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Sportivi professionisti, sportivi dilettanti e sportivi «professionisti di
fatto», la Legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo

• La definizione di sportivo professionista (art. 2) atleti, allenatori, preparatori, direttori 
tecnico-sportivi che svolgono attività con carattere di onerosità e continuità, nell’ambito delle discipline regolamentate dal 
CONI e che hanno conseguito la relativa qualificazione dalla propria Federazione di appartenenza

• Carattere oneroso e di natura subordinata, applicazione della normativa speciale della L. 91. del 1981

• Le singole Federazioni hanno al possibilità di riconoscere lo svolgimento dell’attività professionistica al loro interno (calcio, 
pallacanestro, golf e ciclismo tutti a livello maschile, fino al 2011 motociclismo e fino al 2013 pugilato)

• Tutte le altre figure professionali non contemplate: norme generali giuslavoristiche (CCNL addetti Palestre ed Impianti 
Sportivi, CCNL dipendenti del settore impianti e attività sportive non profit e profit del 2015)

• La definizione «a contrario» di sportivo dilettante ciò che lo caratterizza non è tanto 
la natura della prestazione (del tutto analoga a quella del collega professionista), ma la scelta della Federazione di 
appartenenza di riconoscere o meno l’attività professionistica. Conseguenza: non si applica la L. 91 del 1981

• Il «professionista di fatto»



Un rapporto di lavoro «speciale»: il vincolo sportivo in ambito 
professionistico e l’importanza della L. 91 del 1981

Prima delle Legge 91 del 1981
• Il vincolo nasce con il tesseramento presso un sodalizio sportivo

riconosciuto dal CONI (tesseramento: atto di adesione ad una Federazione, presupposto per lo
svolgimento dell’attività sportiva e per la sottoscrizione di un contratto di lavoro in ambito sportivo)

• Legame con la Società Sportiva, unica a poter decidere le sorti del
rapporto
• Atleta privo di libertà contrattuale e di diritto al recesso
• Effetto: la Società poteva decidere la cessione dell’atleta ad altra

Società, anche senza il consenso dell’interessato
• Evidente limitazione della libertà contrattuale



La legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo

• Ambito di applicazione limitato ai soli sportivi professionisti
• Elemento caratterizzante di natura formale: art. 2

o attività a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI

o Che conseguono la qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali, secondo le loro norme, con l’osservanza
delle direttive impartite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica

Da una sorta di «atto amministrativo» federale, dipende la valorizzazione della normativa specifica dell’ordinamento
statale

• Figure interessate: atleti, allenatori, direttori tecnici e preparatori atl.
• Art. 3 comma 1: lavoro subordinato, presunzione di subordinazione per i soli atleti

• Art. 3 comma 2: lavoro autonomo: per le altre figure la scelta della qualificazione è libera

o Attività per singola manifestazione o per breve periodo

o No vincolo presenza per allenamenti o sedute di preparazione

o Prestazione per non più di 8h/settimana oppure 5gg/mese oppure ancora 30gg/anno



Aspetti peculiari del rapporto di lavoro sportivo 
professionistico, che lo rendono davvero «speciale»
• Forma scritta ad substantiam: contratto tipo predisposto dalla Federazione (sulla base di accordo 

triennale con le categorie interessate); problema degli «accordi accessori»; il contratto collettivo valido «erga omnes»

• Divieto patto di non concorrenza post contrattuale;
• Inapplicabile la disciplina sui licenziamenti individuali;
• Art. 5: durata massima 5 anni non si applica la normativa comune sui contratti a termine

• Cessione del contratto prima della scadenza
• Inapplicabili alcune norme L. 300/1970: art. 4 (impianti audiovisivi controllo a distanza); art.

5 (divieto accertamenti sanitari); art. 18; art. 33 (collocamento);

• Inapplicabile art. 2103 c.c.
• L’applicazione della legge 91/1981 non esclude l’applicabilità di altre

norme generali giuslavoristiche, valutazione sistematica del
giudicante



Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico: l’assenza di una 
definizione e cenni alle società dilettantistiche

• Definizione «a contrario»: art. 2 L. 91/1981 e «professionismo di fatto»
• pur svolgendo attività di cui all’art. 2, svolgono attività per Società aderenti a Federazioni sportive non riconosciute dal CONI;

•Esercitano discipline sportive escluse dal novero di quelle definite professionistiche dal CONI

•Praticano discipline rientranti tra le professionistiche, ma in categorie espressamente definite dilettantistiche dalle Fed. 

