registro nazionale 
delle attività sportive dilettan-
tistiche (Rnasd, articolo 14 Dl-
gs 39/2021).

È una nuova modalità di in-
teresse per la stragrande mag-
gioranza delle Asd italiane, at-
tualmente costituite nella for-
ma dell’associazione non rico-
nosciuta. La nuova procedura 
si affianca al regime concesso-
rio previsto presso le Prefettu-
re/Regioni ai sensi del Dpr 
361/2000, senza abrogarlo.

Sono diversi gli aspetti da 
valutare, nelle more dell’effi-
cacia della procedura. Anzitut-
to deve considerarsi che la 
norma che regola questo nuo-
vo meccanismo è già in vigore 
dal 31 agosto 2022 (articolo 17-
bis, Dlgs 39/2021) mentre le 
norme che disciplinano le for-
me giuridiche degli enti spor-
tivi dilettantistici entreranno 
in vigore dal 1° gennaio 2023. 
Ma la procedura non è ancora 
efficace, giacché – come chia-
rito anche nel regolamento 
istitutivo del Rnasd – occorre 
attendere che il dipartimento 
per lo Sport individui in con-
creto le modalità operative. 

La disciplina recata dall’ar-

Rocco Guglielmo

Il settore dell’associazionismo 
sportivo ha subìto di recente 
un sostanziale intervento mo-
dificativo. La domanda di 
iscrizione nel Registro nazio-
nale delle attività sportive di-
lettantistiche istituito presso il 
dipartimento dello Sport è in-
viata, su richiesta delle asso-
ciazioni e società sportive di-
lettantistiche, dalla federazio-
ne sportiva nazionale delle di-
scipline associate o dall’ente di 
promozione sportiva affilian-
te con allegazione dei docu-
menti a tal fine previsti. 

In deroga, poi, al Dpr 
361/2000, l’articolo 14 del Dlgs 
36/2021 ha consentito alle as-
sociazioni dilettantistiche di 
acquistare la personalità giu-
ridica, demandando in questo 
caso la competenza al notaio 
che ha ricevuto l’atto, il quale 
dovrà verificare la sussistenza 
delle condizioni di legge per la 
costituzione dell'ente senza 
però alcun riferimento alla ne-
cessità di un patrimonio mini-
mo al contrario di quanto det-
ta il Codice del terzo settore.

L’aver ricompreso gli enti 
del terzo settore tra quelli che 
possono svolgere attività 
sportiva dilettantistica, a ope-
ra del Dlgs 163/2022 che ha ri-
formato il Dlgs 36/2021, pone 
il problema del coordinamen-
to della disciplina sportiva con 
quella del terzo settore per 
l’iscrizione nei registri (Runts 
e Registro nazionale delle atti-

L’iter tramite notaio
Applicabili tre regimi
pubblicitari 

Società di persone, 
rischio ridondanze

Uno scenario diverso si de-
terminerebbe laddove si rite-
nesse che, in mancanza di spe-
cifiche disposizioni nella legge 
speciale, trovi applicazione la 
disciplina generale di cui al 
Dpr 361/2000. In quest’ipote-
si, la nuova procedura sempli-
ficata di cui all’articolo 14 del 
Dlgs 39/2021 verrebbe in parte 
snaturata in quanto l’acquisto 
o meno della personalità giuri-
dica non risulterebbe più su-
bordinato ad una verifica dei 
requisiti di legge ma anche ad 
una valutazione discrezionale 
circa l’adeguatezza del patri-
monio allo scopo.

Un terzo scenario potrebbe 
invece prospettarsi laddove il 
legislatore intervenisse a su-
perare la lacuna normativa, 
con una formulazione del tutto 
analoga a quella prevista nel 
Cts. Vale a dire subordinando 
l’acquisto della personalità 
giuridica alla verifica da parte 
del notaio dei requisiti di leg-
ge, ivi inclusi quelli patrimo-
niali minimi. 

Ad oggi non è ancora chiaro 
quale delle tre soluzioni pro-
spettate risulterà adottata. 

Preme comunque segnalare 
che, se dovesse affermarsi 
l’idea che la personalità giuri-
dica delle nuove Asd possa ot-
tenersi senza alcun rispetto di 
un minimo patrimoniale, tale 
circostanza potrebbe costitui-
re il presupposto per realizzare 
un abuso della forma giuridica 
della Asd riconosciuta.

Altro aspetto da verificare 
riguarda poi gli enti che siano 
già iscritti nel Registro sport. 
Per quest’ultimi l’iscrizione 
si è già perfezionata, pertan-
to occorrerà chiarire quale 
sia l’iter da seguire ove inten-
dano – successivamente al-
l’iscrizione – richiedere la 
personalità giuridica.

Sono diversi dunque gli 
aspetti da chiarire. Si resta in 
attesa delle indicazioni del di-
partimento per lo Sport.O
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Nella procedura che richiede l’acquisizione
della personalità giuridica è anche possibile 
che non ci siano vincoli sul patrimonio

Entrata in vigore a due fasi
La norma sull’iscrizione nel 
nuovo Registro dello sport 
(articolo 14,  Dlgs 39/2021)  è 
già in vigore dal 31 agosto 2022 

mentre le norme che 
disciplinano  le forme giuridiche 
degli enti  dilettantistici 
entreranno in vigore dal 1° 
gennaio 2023 salvo proroghe

i punti oscuri

O Data di effettiva 
operatività delle nuove 
norme: manca ancora un 
regolamento attuativo;
O effettiva presenza di 
requisiti patrimoniali 
minimi: mancano indica-
zioni ufficiali su quale 
delle tre possibili inter-
pretazioni  sarà ritenuta 
la più corretta;
O iter per far assumere 
la personalità giuridica 
agli enti già iscritti nel 
Registro sport che 
vogliano acquisirla 
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zione a manifestazioni sportive 
e sia svolta in coerenza con i re-
golamenti tecnico-sportivi degli 
organismi affilianti (federazio-
ni, discipline sportive associate 
e enti di promozione sportiva).

 Con tale parametro è chiaro 
l’intento del legislatore di preve-
dere parametri oggettivi da te-
nere in considerazione nell’in-
quadramento del rapporto giu-
ridico tra il lavoratore e l’ente 
sportivo dilettantistico. Ciò allo 
scopo di limitare i margini la-
sciati all’autonomia delle parti 
nell'inquadramento del rappor-
to di lavoro. 

Restano tuttavia delle criticità 
circa le modalità di computo del 
limite orario. Occorre infatti chia-
rire se il numero delle 18 ore vada 

Lavoro/1
Dal 1° gennaio   collaborazioni
con il limite delle 18 ore settimanali

della collaborazione coordinata 
e continuativa, quando, tra l’al-
tro, la durata delle prestazioni 
oggetto del contratto, pur aven-
do carattere continuativo, non 
supera 18 ore settimanali. 

