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Il Capo II della Legge 86 reca “disposizioni in materia di professioni sportive” e con l'art. 5 delega 
il  Governo  a  provvedere  al  riassetto  delle  disposizioni  riguardanti  gli  enti  sportivi,  sia 
professionistici che dilettantistici, al fine di garantire che il correlato ambito lavoristico sia esente da 
disparità di trattamento e al contempo stabile e sostenibile.
Da un lato viene da pensare almeno a due ambiti, quello delle tutele da malattia-infortuni-maternità 
e quello pensionistico, per il sentito bisogno di tutelare il rapporto fra versamenti previdenziali e 
pensione in un sistema ormai totalmente in regime contributivo che non può prescindere da un 
equilibrio  finanziario  di  sistema per  evitare  più  possibile  di  erogare  sostegni  e  provvidenze  in 
carenza o assenza della precostituita copertura (è il cosiddetto intervento dello Stato a favore del 
cittadino impossibilitato a lavorare in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia: art.  38 
della Costituzione).
Dall'altro lato la delega governativa richiama alla mente un'altra sentita necessità, quella di definire 
e normare il lavoro sportivo, il che darebbe possibilità allo sport dilettantistico di comportarsi non 
più secondo buona fede, non più per il timore di contestazioni, non più per buon senso, bensì perché 
finalmente si è giunti a codificare le prestazioni per le quali sia possibile continuare ad erogare il 
rimborso sportivo in esenzione fiscale, da cui per complementarità quelle non riconducibili a tale 
ambito.

L'articolo 5 fornisce una serie di princìpi cui il Governo dovrà attenersi per tale atteso intervento: si  
tratta di concetti già caratterizzanti le numerose valenze della pratica sportiva, ormai abitualmente 
richiamati nella dottrina, talvolta anche nella prassi e nella giurisprudenza in materia.

Primo fra tutti la valenza educativa e sociale dell'attività sportiva e la sua capacità di migliorare la  
qualità  della  vita:  è  in  concreto  lo  “sport  per  tutti”,  quello  che  non  necessariamente  implica 
l'impegno agonistico, che prevede il coinvolgimento collettivo di una comunità con l'obiettivo di 
“stare assieme” e di “stare bene”. Si tratta, ad avviso di chi scrive, di un concetto dirompente ove 
sia accolto nei decreti attuativi, tale probabilmente da indurre ad una riconsiderazione dei riflessi  
fiscali  degli  ambiti  di  pratica  sportiva  e  ad  un'estensione  delle  agevolazioni  esistenti  anche  a 
perimetri  dove  prevalga  l'aspetto  –  appunto  –  sociale  e  sanitario;  tornano  a  mente  gli  accordi 
deflattivi  a  valle  di  alcuni  accessi  tributari  in  club  sportivi,  allorquando  gli  Uffici  hanno 
riconosciuto la fruizione di regimi di vantaggio a categorie demografiche (under 18, over 60) o 
coorti  accomunate da determinate caratteristiche (ginnastica post-riabilitativa,  post-parto,  attività 
fisica adattata, ecc.).

Secondo:  il  riconoscimento  del  principio  della  specificità  dello  sport  e  del  rapporto  di  lavoro 
sportivo con rimando alla normativa nazionale ed europea; l'affermazione delle pari opportunità, sia 
in  relazione  alla  disabilità  che  alle  evidenti  differente  fra  lavoro  sportivo  dilettantistico  e 
professionistico. Appare evidente il bisogno di chiedere al Legislatore di esprimersi su un contesto 
che coinvolge milioni di persone,  muove molto denaro,  crea lavoro, ma soprattutto offre quelle 
opportunità  di  sussidiarietà  e  complementarità  già  affermate  nella  Legge  Delega  106/2016 
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prodromica al Codice del Terzo Settore, dunque collocando questa riforma dello sport all'interno di 
un  paniere  non  caratterizzato  solo  da  campionati  e  classifiche,  ma  anche  e  soprattutto  dalla 
condivisione e dall'esperienza solidale, magari (perchè no?) da una socialità sportiva che potrebbe 
crescere  a  fianco  della  ricerca  delle  prestazioni  agonistiche,  finalmente  in  soccorso  dei  tanti 
ragazzetti  esclusi  dalla  prima  squadra  perché  meno  capaci  di  quelli  “in  rosa”,  che  perdono 
importanti stimoli e finiscono per dedicarsi più agli smartphone che agli scarpini o ai judogi.

