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Ordinamento sportivo 
Internazionale 

CIO "Comitato Interministeriale dei Giochi Olimpici", 

poi  Comitato Internazionale Olimpico (CIO) 

 
 
-WADA World Anti-Doping Agency  
– FSI 
 
 
nazionale 

CONI 
 
 
 
 
NADO ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ANTIDOPING 

10.2.2015 
 
FSN – DSA – EPS Leghe Società 
sportive 

Normazione: Le Fonti 
• Sovranazionale 
Carta Olimpica Norme antidoping 
WADA Direttive e 
Raccomandazioni CIO Statuti e 
Regolamenti FSI 
 
• Nazionale 
Statuto CONI Principi 
Fondamentali Regolamenti e 
Delibere CONI Statuti e 
Regolamenti FSN 

Comitato nazionale olimpico (CNO) in Italia, 
TEMPORANEO riconosciuto dal CIO l'anno seguente 
nel 1908. 
"Comitato Olimpico Nazionale Italiano" Fondato a 
Roma in via PERMANENTE 

ORDINAMENTO SPORTIVO 
È un complesso di associazioni private, 

nazionali e transnazionali 
che si • Auto-organizzano • Auto-disciplinano 

10.11.1999 

9-10.6.1914  

1907-1908 

16.6.1894 

10.2.2015 
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Sono associazioni senza fine di lucro con 
personalità giuridica di diritto privato 
Le norme statutarie devono essere conformi 
all’ordinamento sportivo nazionale ed 
internazionale ed ispirate al principio di 
partecipazione all’attività sportiva in condizioni 
di eguaglianza e di pari opportunità 

FSN LE FEDERAZIONI nazionali SPORTIVE 

Le Federazioni Sportive Nazionali 

riconosciute dal C.O.N.I. sono 45 

Il CONI riconosce una sola Federazione 

sportiva per ciascuno sport 

45 



LE D.S.A. Discipline Sportive Associate  
 Il CONI riconosce SOLO 19 DSA  

IL C.I.P. Comitato Italiano Paralimpico 

RICONOSCIUTO IN ITALIA  HA IL RUOLO  di 
Confederazione delle Federazioni e 

Discipline Sportive Paralimpiche, 
 
sia a livello centrale che territoriale, alla stregua del CONI 
per lo sport olimpico, mantenendo il compito di garantire la 
massima diffusione dell’idea paralimpica ed il più proficuo 
avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in 
stretta collaborazione con il CONI stesso. 
Il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per 
persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti 
ad assicurare il diritto di partecipazione all’attività sportiva 
in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 

discipline a carattere 

principalmente ludico ricreativo 

ù

19 



EPS Gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Il CONI riconosce SOLO 14 Enti di Promozione 
Sportiva 

 fine istituzionale la promozione e l’ organizzazione di 
attività motorie e fisico-sportive con finalità ricreative e 
formative 

Regolamento del CONI (Delibera Consiglio Naz.n.1525 28/10/2014) 
TITOLO I Ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva Articolo 1 –  Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva 
(EPS), ……….. che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività motorie - sportive con finalità ricreative e formative, e 
che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle DSA e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – 

b) Attività Formative 
1. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della 

pratica e cultura sportiva. 
2. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per 

operatori sportivi e/o altre figure similari; 
3. gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative 

hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui 
l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con 
la specifica FSN e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali 
dello Sport del CONI operanti sul territorio 

a) Attività Motorio – Sportive 
1) a carattere promozionale, amatoriale e 

dilettantistico, seppure con modalità 
competitive, 

2) attività ludico-motorie e di avviamento alla 
pratica sportiva 3) attività agonistiche di 
prestazione, connesse al proprio fine 
istituzionale,nel rispetto di quanto sancito dai 
Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive 

Articolo 2 – Attività Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e 
organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie 
sociali, secondo la seguente classificazione: 

14 



ELENCO DELLE 366 DISCIPLINE SPORTIVE 

ammesse dal CONI 

(Delibera n.1568 del 14/2/2017) 

 

Enti di Promozione Sportiva

EPS Gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Il CONI riconosce SOLO 14 14 



Cos'è il Registro 
 
è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per 
 "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, 
già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti 
di Promozione Sportiva. 
 
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, 
deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle 
Entrate. 
 
Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale Associazioni e Società 
Sportive DilettantisticheRegistro 2.0 – 
Manuale per le Associazioni e le Società Sportive 
Discipline sportive ammissibili nel Registro 
Disciplina sulla richiesta di dati contenuti nel Registro 

ASD/SSD ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

RICONOSCIUTE DAL CONI 20 Associazioni Benemerite 

https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_18-07-2017_10-07-2018.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_18-07-2017_10-07-2018.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_18-07-2017_10-07-2018.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2018.11.22_Manuale_ASD_per_RSSD_2.0_vers_1.5.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017_02_14_-_DISCIPLINE_SPORTIVE_AMMISSIBILI_NEL_REGISTRO.pdf
https://www.coni.it/images/registro/cose_registro/2017_12_18-DISCIPLINA_SULLA_RICHIESTA_DI_DATI_CONTENUTI_NEL_REGISTRO.pdf
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L’articolo 165 dichiara che l’UE può sviluppare la 
dimensione europea dello sport: 

 promuovendo l’equità e l’apertura nelle 
competizioni sportive e la cooperazione tra gli 
organismi sportivi; 
 

 proteggendo l’integrità fisica e morale degli 
sportivi, in particolare dei più giovani; 
 

 rafforzando la cooperazione con i paesi extra UE e 
le relative organizzazioni internazionali, in 
particolare il Consiglio d’Europa; 
 

 adottando adeguati incentivi e raccomandazioni, 
senza armonizzare le leggi e i regolamenti 
nazionali. 

 

LIBERA Circolazione UE 
No discriminazione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E165
http://www.coe.int/it/web/portal/home


Plurisoggettività 
• Atleti -SPORTIVI 
• Allenatori, preparatori, tecnici 
• Dirigenti 
• Direttori di gara, cronometristi, arbitri 

LIBERA 
Circolazione UE 

La libera circolazione delle persone è un 

principio fondamentale dell’Unione europea. 

Nello sport questo fa sì che, in generale, i 

professionisti e i dilettanti possano muoversi 

liberamente da un paese all’altro. 

 
Il principio significa che norme che comportano 
una discriminazione diretta, come ad esempio le 
quote basate sulla nazionalità, non sono 
ammesse nello sport professionistico. 
 

TFUE prevede la libera circolazione dei lavoratori 
all'interno dell'UE e la libertà di stabilimento e di 
prestazione di servizi (articoli 49 e 56 del TFUE). 

 
è vietata, qualsiasi 
discriminazione diretta basata sulla nazionalità 
o qualsiasi 
discriminazione indiretta, inutile o 
sproporzionata ed altri ostacoli che impediscano 
il diritto alla libera circolazione degli sportivi . (art. 
18 TFUE). 



Ammesse restrizioni limitate e 

proporzionate, indirettamente discriminatorie, 
a condizione che abbiano un obiettivo legittimo e 
siano proporzionate. 

Queste riconoscono la specificità dello sport e 

comprendono: 
il diritto di selezionare solo gli atleti e i giocatori 
nazionali affinché rappresentino il loro paese; 
la limitazione del numero di partecipanti a una gara; 
la determinazione di scadenze per i trasferimenti di 
giocatori negli sport di squadra; 
regole di compensazione per il reclutamento e la 
formazione dei giovani giocatori. 

LIBERA Circolazione UE 
No discriminazione 

 E’ VIETATA la discriminazione nazionale 
(articoli 18 e 45) 

 GRATANTITO il diritto di vivere in un altro 
paese dell’UE (articolo 21) e 

 la libertà di stabilirsi e la fornitura di 
servizi (articoli 49 e 56) si applicano a: 
• sportivi professionisti e semi-

professionisti (come lavoratori); 

• istruttori, allenatori e 

preparatori (come fornitori di 

servizi); 

• sportivi amatoriali (come 

cittadini UE). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E045
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E018


Plurisoggettività 
• Atleti -SPORTIVI 
• Allenatori, 
preparatori, tecnici 
• Dirigenti 
• Direttori di gara, 
cronometristi, arbitri 

LIBERA Circolazione: 

Art. 45 TFUE: 
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno  dell'Unione è 

assicurata. 

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione,  fondata sulla 

nazionalità, tra i lavoratori degli Stati  membri, per quanto riguarda 

l'impiego, la retribuzione e le  altre condizioni di lavoro. 
 

a)Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine  
pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa  importa il 
diritto: 
b)di rispondere a offerte di lavoro effettive; 

c)di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli  Stati membri; 

d)di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di  svolgervi un'attività 

di lavoro, conformemente alle  disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative che  disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali; 

e)di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di  regolamenti 

stabiliti dalla Commissione, sul territorio di  uno Stato membro, dopo aver 

occupato un impiego. 