Va evidenziato che per tali 
collaborazioni non vale la regola 
generale secondo cui alle colla-
borazioni organizzate dal com-
mittente e prevalentemente 
personali si applica la disciplina 
del rapporto di lavoro subordi-
nato (articolo 2, comma 1, Dlgs 
81/ 2015). Ciò in forza dell’esclu-
sione dalla presunzione di su-
bordinazione prevista per le col-
laborazioni rese a fini istituzio-
nali in favore di Asd/Ssd, fede-
razioni, discipline e enti di 
promozione sportiva del Coni 
(articolo 2, comma 2, lettera d) 

Dlgs 81/2015). Una deroga, que-
sta, in un primo momento abro-
gata dal decreto di riforma e che 
torna pienamente operativa alla 
luce delle novità del correttivo 
(articolo 30 Dlgs 163/2022). 

Resta da chiarire l'inquadra-
mento per le collaborazioni co-
ordinate e continuative di ca-
rattere amministrativo-gestio-
nale (articolo 37 Dlgs 36/21). 
Per quest’ultime non è prevista 
alcuna forma di presunzione 
circa la natura del rapporto. La 
norma consente, per tali attivi-
tà, il ricorso alle co.co.co. (arti-
colo 409, comma 1, nota 3  del 
Codice di procedura civile), a 
patto che le modalità di coordi-
namento della prestazione sia-
no stabilite di comune accordo 
dalle parti ed il collaboratore 

organizzi autonomamente 
l’attività lavorativa. 

Va segnalato che il diretto ri-
ferimento all’articolo 409 inter-
ferisce con la previsione del cita-
to articolo 2, comma 2, lettera d), 
del Dlgs  81/2015 secondo cui alle 
collaborazioni rese a fini istitu-
zionali in favore delle associa-
zioni e società sportive dilettan-
tistiche affiliate alle federazioni 
sportive nazionali, alle discipli-
ne sportive associate e agli enti 
di promozione sportiva ricono-
sciuti dal Coni, non si estende - 
come alle collaborazioni nel set-
tore del dilettantismo - la regola 
per cui alle collaborazioni orga-
nizzate dal committente e pre-
valentemente personali, si ap-
plica la disciplina del rapporto di 
lavoro subordinato (articolo 2, 

comma 1 Dlgs 81/2015).
La riforma ha, poi, previsto 

con riguardo al lavoro sportivo 
dilettantistico una serie di sem-
plificazioni che riguardano: 
1 le comunicazioni di avvio dei 
rapporti di lavoro sportivo - che 
avvengono per il tramite del Re-
gistro delle attività sportive di-
lettantistiche anziché del centro 
per l’impiego; 
2 nessun obbligo comunicati-
vo   per i  compensi non imponi-
bili a fini fiscali e previdenziali; 
3 la possibilità di adempiere 
all’obbligo di tenuta del libro 
unico del lavoro in via digitale; 
4  l’esonero dall’obbligo di 
emissione del prospetto paga 
quando il compenso annuale 
non superi i 15mila euro. O
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Più difficile riqualificare il lavoro sportivo
L’inquadramento
Dubbi sulle prestazioni 
amministrativo-gestionali

considerato quale tetto comples-
sivo per tutte le collaborazioni re-
se in favore degli enti sportivi ov-
vero, ipotesi più condivisa, come 
monte ore assegnato per ogni 
singola prestazione. 

È il caso, ad esempio, del-
l’istruttore che svolga la propria 
attività in favore di più enti 
sportivi. In quest’ipotesi, il pla-
fond delle 18 ore settimanali an-
drà computato con riguardo ad 
ogni prestazione svolta nei con-
fronti di ciascun sodalizio spor-
tivo. Con la precisazione che, al 
superamento della soglia anche 
solo con riferimento a uno degli 
enti, scatterebbe la riqualifica-
zione del rapporto in lavoro su-
bordinato. 

Sul punto occorrerà attendere 
l’operatività delle nuove norme 
per un riscontro effettivo sulla 
funzionalità della previsione. 
Quest’ultima potrebbe, da un la-
to, avere l’effetto auspicabile di 
arginare meglio il possibile con-
tenzioso in materia lavoristica, 

ma allo stesso tempo presenta il 
rischio che invece sia proprio 
l’opinabilità della circostanza che 
sia stato rispettato il monte di ore 
a disposizione della società, po-
tenziale occasione di incremento 
dei giudizi sorti per contestare la 
qualificazione del rapporto di la-
voro come collaborazione.

Altro aspetto riguarda poi 
l'elenco dei lavoratori sportivi 
contenuta all’articolo 25 del Dlgs 
36/2021. La riforma interviene 
per la prima volta a fornire una 
definizione giuridica per coloro 
che, nel mondo dello sport, svol-
gono prestazioni lavorative per 
gli enti. In particolare, si qualifi-
cano come lavoratori sportivi gli 
atleti, allenatori, istruttori, diret-
tori tecnici e sportivi, preparatori 
atletici e direttori di gara. 

Va tuttavia considerato che 
quest’elencazione rigida è stata 
di recente ampliata per effetto 
del decreto correttivo . Quest’ul-
timo, anche al fine di ovviare alle 
lacune derivanti dal testo origi-

nario, ha ricompreso nell’ambito 
soggettivo della figura, anche i 
tesserati che svolgono mansioni 
“sportive” riconosciute dai rego-
lamenti degli enti affilianti, a ec-
cezione di quelle di carattere 
amministrativo-gestionale. 

Seppure l’integrazione appor-
tata in sede di correttivo sia da ac-
cogliere in senso favorevole, 
l’elenco previsto dal decreto 36 
mantiene il suo carattere tassati-
vo e non può dirsi esaustivo, con-
tinuando a escludere dal novero 
chi non menzionato. 

Si tratta di un aspetto solleva-
to peraltro dalla stessa relazione 
illustrativa al decreto correttivo.  
Resta il nodo della formulazione 
dell’articolo  25 del decreto 36, che 
continua a dimenticare figure 
come general manager, dirigenti 
addetti agli arbitri, osservatori, 
sport scientist, data analytics, di-
sciplinati in alcuni regolamenti e 
sempre più centrali e importanti 
nel lavoro sportivo.O

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal conteggio è escluso il tempo impiegato 
per partecipare a manifestazioni sportive
Da chiarire se il tetto è «complessivo»

Olga Pirone

Sono in arrivo le nuove rego-
le sull’inquadramento giu-
ridico del lavoro sportivo. 

I rapporti di collaborazione 
nel mondo dello sport dilettan-
tistico sono stati oggetto di una 
revisione organica con il recente 
decreto correttivo al Dlgs 
36/2021 (Dlgs 163/2022).  In base 
alle ultime previsioni operative, 
dal 1° gennaio 2023, si presume 
oggetto di lavoro autonomo – 
nella forma della collaborazione 
coordinata e continuativa   
(co.co.co.) – quella prestazione 
che, pur avendo carattere conti-
nuativo, non superi le 18 ore set-
timanali, esclusa la partecipa-

Camilla Nannetti

Con il decreto correttivo rivive 
l’esimente dalla presunzione di 
subordinazione nel lavoro spor-
tivo, ma resta il nodo per i colla-
boratori amministrativo-ge-
stionali. Questa è una delle novi-
tà contenute nel Dlgs 36/2021, 
novellato dal Dlgs 163/2022.