Terzo: definizione precisa della figura del lavoratore sportivo, dilettante o professionista che sia, e 
suo inquadramento fiscale e previdenziale; evidentemente il Legislatore capisce che a fianco dei 
contratti  nazionali  di  lavoro  per  impianti  e  attività  sportive,  alcuni  dei  quali  sottoscritti  da 
rappresentanze del mondo sindacale e sportivo troppo esigue per poter costituire un'affidabile base 
di  contrattazione  “collettiva”,  occorre  introdurre  una  perimetrazione  normativa  entro  cui  tali 
contratti attenuino la propria significatività rispetto agli elementi tipici della prestazione sportiva 
della  quale,  paradossalmente,  esiste  oggi  la  conseguenza  fiscale  (v.  art.  67  lettera  m) del  Dpr 
917/86) ma non la fonte giuridica (almeno per il dilettantismo, ma non pensiamo che la datata L. 
91/81 non abbisogni  di  manutenzione):  il  D.Lgs.  276/03  (Legge  Biagi),  la  L.  92/2012 (Legge 
Fornero)  e  il  D.Lgs.  81/2015  (Jobs  Act)  si  sono  infatti  limitati  a  fornire  sul  lavoro  sportivo 
dilettantistico  un perimetro  esonerativo  rispetto  alla  normazione  lavoristica  ordinaria,  ma  senza 
definirne i principi delineativi, più volentieri affidati a interpretazioni ministeriali.
Insomma,  si  potrebbe  auspicare  ad  esempio  che  sia  una  norma  ad  esprimere  l'illegalità  del  
compenso sportivo per i manutentori e il personale delle pulizie e magari (perchè no?) anche che le 
prestazioni  degli  atleti  professionisti  non  rientrino  più  nel  lavoro  subordinato  bensì  in  quello 
autonomo, attraendo a tale sfera tutti gli oneri legati a detta attività, incluso quello del procuratore 
sportivo  oggi  ribaltato  sui  bilanci  dei  club.  Sicuramente  il  Legislatore  delegato  studierà  con 
attenzione il Financial Fair Play UEFA prima di impugnare la penna e iniziare a scrivere il testo  
attuativo.
Interessante il fatto che finalmente si chieda di inquadrare la figura dei direttori di gara, attualmente 
in  mezzo  al  guado  fra  la  sponda  dei  compensi  sportivi  e  quella  delle  prestazioni  occasionali 
imponibili Irpef.

Quarto:  la  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  minori  che  praticano  sport,  attuata  anche 
attraverso l'introduzione di specifici adempimenti a carico dei club che dovranno altresì istruire gli  
allievi minorenni sui rischi legati all'attività sportiva svolta.
Probabilmente  questa  previsione  intende  mettere  ordine  fra  le  varie  leggi  regionali  in  materia, 
affatto omogenee fra loro, forse veramente bisognose di quei principi fondamentali che lo stesso art. 
117 della nostra Costituzione mantiene di competenza dello Stato pure nelle materie di legislazione 
regionale quali – fra le altre - la tutela e sicurezza del lavoro, la tutela della salute, l'ordinamento 
sportivo.
E' infatti di tutta evidenza che l'apertura di un impianto sportivo implichi la conoscenza di una serie 
eterogenea di norme che talvolta possono mettere in difficoltà i consulenti incaricati di predisporre 
la  pratica di  inizio attività:  i  regolamenti  Coni  e Federazioni,  l'impiantistica sportiva regionale,  
l'idoneità sanitaria alla pratica sportiva, i presidi di sicurezza e il soccorso medico, l'antincendio, la 
sicurezza luoghi di lavoro e le vie di esodo, la compatibilità urbanistica, la direttiva macchine, e 
così via. 
Ecco dunque la necessità – collocata più a monte - di emanare un codice sinottico a supporto di un 
unico  modello  nazionale  di  “salubrità  sportiva”  capace  di  tutelare  lo  stesso  gestore,  ovvero  il 
“custode”  civilistico  dei  beni  e  delle  persone  presenti  nell'ambiente  dove  si  pratica  un'attività 
sportiva: non dimentichiamo a questo proposito che la definizione di impianto sportivo (quella ad 
esempio inserita nelle premesse dei CCNL di settore) va dallo stadio al campo, dal palazzetto al 
recinto, da una vasca ad un litorale, da un bosco ad un tratto di fiume: qualunque “spazio delimitato 
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al cui interno è svolta un'attività sportiva o ad essa correlata” può quindi assurgere ad impianto 
sportivo sia in termini di lavoro che, non dimentichiamolo mai, di sicurezza e incolumità.