• Società senza scopo di lucro, finalità di natura ideale: agevolazioni
• Iscrizione nello speciale registro informatico CONI: agevolazioni di tipo fiscale

• Agevolazioni IVA e IRAP, oltre che IRPEF (fino ad €. 7.500,00): ma attività non lucrativa da valutarsi in concreto

Rapporti di lavoro in tale ambito: agevolazioni
• Agevolazione fiscale/contributiva anche per i rapporti di collaborazione (circolare Isp. Lavoro n. 1/2016)

• «redditi diversi» non soggetti a contribuzione: indennità trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi;

• Identico trattamento per rapporti di co.co.co. Di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale



Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico: una specialità «attenuata»

Il tesseramento
• Atto formale di iscrizione dell’atleta ad una associazione sportiva (che provvede poi a tesserarlo presso la Federazione) / 

iscrizione diretta ad una Federazione
• Con il tesseramento l’atleta diviene titolare di diritti ed obblighi, requisito essenziale per partecipare a qualsiasi attività 

agonistica organizzata

Atleta è parte di due distinti rapporti
• Tesseramento con la rispettiva Federazione: effetti e «vincolo di giustizia»
• Vincolo con la società di appartenenza: il vincolo sportivo

Effetti
• Sorge il vincolo sportivo, che permane solo nel settore dilettantistico
• Legame dell’atleta con la società di appartenenza, che può essere sciolto solo con il consenso di quest’ultima
• Forte limitazione contrattuale, obbligo della prestazione solo a favore della società di appartenenza
• Il «cartellino», documento incorporante il diritto di utilizzazione sportiva dell’atleta (documento incorporante una 

posizione attiva, come per le azioni ed i titoli di credito), suscettibile di valutazione economica (e di pignoramento)



Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico: una 
specialità «attenuata»
• La disciplina di favore può essere utilizzata da associazioni sportive solo se iscritte nel registro telematico CONI
• Le prestazioni rientranti in tale ambito possono essere sportive in senso proprio di tipo amministrativo-gestionale
• Nota Isp. Lav. 9678 del 6.11.2017: anche gli enti di promozione sportiva possono godere dello stesso regime agevolativo 

(CONI, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, ogni sodalizio non professionale da questi riconosciuto che svolga 
funzioni sociali di promozione del benessere psicofisico della persona con finalità formative ed educative)

Come vanno inquadrati contrattualmente tali rapporti?
• Agevolazione art. 67 TUIR: redditi diversi (non soggetti a contribuzione) sono quelli che non sono espressione di lavoro 

dipendente, professione o arte
• Isp. Lavoro (nota 1/2016): agevolazioni limitate ad attività/mansioni riconosciute e regolamentate dalle singole 

Federazioni
• Delibera CONI 1568 del 14.02.2017: iscrizione nel registro telematico solo a realtà squisitamente sportive, precedendo un 

elenco delle discipline la cui pratica legittima l’iscrizione (102 sport, 348 discipline)

E per quelle attività non rientranti nel novero dell’art.67? (ad es.: custodi, attività 
propedeutiche o preparatorie all’attività sportiva, prive di una disciplina specifica a livello Federale)



Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico: una specialità 
«attenuata»

In assenza di una disciplina specifica (presente invece per il
professionismo), si applicano le ordinarie norme giuslavoristiche per
tutti i rapporti onerosi non contemplati dalla legislazione speciale.
• La subordinazione accertabile volta per volta secondo parametri ordinari

• Il contratto a termine si applicano le norme ordinarie

• Lo Statuto dei Lavoratori trova applicazione
• Le prestazioni occasionali applicazione norme generali, gli «steward»

Elementi di «specialità» nel D.Lgs. 81/2015 per le co.co.co.
Attività amministrative e gestionali, a carattere non professionale in regime di co.co.co. rese a favore delle associazioni
sportive e società dilettantistiche sono espressamente escluse dall’applicazione generalizzata delle norme in tema di lavoro
subordinato, prevista dall’art. 2 D.Lgs 81/2015, per effetto della previsione di cui alla lett. d del secondo comma.



Riflessioni, sviluppi ed opportunità

• L’importanza sociale ed economica dello sport

• Diritto del lavoro e diritto sportivo

• Diritto del lavoro sportivo

• L’approccio sistematico e professionale



Grazie per l’attenzione
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