 Riguardo all’area del dilet-
tantismo, interesse riveste l’ar-
ticolo 28 del Dlgs 36, che dispo-
ne che il lavoro sportivo si pre-
sume oggetto di contratto di la-
voro autonomo, nella forma 

15mila euro Semplificazioni
Se si rimane sotto questo limite 
di compenso, con la riforma non 
scatta l’obbligo di emissione del 
prospetto paga
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Lavoro/2
Agli atleti spettano i contributi 
se i compensi superano 5mila euro

a prescindere dal settore 
(professionistico o dilettan-
tistico), sarà il fondo pen-
sione dei lavoratori sportivi 
gestito dall’Inps. 

Le aliquote previdenziali 
sono pari al 33 % per i lavora-
tori subordinati e al 25 % per 
i co.co.co. e quelli autonomi. 
Con la possibilità tuttavia di 
beneficiare di un dimezza-
mento dell'aliquota fino al 31 
dicembre 2027 per le sole po-
sizioni inerenti i rapporti di 
lavoro in co.co.co. e lavoro 
autonomo (articolo 35, com-
ma 8-ter Dlgs 36/2021).

Resta fermo l’obbligo del 
collaboratore di certificare al 
committente il superamento 
della soglia di esenzione fi-
scale e previdenziale. Andrà 
tuttavia chiarito, ove il colla-
boratore vanti una pluralità 
di committenti, su quale di 
essi ricada l’obbligo di appli-
care le aliquote contributive 
e la tassazione dei compensi 
in caso di superamento delle 
soglie. Questo al fine di evita-
re criticità a livello applicati-
vo per gli operatori chiamati 
a gestire gli adempimenti. O
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In ogni caso sarà opportuno 
richiedere la certificazione del 
contratto di lavoro in base agli 
accordi collettivi stipulati dagli 
organismi affilianti o, in man-
canza, in base agli indici che 
dovranno essere individuati 
con apposito decreto entro no-
ve mesi dall’entrata in vigore 
della norma.

Per i lavoratori sportivi il 
correttivo ha modificato le so-
glie di esenzione per fisco e 
previdenza con disallinea-
mento dei limiti quantitativi. 

Ai fini fiscali, rispetto al-
l’attuale normativa (articoli 
67 e 69 del Tuir) la soglia di 
esenzione passa da 10mila a 
15mila euro. 

A differenza del passato 
sull’importo eccedente il ci-
tato plafond, i redditi saran-
no tassati applicando le ordi-
narie aliquote Irpef.

Ai fini previdenziali si ap-
plicheranno le aliquote con-
tributive sugli importi ecce-
denti la soglia di esenzione 
fissata a  5mila euro.

 Aliquote, queste, che va-
rieranno a seconda che trat-
tasi di redditi di lavoro auto-
nomo o subordinato. 

In particolare, per i rap-
porti di lavoro autonomo, 
anche nella forma di co.co.co. 
si applicano le aliquote del 
24% o 25%, a seconda che il 
collaboratore sia o meno as-
sicurato presso altre forme 
obbligatorie. 

Con la possibilità di benefi-
ciare della riduzione dell’ali-
quota fino al 31 dicembre 2027 
per le sole posizioni inerenti i 
rapporti di lavoro in co.co.co. e 
lavoro autonomo (art. 35, 
comma 8-ter Dlgs 36/2021).

Resta infine la possibilità 
per i lavoratori sportivi auto-

Andrea Mancino
Gabriele Sepio

L  a nuova disciplina del la-
voro sportivo costituisce 
uno dei pilastri della ri-

forma. Dal 1° gennaio, infatti, a 
prescindere dal settore (pro-
fessionistico o dilettantistico), 
tutti i soggetti indicati nell’ar-
ticolo 25 del Dlgs 36/2021 che 
svolgono attività sportive a 
fronte di un corrispettivo rien-
treranno a pieno titolo nella 
categoria dei lavoratori sporti-
vi cui sono garantiti specifici 
trattamenti ai fini previden-
ziali e fiscali.

Il rapporto di lavoro, in base 
alle modalità con cui viene svol-
ta la prestazione potrà essere 
inquadrato nell’ambito del la-
voro autonomo, anche nella 
forma di collaborazione coordi-
nata e continuativa (co.co.co.) 
oppure subordinato.

Manca, pertanto, l’indica-
zione di un contratto “unico” 
per il lavoro sportivo. 

È però prevista una pre-
sunzione di legge per il rap-
porto di collaborazione coor-
dinata e continuativa qualora 
l’impegno del lavoratore non 
superi le 18 ore settimanali 
escluse quelle impegnate per 
la partecipazione a manife-
stazioni sportive (si veda la 
pagina 10).

Anche in questo caso, però, 
la presunzione non è assoluta, 
ma relativa. Occorrerà, dun-
que, porre grande attenzione 
alle clausole inserite nel con-
tratto in merito all’autonomia 
di espletamento dell’incarico 
conferito. Ciò al fine di evitare 
che il rapporto possa essere ri-
condotto nell’ambito del lavo-
ro subordinato.

Celestino Bottoni

Al trattamento fiscale si ac-
compagna anche il restyling 
a livello previdenziale. 

Le nuove previsioni con-
tenute nei decreti di riforma 
dello Sport dovrebbero assi-
curare una copertura previ-
denziale e assicurativa a 
tutti i collaboratori sportivi 
che attualmente ne risulta-
no sprovvisti. Con la preci-
sazione che finiranno per 
aumentare gli adempimen-
ti, anche in termini econo-
mici, previsti in capo ad as-
sociazioni e società sportive 
dilettantistiche. In partico-
lare, il legislatore fissa a 
5mila euro annui la soglia 
oltre la quale i compensi 
sportivi saranno soggetti a 
contribuzione. Una previ-
sione, questa, inserita da ul-
timo nel correttivo e che 
consentirebbe un tratta-
mento previdenziale analo-
go per il lavoro autonomo e/
o subordinato (articolo 35, 
comma 8 Dlgs 36/21). 

Nella sostanza, si assicura 
un versamento contributivo 
che in ogni caso risulterebbe 
eccessivamente esiguo per 
rispondere al tema sociale.

Altro aspetto riguarda, 
poi, l’ente gestore previ-
denziale di riferimento. Per 
i lavoratori autonomi, l’ente 
è la gestione separata Inps. 
Discorso diverso, invece, 
per i lavoratori sportivi su-
bordinati. Per quest'ultimi, 

Pensioni
Gestione separata Inps
per gli autonomi 

Copertura per tutti
i collaboratori

nomi, di applicare il regime 
forfettario. Vale a dire quello 
che prevede l’applicazione di 
un’imposta sostitutiva, pari al 
15 % su un imponibile forfetta-
rio determinato sulla parte ec-
cedente i 15mila euro.

Con la possibilità che, ove si 
tratti di nuove attività, l’ali-
quota si ridurrebbe al 5% per i 
primi 5 anni dall’inizio dell’at-
tività (articolo 1, comma 65 
legge 190/2014).

Tale regime agevolato 
spetterebbe anche a quei col-
laboratori sportivi, i cui 
compensi – prima dell’av-
vento della riforma – erano 
inquadrati come redditi di-
versi (di cui all’articolo 67, 
comma 1, lettera m) Tuir). 
Ciò in quanto non sarebbe 
ostativo all’accesso al regime 
forfetario lo svolgimento 
nell’anno precedente, di pre-
stazioni occasionali. Que-
st’ultime infatti costituisco-
no redditi diversi ai sensi 
dell’articolo 67 del Tuir e non 
sono dunque produttive di 
reddito di lavoro autonomo o 
di impresa (si veda la circola-
re Entrate 17/E/2012). 