Quinto: valorizzazione non solo del lavoro sportivo, ma ancor prima della formazione dei lavoratori 
del  settore,  con  particolare  attenzione  ai  giovani  cui  va  assicurata  una  crescita  completa  che 
favorisca l'accesso al lavoro.
La sensazione è che il Legislatore sia partito col piede giusto, fissando i prodromi di una riforma del 
lavoro  nello  sport  dilettantistico  fin  dalle  basi,  provando a  proporre  scenari  occupazionali  ben 
diversi  dal  consueto  incarico  di  prestazioni  sportive,  dunque  nella  possibile  previsione  di  una 
graduale riduzione del ricorso ad una forma contrattuale tipica del mondo dilettantistico nel quale 
spesso – purtroppo – se ne abusa. Ciò potrebbe significare (i) che sarà sempre più ridotta la platea di 
istruttori e aiuto-istruttori pagati col rimborso sportivo, finalmente epurata da contratti simulati che 
in realtà nascondono ben più strutturati rapporti di lavori, e (ii) che non possiamo non aspettarci 
l'incremento dei costi del lavoro nei club medi e medio-grandi, per gli stessi motivi.
Un percorso di lavoro regolare consente di versare la contribuzione previdenziale e quindi di avere 
diritto ad un trattamento pensionistico a fine carriera, così come agli interventi assistenziali garantiti 
dallo Stato (malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, ecc.): se poi da tutto ciò deriverà anche 
un'attenuata azione ispettiva in materia di lavoro, ben venga.

Sesto: normazione dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura 
non professionale nell'ambito sportivo dilettantistico. 
Anche per questo aspetto il Legislatore dimostra di conoscere abbastanza bene l'evoluzione delle 
collaborazioni  sportive,  quella  che  il  Vostro  autore  ha  sintetizzato  commentando il  terzo  punto 
evidenziando come esista nel tempo una normazione esentiva che sottrae le collaborazioni dalla 
sfera lavoristica classica pur in mancanza di una specifica definizione e regolamentazione giuridica.
Sappiamo bene che il satellite delle collaborazioni abbia natura prettamente sociale ed  orbiti da 
sempre attorno al pianeta del lavoro nell'impresa, in una forma non codificata tuttavia legittimata 
dall'articolo 1322 c.c. che concede alle parti la più ampia libertà nel porre in essere contratti privi di 
una disciplina particolare; ci rendiamo però conto che per definire efficacemente le collaborazioni 
non può  bastare  la  loro  inclusione  in  seno  all'art.  409  c.p.c.,  il  quale  tratta  delle  controversie 
individuali  di  lavoro stabilendo che esse riguardano anche i  “rapporti  di  collaborazione che si  
concretino  in  una  prestazione  di  opera  continuativa  e  coordinata,  prevalentemente  personale,  
anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto  
delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza  
autonomamente  l'attività  lavorativa”,  oltretutto  ben  sapendo  che  con  la  Legge  Biagi  le 
collaborazioni in questione (art.  69 D.Lgs. 276/2003), se non ricondotte a “progetti”, sono state 
vietate e riconvertite in lavoro subordinato “sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in  
cui  l'attività  del  collaboratore sia svolta  con modalità  analoghe a quella svolta dai  lavoratori  
dipendenti dell'impresa  committente  (...)”   Vero  che  l'art.  61  del  medesimo  decreto  esclude 
espressamente “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e  
utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate  
alle FNS, alle DSN e agli EPS riconosciute dal CONI (...)” ma, ancora una volta, si è di fronte ad 
una norma esonerativa e non definitoria. 
Ancora più esplicito il successivo D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) in materia di collaborazioni c.d. Etero-
organizzate:  all'articolo  2  impone  l'applicazione  della  “disciplina  del  rapporto  di  lavoro 
subordinato  anche  ai  rapporti  di  collaborazione  che  si  concretano  in  prestazioni  di  lavoro  
esclusivamente  personali,  continuative  e  le  cui  modalità  di  esecuzione  sono  organizzate  dal  
committente  anche con riferimento  ai  tempi  e  al  luogo  di  lavoro.(..)”  seppure  confermando  al 
comma  successivo  la  non  applicazione  di  tale  disposizione  “alle  collaborazioni  rese  a  fini  
istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni  
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sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti  
dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.” 