Lo svolgimento della pre-
stazione sportiva con partita 
Iva potrebbe consentire – a 
quei collaboratori con com-
pensi annui non superiori a 
65mila euro – di beneficiare 
non solo della soglia di esen-
zione sui primi 15mila euro ma 
anche del coefficiente di reddi-
tività agevolato minimizzando 
così il carico fiscale. 

Con l’ulteriore precisazio-
ne che, ai fini del computo 
dell’imposta, sarà possibile 
portare in deduzione anche 
tutti i contributi previdenzia-
li versati. Non poche dunque 
le novità in campo. Proprio 
per la loro portata e del poco 
tempo rimasto, si ipotizza 
peraltro l’arrivo di una nuova 
proroga dei termini, avanzata 
da diverse federazioni e enti 
sportivi.O
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Il limite  di esenzione  fiscale sale 
da 10mila  a 15mila euro
 e non coincide con quello previdenziale 

24-25% Le misure
Anche agli autonomi si applica 
l’aliquota del 24%, del 25% se il 
collaboratore è  assicurato 
presso altre forme obbligatorie 

la soglia

Fissata a 5mila euro 
annui la soglia oltre la 
quale i compensi spor-
tivi saranno soggetti a 
contribuzione. Una 
previsione che consen-
tirebbe un trattamento 
previdenziale analogo 
per il lavoro autonomo 
e/o subordinato 
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domanda dell’interessato, che 
sostituisce le precedenti presta-
zioni di disoccupazione Aspi e 
miniAspi in relazione agli eventi 
di disoccupazione involontaria 
che si sono verificati a decorrere 
dal 1° maggio 2015. 

I lavoratori sportivi (subordi-
nati o co.co.co.), inoltre, in linea 
con quanto previsto dall’articolo 
32 del Dlgs 36/2021 (vedasi pez-
zo di spalla) dovranno essere 
sottoposti a precisi controlli me-
dici, con il fine di garantire una 
adeguata tutela della salute nel-
l’esercizio dell’attività sportiva. 

Ulteriori accorgimenti in tema 
di lavoro sportivo riguardano 
l’obbligo assicurativo contro gli 
infortuni. Vengono, infatti, raf-
forzate le tutele per l’intera cate-
goria di lavoratori, stabilendo che 
anche in presenza di polizze pri-
vatistiche, previste dalla legge o 
dal contratto, tutti i lavoratori 
sportivi, a prescindere dalla forma 
di contratto (subordinato o auto-
nomo nella forma di co.co.co), e i 

Lavoro/3
Estese al settore  sportivo  le tutele 
generali delle altre categorie 

nel dlgs 36/2021

Articolo 33: sicurezza dei 
lavoratori sportivi e minori 
Articolo 34: obbligo 
assicurativo scatta dal 1° 
gennaio 2023. Vengono 
definiti con apposito Dm  i 
parametri di retribuzione 
e i riferimenti tariffari
Articolo 35: trattamento 
pensionistico

stipulare apposite conven-
zioni con le regioni per ga-
rantire l’espletamento di 
indagini ed esami specifici. 

Adempimenti per i quali, 
peraltro, potranno essere 
istituiti appositi centri di 
medicina sportiva. 

Precisate, infine, anche le 
regole per l’accertamento 
dell’idoneità allo svolgi-
mento della pratica sportiva 
dei soggetti diversi dai la-
voratori sportivi. 

Per questi ultimi restano 
fermi i criteri generali fissa-
ti per la tutela sanitaria ai fi-
ni dello svolgimento delle 
attività sportive agonistiche 
e non agonistiche.O
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Pagina a cura di
Marina Garone
Ilaria Ioannone

Tutele sociali e previden-
ziali: con il correttivo arri-
vano importanti novità 

per i lavoratori sportivi. 
In linea generale l’articolo 33 

del Dlgs 36/2021 estende a tali 
soggetti le tutele previdenziali e 
infortunistiche vigenti nell’ordi-
namento a seconda della natura 
giuridica del rapporto di lavoro 
(subordinato, autonomo o di 
collaborazione coordinata e 
continuativa). Con la conse-
guenza che anche per i lavorato-
ri sportivi troveranno applica-
zione le disposizioni in materia 
di malattia, infortunio, gravi-
danza, maternità/genitorialità e 
disoccupazione involontaria. 

Per quelli subordinati e iscrit-
ti al Fondo pensioni, inoltre, a 
prescindere dalla qualifica pro-
fessionale, potranno essere ap-
plicate le medesime tutele previ-
ste in materia di assicurazione 
economica di malattia e mater-
nità previste dalla normativa vi-
gente in favore di lavoratori 
aventi diritto alle rispettive in-
dennità economiche iscritti al-
l’assicurazione obbligatoria. 
Sempre in tema di sicurezza, i la-
voratori sportivi subordinati po-
tranno beneficiare della Nuova 
prestazione di assicurazione so-
ciale per l’Impiego (Naspi). 

Si tratta, di un’indennità 
mensile di disoccupazione (arti-
colo 1 Dlgs  22/2015), erogata su 

Coperture per malattia, infortunio, 
gravidanza, maternità/genitorialità 
e disoccupazione involontaria 

volontari saranno soggetti all’ob-
bligo di iscrizione all’Inail fruendo 
delle relative forme di tutela. 

La norma richiama, in tal 
senso, le previsioni già dettate 
dall’articolo 5 del Dlgs 38/2000 
e dall’articolo 51 della legge 
289/2002. Proprio su questo 
aspetto, importanti novità arri-
vano con la pubblicazione del 
decreto del ministero del Lavoro 
e politiche sociali, di concerto 
con quello dell’economia e delle 
finanze, che fissa la retribuzione 
e i riferimenti tariffari per deter-
minare il premio assicurativo.

 Vengono previsti, infatti, due 
premi differenti in funzione del-
l’attività svolta. Il primo è legato 
all’attività di atleti, allenatori, di-
rettori tecnico-sportivi prepara-
tori atletici e direttori, classifica-
ta alla voce 0590 che, dal 1° gen-
naio prossimo, assumerà la de-
claratoria “Attività dei lavoratori 
sportivi”. Il secondo sarà riferito, 
invece, agli istruttori sportivi. 

L’attività svolta da questi ulti-
mi, infatti, sarà classificata alla 
voce 0610 della gestione Indu-
stria delle tariffe dei premi. Tali 
adempimenti assicurativi ope-
reranno dal 1° gennaio 2023, in 
linea con le attuali tempistiche 
legate all’operatività della nuova 
disciplina in materia di sport. 

Infine, particolare attenzione 
merita il trattamento pensioni-
stico. L’articolo 35 del decreto 
36, infatti, prevede l’obbligo per 
tutti i lavoratori sportivi subor-
dinati, operanti sia nei settori 
dilettantistici che in quelli pro-
fessionistici, di iscriversi al Fon-
do pensione dei lavoratori spor-
tivi, gestito dall’Inps. 

Adempimento che scatta an-
che per gli sportivi titolari di 
rapporti di lavoro autonomo 
operanti nel dilettantismo.O
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Sul fronte dei controlli sa-
nitari, la riforma dello sport 
prevede appositi adempi-
menti per i lavoratori spor-
tivi. Tali soggetti, ivi inclusi 
i tesserati, dovranno infatti 
sottoporsi per lo svolgi-
mento dell'attività sportiva 
ad appositi controlli medi-
ci, secondo le disposizioni 
che saranno stabilite con 
specifico Dpcm. 

Le disposizioni in parola 
potranno prevedere, tra 
l'altro, l’istituzione di una 
apposita scheda sanitaria 
per le attività sportive di 
ciascun lavoratore che 
svolga prestazione di ca-
rattere non occasionale, 
disciplinandone altresì le 
modalità di compilazione e 
conservazione. 

Sempre nel contesto dei 
controlli sanitari, il citato 
decreto attuativo potrà 
inoltre individuare i tempi 
per l’effettuazione di riva-
lutazioni cliniche e dia-
gnostiche, tenuto conto del 
tipo di attività sportiva e 
della natura dei singoli 
esami da svolgere. 

Viene altresì prevista la 
possibilità per federazioni 
sportive nazionali e disci-
pline sportive associate di 

Adempimenti
Per prestazioni  
a carattere permanente

Scheda sanitaria 
per i tesserati

Codici del premio assicurativo
Dal 1°  gennaio 2023  la  voce 
0590   della gestione Industria 
delle tariffe dei premi 
assicurativi assumerà la 

denominazione «Attività dei 
lavoratori sportivi».
 La  voce 0610 
 sarà riferito  agli istruttori 
sportivi 
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gli esami

O  Un decreto attuati-
vo potrà individuare i 
tempi per l’effettuazio-
ne di rivalutazioni 
cliniche e diagnostiche, 
secondo l’attività
O È prevista la possibi-
lità per le federazioni 
sportive nazionali e le 
discipline sportive 
associate di stipulare 
apposite convenzioni 
con le Regioni
 per garantire l’espleta-
mento di indagini 
ed esami specifici
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nalizzato all'avviamento al la-
voro, con una legacy di grande 
rilevanza per almeno due mo-
tivi principali: 
1 nuove opportunità per l’in-
serimento nel mercato del la-
voro degli sportivi al termine 
della carriera agonistica (che 
solitamente si esaurisce intor-
no ai 35-40 anni);
2 benefici potenziali anche 
per gli atleti dei settori giova-
nili, che possono così acquisi-
re le competenze necessarie 
per entrare nel mondo del la-
voro indipendentemente da 
una loro effettiva affermazio-
ne sportiva. 

Il caso del calcio
Un tema cruciale, visti anche 
i numeri: considerando ad 
esempio il calcio professioni-
stico, appena il 6% delle deci-
ne di migliaia di calciatori 
tesserati per il settore giova-
nile riescono a costruirsi una 
carriera in Serie A, B e C, men-

Giovani atleti
Diploma, qualifica e alta formazione
per l’apprendistato dilettantistico

i due  benefici

O Nuove opportunità 
per l'inserimento nel 
mercato del lavoro degli 
sportivi al termine della 
carriera agonistica (che 
solitamente si esaurisce 
intorno ai 35-40 anni);
O  benefici potenziali 
anche per gli atleti dei 
settori giovanili, che 
possono così acquisire 
le competenze necessa-
rie per entrare nel mon-
do del lavoro indipen-
dentemente da una loro 
effettiva affermazione 
sportiva

amministrazioni –  incluse le 
istituzioni e le scuole di ogni 
ordine e grado – e gli enti diret-
ti, controllati o coordinati da 
quest'ultimi (articolo 4, com-
ma 2, Cts). La norma, per come 
è strutturata, rischia dunque di 
essere uno strumento di scarsa 
utilità per gli istituti scolastici, 
giacchè non sembrerebbe con-
sentire di accedere né alle mi-
sure di vantaggio del Terzo 
settore tantomeno a quelle 
previste per gli enti sportivi. 

Altro aspetto da chiarire ri-
guarda gli atti “costitutivi” dei 
centri. La legge 86/2019 preve-
de in capo alle scuole l'obbligo 
di adottare un regolamento, 
che disciplini attività e cariche 
associative. Una disposizione 
non in linea con quelle del Ter-
zo settore: il Cts consente 
l'adozione di un regolamento, 
anziché uno statuto, nella sola 
ipotesi degli enti religiosi civil-
mente riconosciuti che istitui-
scano un ramo Ets (articolo 4, 
comma 3, Cts). Con la conse-
guenza, dunque, che laddove il 
centro intenda accedere al Re-
gistro unico del Terzo settore – 
ferme le criticità derivanti dal 
controllo pubblico scolastico – 
sarà in ogni caso necessario 
dotarsi di uno Statuto confor-
me alle norme del Cts. 

Si tratta, in ogni caso, di una 
novità rispetto all'assetto ante 
riforma. Quest'ultimo infatti 
consentiva di costituire un 
centro sportivo, senza tuttavia 
autonoma soggettività a livello 
giuridico (si vedano le Linee 
guida del Miur, datate 16 otto-
bre 2009). La riforma dello 
Sport sembra invece superare 
tale impostazione pur con le 
criticità sopra evidenziate.O
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Niccolò Donna

L’ introduzione dell'ap-
prendistato nello sport 
rappresenta un’evolu-

zione di significativa impor-
tanza, finalizzata a rafforzare 
il ruolo educativo giocato dal 
sistema sportivo e a favorire 
la crescita dei giovani atleti a 
360 gradi, accompagnando lo 
sviluppo sportivo con l’acqui-
sizione delle competenze e 
delle abilità necessarie per 
inserirsi facilmente nel mon-
do del lavoro.

Il percorso è stato avviato 
con legge di Bilancio 2022, che 
ha portato all’introduzione 
dell’apprendistato di tipo B, 
cioè professionalizzante, nello 
sport professionistico. 

La normativa ha subìto una 
ulteriore evoluzione con il Dl-
gs 163/2022, che prevede una 
serie di modifiche all’articolo 
30 del Dlgs 36/2021.In parti-
colare, il limite minimo di età 
è stato abbassato da 17 a 15 
anni, mantenendo il limite 
massimo a 23.

Vantaggi per società
 e atleti
L’introduzione dell’apprendi-
stato professionalizzante, più 
volte richiesto dalla governan-
ce dello sport (a cominciare da 
quella del calcio), produce in 
primis importanti benefici fi-
scali per i club professionistici, 
messi a dura prova dall'emer-
genza sanitaria. 

Ma il valore aggiunto del 
provvedimento impatta anche 
sugli stessi giovani atleti: la ri-
duzione del carico fiscale si 
connette all’introduzione di 
programma formativo e so-
cio-educativo di alto livello, fi-

A livello professionistico è prevista
la forma professionalizzante, il cui limite 
minimo di età è stato abbassato a 15 anni

tre il 94% smette di giocare o 
passa tra i dilettanti.

Partendo dall’esperienza 
dell'apprendistato professio-
nalizzante, introdotto come 
prima case-history in Lega Pro 
(terzo livello del calcio italia-
no), il legislatore ha voluto poi 
procedere con una più ampia 
modulazione dell’apprendi-
stato nel settore sportivo. 