Volendo provare a fornire una sintesi conclusiva di quanto fin qui enucleato, rammentando anche la 
Circolare 3/2016 del Ministero del Lavoro che fornisce istruzioni operative agli ispettori in materia 
di collaborazioni, si deve prestare attenzione all'inquadramento dei collaboratori quando il rapporto 
con  essi  instaurato  è  caratterizzato  da  (i)  prestazioni  esclusivamente  personali,  (ii)  prestazioni 
continuative, (iii) modalità esecutive organizzate dal committente anche in riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro: le tre caratteristiche della cosiddetta etero-organizzazione.
Si ha dunque legittima collaborazione solo se le prestazioni: a) sono rese dal collaboratore in sua 
totale  autonomia,  b)  rispettano  il  coordinamento  con  l'organizzazione  imprenditoriale  del 
committente, c) avvengono indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione del lavoro.
E'  chiaro  pertanto  qual  è  l'alveo  in  cui  si  sviluppa un rapporto  di  collaborazione,  ancorché  la  
normativa vigente escluda espressamente l'attrazione alla subordinazione per il contesto sportivo 
dilettantistico: in pratica,  instaurando un rapporto di collaborazione non validamente sorretto da 
tutti  i  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  fin  qui  descritti,  anche  un  club  dilettantistico  rischia  la 
conversione in lavoro dipendente.

Nella Circolare 3/2016 il Ministero chiarisce il significato delle locuzioni utilizzate dal D.Lgs. 81/2015:
→ per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le attività lavorative “svolte personalmente 
dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti”, a conferma che l'attrazione alla subordinazione non 
avviene se la collaborazione non è di natura esclusivamente personale (ad esempio laddove il contratto preveda 
che il collaboratore possa essere sostituito o si avvalga a sua volta di prestazioni di altre persone);
→ sono  “continuative” qellle  prestazioni che si  ripetono in un arco temporale determinato allo  scopo “di  
conseguire una reale utilità”;
→ per quanto riguarda l'etero-organizzazione, l'attrazione al lavoro subordinato avviene quando le prestazioni 
sono organizzate dal committente “quantomeno” (avverbio che possiamo tradurre in “condizione necessaria e 
sufficiente” per dimostrare l'organizzazione) in relazione al luogo ed al  tempo (giorni,  orario,  ecc.) in cui  le 
attività si svolgono. 
V. anche Sentenza Corte di Appello di Torino del 4/2/2019, la quale, pur occupandosi di definire la collocazione 
lavoristica dei cosiddetti “riders”, fornisce un interessante quadro interpretativo: “(..) Secondo il Collegio la norma in  
questione individua un terzo genere, che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e la  
collaborazione come prevista dall’articolo 409 n.3 c.p.c, evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di  
lavoro che, a seguito della evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando.  
Postula un concetto di  etero-organizzazione in capo al committente che viene così ad avere il  potere di  
determinare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore e cioè la possibilità  
di stabilire i tempi e i luoghi di lavoro. Pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla  
base  della  eterodirezione)  la  collaborazione  è  qualificabile  come  etero-organizzata  quando  è  ravvisabile  
un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in  
modo  tale  che  la  prestazione  lavorativa  finisce  con  l’essere  strutturalmente  legata  a  questa  
(l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’articolo 409 n.3 c.p.c.  poiché qui è 
il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore . Abbiamo così  
l’esercizio del potere gerarchico-disciplinare direttivo che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato ex art 2094 c.c. (in cui il  
prestatore  è  comunque tenuto  all’obbedienza),  l’etero-organizzazione  produttiva  del  committente  che  ha  le  caratteristiche  sopra  
indicate (e rientra nella previsione di cui all’articolo 2 del del D.lgs 81/2015) e la collaborazione coordinata ex art 409 n.3 c.p.c. in  
cui è il collaboratore che pur coordinandosi con il committente organizza autonomamente la propria attività lavorativa (in questo caso  
le modalità di coordinamento sono definite consensualmente e quelle di esecuzione della prestazione autonomamente).” 