Le tipologie di contratto
Il già accennato articolo 30 del 
Dlgs 36/2021 (in vigore dal 
2023) istituisce per la prima 
volta la possibilità per gli atleti 
sportivi di stipulare contratti 
di apprendistato:
1  di tipo A (qualifica, diplo-
ma, certificato di specializza-
zione);
2 di tipo C (alta formazione e 
ricerca), con riferimento alle 
società professionistiche  e, in 
aggiunta, alle circa 120mila as-
sociazioni sportive dilettanti-
stiche, che contano 12 milioni 
di tesserati; 
3 le società professionisti-
che,  come si è visto, possono 
già anche usufruire del model-
lo di apprendistato di tipo B, 
cioè professionalizzante.

Questo ulteriore allarga-
mento del perimetro testimo-
nia il crescente valore strategi-
co dell’apprendistato sportivo.

Una delle soluzioni strut-
turali per impedire che lo 
sport cresca “ragazzi senza 
futuro”, con pochissimi sboc-
chi professionali, garantendo 
agli atleti la migliore e rapida 
acquisizione della professio-
nalità sportiva, consentendo 
l'attivazione di validi percorsi 
di dual career e attivando, pa-
rallelamente alla carriera 
agonistica, un percorso pro-
fessionale ed educativo di 
qualità, nel rispetto delle loro 
capacità, inclinazioni naturali 
e aspirazioni.O

Responsabile ricerca e sviluppo 
Federazione  italiana

 Giuoco calcio
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Jessica Pettinacci
Gabriele Sepio

Per i centri sportivi scolastici 
c’è un possibile corto circuito  
tra riforme nell'accesso tra gli 
enti del Terzo settore. Una 
delle novità di quella dello 
Sport è la loro regolamenta-
zione: per la prima volta, il le-
gislatore interviene ricono-
scendo alle scuole di ogni or-
dine e grado la chance di co-
stituire un centro sportivo al 
loro interno (articolo 2, legge 
86/2019), per sviluppare la 
pratica dell'attività sportiva 
anche in contesti scolastici. 
Ma ciò non pare in linea con la 
riforma del Terzo settore.

Va considerato che siamo di 
fronte a un unicum anche ri-
spetto alla disciplina introdot-
ta per la generalità dei sodalizi 
dal Dlgs 36/2021: solo per i 
centri scolastici il legislatore ri-
chiede espressamente che  sia-
no costituiti secondo le moda-
lità e nelle forme previste dal 
Codice del Terzo settore (Dlgs 
117/2017 o Cts). Requisito pe-
raltro confermato nel decreto 
del ministero dell'Istruzione 
del 1° giugno (Dm 151/2022).

In altri termini, la riforma 
dello Sport ammette l'istitu-
zione di tali centri sportivi, a 
patto che rivestano la qualifica 
di ente del Terzo settore (Ets). 
Un richiamo che non sembra 
coordinarsi con l'impianto del-
la riforma del Terzo settore: dal 
novero degli Ets sono espres-
samente escluse le pubbliche 

Istruzione
Da risolvere
  lo status giuridico

Centri sportivi
nelle scuole

La ratio 
Con l’apprendistato si intende  
impedire che lo sport cresca 
ragazzi senza futuro, con pochi 
sbocchi professionali. Occorre 

attivare  validi percorsi di “dual 
career” e, parallelamente alla 
carriera agonistica, un percorso 
professionale 
ed educativo di qualità
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l’amatore sportivo che, per la 
sua natura “ibrida” – a metà 
strada tra il lavoratore sportivo 
vero e proprio e il volontario del 
terzo settore – aveva destato 
non poche perplessità. 

La vecchia disciplina
Infatti, nella disciplina ante cor-
rettivo, permaneva la possibilità 
per l’amatore di ricevere premi 
e compensi occasionali, nonché 
indennità di trasferta. 

Solo nel caso in cui le inden-
nità di trasferta e i rimborsi 
spese avessero superato il pla-
fond dei 10mila euro annui (di 
cui all’articolo 69, comma 2, del 
Tuir), le prestazioni sarebbero 
dovute essere considerate di 

Attività  
La nuova figura del volontario 
manda in pensione l’amatore

mulazione in cui è più chiara la 
dicotomia tra lavoro e volonta-
riato. Diversi i nodi ancora da 
sciogliere, in attesa dell’entrata 
in vigore delle nuove regole. Ciò 
considerando che le tante realtà, 
inclusi gli enti di promozione 
sportiva del Coni, sono dotati an-
che della veste di ente del terzo 
settore (Ets) e dunque alle prese 
con l’osservanza delle prescri-
zioni recate da entrambe le nor-
mative. Anzitutto, proprio come 
nel terzo settore, si ripropone 
anche per i volontari sportivi il 
divieto di remunerazione oltre-
ché il principio d’incompatibilità 
con qualsiasi forma di lavoro au-
tonomo o subordinato a favore 
dell’ente di cui il soggetto sia so-
cio, tesserato o per il quale svolge 
attività volontaristica (articolo 
29, comma 3 Dlgs 36/2021). 

Nello stesso senso, scatta per 
gli enti l’obbligo di assicurare i 
volontari con un richiamo 
espresso alle previsioni del Co-
dice del terzo settore sul punto 
(articolo 18 Dlgs 117/2017 o Cts).

 Un richiamo, quest’ultimo, 
senz'altro opportuno ma che 
presenta tuttavia delle criticità. 

A differenza del terzo settore, 
il decreto 36/2021 nulla dice in 
ordine alla tenuta di un registro 
dei volontari non occasionali. 

Ciò nonostante, l’opportuni-
tà che sia tenuto un registro an-
che per i volontari sportivi, spe-
cie per enti con la doppia qualifi-
ca, si desume dallo stesso tenore 
normativo che rinvia l’applica-
bilità dell’articolo 18, comma 2 
Cts. In questo senso, un registro 
anche dei volontari sportivi non 
occasionali consentirebbe di at-

testare l’inizio e la cessazione 
del rapporto di volontariato per 
ogni effetto a esso ricollegato. 

Vale a dire, ad esempio, al fi-
ne di determinare la durata della 
copertura assicurativa connessa 
alla permanenza del soggetto 
nel registro. Ma non solo. La te-
nuta del registro anche per i vo-
lontari sportivi consentirebbe 
agli enti di determinare con 
maggiore facilità la durata della 
prestazione volontaria anche al 
fine di assicurare il rispetto del 
regime di incompatibilità con lo 
svolgimento di attività lavorato-
re per il medesimo ente.

Ulteriore aspetto da chiarire 
riguarda il tema dei rimborsi 
spese. Si supera la formulazione 
che consentiva di percepire com-
pensi occasionali e rimborsi for-
fettari nei limiti dell’articolo 69, 

comma 2 del Tuir. 
Il correttivo allinea le regole 

con il Cts, riconoscendo ai volon-
tari il solo rimborso delle spese 
sostenute ed effettivamente do-
cumentate relative al vitto, all’al-
loggio, al viaggio e al trasporto 
sostenute per prestazioni effet-
tuate fuori dal territorio di resi-
denza del percipiente. 

A differenza dei volontari del 
Cts, non verrebbero individuati i 
limiti massimi, giornalieri e 
mensili, per il rimborso delle 
spese sostenute. Con la conse-
guenza che il volontario sportivo 
potrà contare su rimborsi spesa 
analitici, ma non sul rilascio di 
un’autocertificazione attestante 
le spese sostenute.O

Presidente nazionale Associazione  
cultura    sport e tempo libero (Acsi) Aps
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Il quadro
Forte  sinergia 
con il  terzo settore

Manca un registro degli aiutanti non occasionali

natura professionale per l’intero 
importo. 

L’impianto derivante dai de-
creti di riforma continuava a la-
sciare non poche zone grigie, 
posto che da tale formulazione 
era ancora difficile distinguere 
chi effettuava prestazioni lavo-
rative e chi invece era da ricon-
dursi nell’alveo del volontariato. 

Proprio per ovviare a queste 
problematiche si innesta l’inter-
vento del correttivo. 

Quest’ultimo anzitutto eli-
mina la figura dell’amatore e, 
con esso, la possibilità di rice-
vere compensi e indennità di 
trasferta. 

Al pari del Codice del terzo 
settore, si introduce il principio 
che il volontario non può perce-
pire alcuna retribuzione per le 
prestazioni svolte, ma unica-
mente il rimborso delle spese 
effettivamente sostenute e do-
cumentate per trasferte fuori 
dal comune di residenza nonché 

l'obbligo per gli enti che se ne 
avvalgono di assicurarli per la 
responsabilità civile verso i terzi 
(si veda l’articolo in basso). 

Restano tuttavia alcuni nodi 
da sciogliere. La disciplina del 
volontario sportivo non prevede 
la possibilità di autocertificare le 
spese sostenute seppure entro 
un tetto massimo concesso.

Un’assenza di previsione 
che salta all'occhio, specie 
considerando quanto recato 
nel terzo settore ove il limite 
massimo per i rimborsi auto-
certificati è fissato in maniera 
chiara e ammonta a dieci euro 
giornalieri e 150 euro mensili 
(articolo 17, comma 4 Cts). 

Ultimo aspetto riguarda, poi, 
il tema dell’assicurazione obbli-
gatoria che obbliga gli enti spor-
tivi ad assicurare i propri volon-
tari per la responsabilità civile 
verso i terzi, sulla falsariga di 
quanto già recato dal Cts. 

La nuova figura dei volontari 

renderà necessario attendere 
chiarimenti per definire le mo-
dalità applicative che si rende-
ranno necessarie per la corretta 
individuazione dei volontari. 

È probabile che anche gli 
enti sportivi dovranno dotarsi 
del registro dei volontari 
sportivi, come previsto per gli 
enti del terzo Settore. In que-
sto caso sarebbe auspicabile 
che ogni organismo affilian-
te(federazioni sportive nazio-
nali, discipline sportive asso-
ciate, enti di promozione 
sportiva), anche attraverso il 
Registro nazionale delle atti-
vità sportive dilettantistiche, 
si avvalga di sistemi telemati-
ci da mettere a disposizioni 
delle società e associazioni 
sportive dilettantistiche che 
faranno ricorso a volontari.O

Presidente nazionale 
Organizzazione per l’educazione

  dello sport (Opes)  Aps
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Non può percepire una retribuzione
 per le prestazioni svolte ma solo rimborsi 
 per le trasferte fuori dal comune di residenza

Juri Morico

N ella  riforma dello sport, 
dal 2023 restyling com-
pleto per la figura del 

volontario. 
Tra le principali modifiche 

contenute nel decreto correttivo 
al Dlgs 36/ 2021 è da annoverare 
l’introduzione della nuova figu-
ra del volontario. 

La novità è da accogliere con 
favore: da un lato, aiuta a far 
chiarezza a favore dei tanti so-
dalizi sportivi che si avvalgono 
dei volontari nel perseguimento 
delle proprie finalità. 

Dall’altro, sostituisce una 
volta per tutte la figura del-

Antonino Viti

In arrivo dal 2023 la nuova disci-
plina sul volontariato sportivo in 
sinergia con quella del terzo set-
tore. L’approvazione del decreto 
correttivo alla riforma dello sport 
ha segnato il definitivo supera-
mento della figura dell’amatore 
(articolo 17, Dlgs 163/2022). Una 
figura, questa, molto controver-
sa e che ha destato non poche cri-
ticità (vedi articolo a lato). 

Per evitare zone grigie il legi-
slatore interviene a sostituire la 
disciplina recata all’articolo 29 
del Dlgs 36/2021, con una for-

150 Enti con doppia qualifica
Nel terzo settore il  limite per i 
rimborsi autocertificati è 
fissato in 10  euro giornalieri
 e 150 euro mensili
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sempre stato ricondotto, essen-
zialmente, all’esigenza della so-
cietà/associazione di mantenere 
il valore patrimoniale degli inve-
stimenti dedicati alla formazione 
dei giovani atleti senza il rischio 
della sua dispersione per il loro 
trasferimento ad altra società.

Il Coni, con propria delibera 
1256/2004, sollecitava le fede-
razioni delle discipline dilet-
tantistiche a prevedere per i 
propri atleti vincoli tempora-
nei, di durata determinata, con 
le modalità di svincolo, stante 
la palese contrarietà dell'istitu-
to a norme imperative.

Il decreto in esame fa riferi-
mento alla necessità di cessare 
ogni limitazione “alla libertà 
contrattuale dell'atleta”; appare 
ovvio che il riferimento al-
l’aspetto contrattuale sia usato 

Tesseramento
Abrogato il   regime di vincolo: 
basta con le conferme unilaterali

Il legislatore, invero, inter-
viene sul tesseramento in gene-
rale: l’articolo 15 ne introduce la 
definizione ai fini sportivi e indi-
vidua i diritti e doveri tipici del-
l’ordinamento sportivo attribui-
ti al tesserato. Si supera l’iniziale 
equiparazione dell'atto di tesse-
ramento al rapporto associativo.

 Una formulazione, questa, 
impropria e per questo espunta 
da ultimo dal decreto correttivo.

L’attenzione governativa 
verso l’atleta minorenne è stata 
espressa in ottobre, dapprima 
con il vademecum del diparti-
mento per lo Sport sui diritti de-
gli sportivi minorenni, poi con 
l'intervento ad opera del decreto 
correttivo che completa le nor-

me sul tesseramento dei minori. 
Emerge la primaria necessi-

tà di tener conto delle loro ca-
pacità, inclinazioni e aspirazio-
ni, da cui la possibile elevazione 
da facoltà a obbligo per il diri-
gente del club di non tesserare 
il giovane che voglia praticare 
uno sport diverso da quello cal-
deggiato dai genitori, o la mag-
gior responsabilizzazione del-
l’allenatore propenso a sconsi-
gliare il giovane che chieda di 
essere schierato in un ruolo tat-
tico senza averne le attitudini.

La tutela delle volontà del mi-
nore è confermata con la non 
tesserabilità senza il suo con-
senso a partire dal quattordice-
simo anno di età: il consenso as-

surge a requisito fondamentale 
e inderogabile del tesseramento.