Settimo: riordino e coordinamento delle disposizioni di legge sul lavoro sportivo, incluso quello 
professionistico (L. 91/81) al fine di armonizzare la normazione e di adeguare le previsioni di legge 
al diritto sportivo ed ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.
Appare evidente la  raccomandazione del  Legislazione,  che sa bene quanto potrebbe giovare un 
“testo unico sul lavoro sportivo” e chiede che il  nuovo impianto normativo non resti  slegato o 
contraddittorio rispetto alla legge preesistente.
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Ottavo: riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico.
Il tallone di Achille per artisti e professionisti, effettivamente sprovvisti di forme di assistenza e 
interventi di prevenzione e di assicurazione, tanto che sono molti gli esempi di personaggi un tempo 
famosi oggi indigenti. 
Non  sarebbe  sbagliato  revisionare  nello  specifico  il  sistema  della  retribuzione  dello  sportivo 
professionista,  introducendo  ad  esempio  un  obbligo  di  iscrizione  ad  un  fondo  (appunto) 
mutualistico,  alimentato con trattenute sugli stipendi in modo da formare montanti individuali  i  
quali,  tramite  gestioni  professionali,  tutelino  valori  e  rendimenti  e  restituiscano all'atleta  a  fine 
carriera una rendita finanziaria; attraverso una gestione del genere si potrebbe anche costituire un 
fondo di solidarietà cui attingere nei casi di nullatenenza dell'ex sportivo o di fallimento del club 
che non ha provveduto ai versamenti obbligatori. 
Si può citare ad esempio il Fondo Cometa, che eroga previdenza complementare ai lavoratori del 
settore metalmeccanico; non ha fini di lucro, raccoglie la contribuzione anche in sostituzione del 
classico  Tfr,  gestisce  le  risorse dei  propri  iscritti  attraverso distinte  posizioni  individuali  in  cui 
confluiscono tutti i contributi versati da ciascuno di essi.
Un particolare interesse potrebbe destarsi nell'ambito della fiscalità di un fondo del genere, tanto 
che  i  club  professionistici  avrebbero  motivo  di  ingaggiare  atleti  proponendo  uno  stipendio 
diversificato (parte all'atleta, parte al fondo) così da ridurre la tassazione complessiva e aumentare il 
netto a beneficio dello sportivo nella doppia forma di retribuzione immediata e differita; su questo 
punto sarebbe utile poter approfondire come potrebbe giovare la stessa costituzione di un fondo 
collettivo di investimenti (cosa diversa da un fondo di previdenza) cui gli ex sportivi potrebbero 
delegare la gestione di parte del proprio patrimonio personale, anche oltre il fine-carriera, con la 
possibilità  di  uscire  dal  fondo  in  qualunque  momento  cedendo  la  propria  quota  con  realizzo 
immediato  di  liquidità  anziché  procedendo  con  la  dismissione  one  to  one  di  singole  proprietà 
immobiliari;  tale  scenario,  tuttavia,  non  è  del  tutto  conferente  con  il  presente  lavoro,  dunque 
semmai torneremo sull'argomento appena possibile.

Nono: riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di 
titoli equipollenti.
In merito a tale argomento si rimanda alla parte terza del presente lavoro, pubblicata ad Agosto 
2019, che lo tratta specificamente.

Decimo: a) revisione e trasferimento delle funzioni di (co)vigilanza che il Ministero della Difesa 
esercita  su  enti  e  federazioni  sportive;  b)  trasferimento  delle  funzioni  connesse  all'agibilità  dei 
campi e impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della Difesa all'Unione italiana tiro a segno.
Si  ritiene  che  la  principale  finalità  di  tale  disposizione  sia  la  riconduzione  sotto  l'egida  Coni 
dell'attività  di  controllo  sugli  enti  sportivi  attualmente  vigilati  dalla  Difesa,  con  manifesto 
riferimento all'Unione Italiana Tiro a Segno, organismo di governo del tiro a segno in Italia avente 
caratteristiche di federazione sportiva riconosciuta dal CONI, che tuttavia è un ente pubblico sotto 
vigilanza del Ministero della Difesa in quanto preposto all'organizzazione dell'attività istituzionale 
svolta dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale per l'addestramento di chi presta servizio armato 
presso enti pubblici e privati e per chi è obbligato a iscriversi e frequentare una sezione di Tiro a 
Segno  Nazionale  ai  fini  della  richiesta  di  licenza  di  porto  d'armi  (v.  D.p.r.  209/2009,  G.U. 
25/1/2010).
Per esercitare il tiro a segno è necessario iscriversi presso una sezione di tiro a segno nazionale. Va 
rammentato che il  tiro  a segno è anche sport  olimpico fra  i  più antichi  e in diverse specialità: 
probabilmente  il  Legislatore  “sente”  maggiormente  la  valenza  olimpica  rispetto  a  quella 
ministeriale e per questo introduce la necessità di intervenire sul controllo ad oggi esercitato dal 
dicastero.
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Undicesimo: riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di 
animali, con particolare riguardo agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli 
animali impiegati in attività sportive.
L'intento del Legislatore è evidente e si ritiene non occorrente alcun specifico commento tecnico.
Del resto già adesso sono previsti obblighi di sicurezza e prevenzione nei confronti degli animali  
durante manifestazioni sportive, si vedano le realtà di una qualunque corsa del palio, da quello di 
Siena - certo il più celebre al mondo - fino a quelli rionali con i famosi “ciuchini”: un esempio di 
presidio  obbligatorio  può  essere  la  presenza  della  “clinica  mobile”  volta  a  fornire  soccorso 
all'animale infortunato.

Nella prossima parte, proseguiremo l'analisi della Legge Delega.

Fine quinta parte

SEGUE