La domanda di tesseramento 
diviene richiedibile da un solo 
genitore: è rimossa la modalità 
congiunta ancora presente in al-
cune federazioni e ciò aiuterà 
particolarmente nei casi di sepa-
razione, divorzio, figli nati fuori 
dal matrimonio; per eventuali 
disaccordi fra genitori essi po-
tranno rivolgersi al giudice (arti-
coli 316, 337-bis e seguenti del  
Codice civile). Le regole viste so-
no estese agli atleti minorenni 
stranieri, tesserabili sebbene 
sprovvisti dei provvedimenti di 
ingresso e soggiorno in Italia 
purché iscritti da almeno un an-
no ad una qualunque classe del 

nostro ordinamento scolastico; 
il tesseramento si protrae anche 
dopo la maggiore età finché non 
sia conclusa l’acquisizione della 
cittadinanza italiana.

Se si pensa ai residuali limiti 
federali al tesseramento di gio-
vani stranieri, si capisce mag-
giormente la portata delle nuove 
norme: tali limiti, pur finalizzati 
a prevenire il disagio sociale e 
scolastico di ragazzi non desti-
nati a una carriera professioni-
stica, consistono in un divieto 
che l’articolo 16 tramuta in tutele 
costituzionali grazie al legame 
fra sport e studio, ordinamento 
sportivo e ordinamento statale, 
tesseramento e cittadinanza.O
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Iscrizione richiedibile da un solo genitore 
Semplificazioni
Un aiuto per i separati  
e i figli extra-matrimonio

in maniera atecnica e deve essere 
letto, sulla base di quanto riporta 
il primo comma dell’articolo 3, 
come affermazione che l'eserci-
zio dell'attività sportiva dovrà 
essere libero, quindi privo di 
vincoli che ne possano limitare 
la pratica anche per gli atleti “vo-
lontari” che, come tali, non sot-
toscrivono “contratti” con la so-
cietà di appartenenza

Assodato quindi, che, al mo-
mento, l'abrogazione del vinco-
lo appare certa come obiettivo, 
meno sicura, sui tempi, non 
possiamo fare a meno di ricor-
dare che l’abolizione del vincolo 
riduce le capacità di finanzia-
mento delle società “vivaio” che 
spesso trovano la loro ragione 
economica d'essere dalla cessio-
ne a titolo oneroso a società di 
vertice di atleti cresciuti nel loro 
vivaio a società di vertice. 

Verrà meno anche l’istituto 
del cosiddetto  prestito, ossia del 
trasferimento dell'atleta a tem-
po determinato

Non vi è dubbio che il vinco-
lo, comunque, specialmente 

dopo la riforma che ha ufficial-
mente classificato come lavo-
ratori o volontari gli atleti, ap-
paia in contrasto con la libertà 
personale degli individui e 
quindi lesivo di diritti costitu-
zionalmente garantiti

L’articolo 31 disciplina il co-
siddetto  premio di formazione 
tecnica che ha l’obiettivo di in-
dennizzare la società che ha 
“cresciuto” l’atleta. 

È riferito alla stipula del pri-
mo contratto di lavoro sportivo, 
pertanto ne sarebbero estranei i 
tesseramenti di atleti “volonta-
ri”. Si ritiene che, in questo caso, 
potrà intervenire la federazione 
di appartenenza con una disci-
plina integrativa purché non sia 
di ostacolo al principio della li-
bera circolazione degli atleti 
(alias lavoratori).

Non sarà di poco conto nean-
che il “come” determinare l’enti-
tà del premio stabilito dalla nor-
ma. Infatti il terzo comma del-
l’articolo 31 recita: «La misura 
del premio di cui al presente ar-
ticolo è individuata dalle singole 

federazioni secondo modalità e 
parametri che tengano adegua-
tamente conto dell’età degli at-
leti, nonché della durata e del 
contenuto patrimoniale del rap-
porto tra questi ultimi e la socie-
tà o associazione sportiva con la 
quale concludono il primo con-
tratto di lavoro sportivo».

Ci si chiede se sia veramente 
necessario (e più che altro con 
quali modalità determinarlo) 
che il premio non sia predeter-
minato ma che debba, di caso in 
caso, essere parametrato alla 
durata e al contenuto patrimo-
niale del contratto sottoscritto.

Si pone il problema se l'atleta 
dilettante che avesse stipulato 
un contratto pluriennale come 
collaboratore coordinato e con-
tinuativo possa, in costanza di 
detto accordo, richiedere il tes-
seramento per una società terza. 

Allo stato attuale dell’arte si 
ritiene di sì, fermo l’onere di do-
ver rispondere alla società di 
precedente tesseramento di ina-
dempimento contrattuale.O
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I club dilettantistici non potranno 
rinnovare il rapporto  in assenza 
di espresso consenso da parte degli  atleti 

Guido Martinelli

Una delle misure di mag-
giore impatto per il mon-
do dello sport dilettanti-

stico contenute nel Dlgs 36/21 
(nel testo novellato dal Dlgs 
163/22) è dato dalla abrogazione 
del regime di vincolo.

Con detto termine si fa riferi-
mento alla facoltà, concessa ai 
club dilettantistici, di rinnovare 
unilateralmente il tesseramento 
degli atleti, anche in assenza di 
espresso consenso da parte di 
questi ultimi, per il periodo sta-
bilito dai regolamenti federali.

 In termini correnti il possesso 
del  cartellino che incorpora il di-
ritto di sfruttare in esclusiva le 
prestazioni sportive di un atleta.

Il vincolo per i dilettanti è 

Simone Boschi

L’articolo 16 del Dlgs 36/2021 
modificato dal Dlgs 163/2022 
uniforma le procedure di tesse-
ramento di atleti minorenni per 
tutte le federazioni sportive: la 
norma non reca espresso obbli-
go di adeguare i regolamenti fe-
derali, tuttavia esso è individua-
to nella relazione di accompa-
gnamento al decreto 36 che rife-
risce le disposizioni de quo 
all’ambito ordinamentale.

14 Il consenso
La volontà del minore è tutelata 
con la non tesserabilità, 
senza il suo consenso,
 a partire dal 14° anno di età
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A Natale, regala valore
a chi per te ha valore

Per te o per una persona cara, scegli un regalo che vale un anno intero
Regala o regalati Il Sole 24 Ore quotidiano per avere ogni giorno l’informazione più autorevole e veri� cata dal taglio economico-
politico, oppure Domenica l’inserto culturale del Sole 24 Ore per chi ama la cultura in ogni sua forma, o se preferisci 24+ lo 
strumento premium per comprendere e approfondire le dinamiche dell’attualità. Basta un click per scegliere l’abbonamento 

più adatto, la data di decorrenza e un tuo personale messaggio di auguri. Ma non � nisce qui... 

Anche Il Sole 24 Ore fa un regalo a te!
Un buono sconto di 20€ da utilizzare sul suo ricco catalogo libri. Più di 300 titoli: scoprili su shopping24.it

a Francesco
che ti appassioni alla cultura

in ogni sua forma e scopri
nuove prospettive

a Giulio
che vuoi tutte le notizie

in anteprima già
dalla mezzanotte

a Laura
che vuoi sempre

comprendere a fondo
la realtà
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