Trattato di Maastricht: 
-creazione dell’UE 
-creazione del concetto giuridico di cittadinanza dell’UE 
es. art. 3 TUE: 

L’UE promuove “la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”, 
“offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà,  sicurezza e giustizia 
senza frontiere interne, in cui sia assicurata  la libera circolazione 
delle persone insieme a misure appropriate  per quanto concerne i 
controlli alle frontiere esterne, l'asilo,  l'immigrazione, la 
prevenzione della criminalità e la lotta contro  quest'ultima ” 
“Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove 
i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione  dei suoi 
cittadini” 
 
art. 9 TUE: 

“L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio 
dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale  attenzione 
da parte delle sue istituzioni, organi e organismi” 
“È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno  Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla  cittadinanza 
nazionale e non la sostituisce” 
 
art. 10 TUE: 

” I cittadini sono direttamente rappresentati, a  livello dell'Unione, 
nel Parlamento europeo 

Art. 20 TFUE: 
“1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino 
dell'Unione  chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La  cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla 
cittadinanza nazionale e  non la sostituisce” 
“2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e 
sono soggetti ai  doveri previsti nei trattati. Essi 

hanno, tra l'altro: 
a)il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio  degli Stati membri; 

b)il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento  
europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui  
risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; 

c)il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo  
Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è 
rappresentato,  della tutela delle autorità diplomatiche e 
consolari di qualsiasi  Stato membro, alle stesse condizioni dei 
cittadini di detto Stato 
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di  
ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli  
organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di  
ricevere una risposta nella stessa lingua. 
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti  
dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli stessi.” 

CITTADINANZA DELL’UNIONE 



La libera circolazione delle persone: 
la cittadinanza dell’Unione 
 
art. 21 TFUE [conseguenze giuridiche della 
cittadinanza UE]: 
 
“1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di  
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
fatte  salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati 
e dalle  disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 
 

2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per  
raggiungere questo obiettivo e salvo che i trattati non 
abbiano  previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento 
europeo e il  Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria,  possono adottare disposizioni intese a 

facilitare l'esercizio dei  diritti di cui al paragrafo 1” 

 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del  29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro  familiari di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati  membri (modifica il 

regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive  64/221/CEE, 

68/360/CEE , 72/194/CEE , 73/148/CEE , 75/34/CEE , 
75/35/CEE , 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE) 
 
fini della direttiva= SCOPO  
→ legislazione nazionale 
→ favorire esercizio del diritto dei cittadini 

europei di  circolare e soggiornare liberamente 
 
→ ridurre allo stretto necessario le formalità 

amministrative 
 
→ definire meglio lo status dei familiari 

 
→ circoscrivere possibilità di rifiuto o revoca 

diritto di  soggiorno 
 

Direttiva 2004/38/CE 



essere cittadino dell'Unione 
:conseguenze: 
carta d'identità valida 
 

vietato agli SM imporre visto di uscita o di 
ingresso 

diritto di circolare e soggiornare 
(limitato nel  tempo: max. tre mesi) 

(effetto diretto – cfr. considerando n. 11: “Il diritto 
fondamentale e  personale di soggiornare in un altro 
Stato membro è conferito  direttamente dal trattato ai 
cittadini dell'Unione e non dipende  dall'aver 
completato le formalità amministrative”) 

-conseguenze: 
 SM ospitanti: possono richiedere all'interessato di  

segnalare presenza sul territorio nazionale entro  
termine ragionevole e non discriminatorio 
 

 

 
status dei familiari non cittadini UE: 

 
v. considerando5 ° Direttiva 2004/38/CE : “Il diritto di 
ciascun cittadino dell'Unione di  circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati  membri presuppone, 
affinché possa essere esercitato in oggettive  condizioni di 
libertà e di dignità, la concessione di un analogo  diritto 
ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza” 
 
diritto circolare e soggiornare estensione ai familiari 

non cittadini UE: stesso  diritto del cittadino che 
accompagnano o raggiungono  (eventualm.:visto di 
breve durata ex reg. CE n.539/2001; permesso di 
soggiorno è equivalente) 

v. considerando 28° Direttiva 2004/38/CE considerando: 
diritto degli SM di adottare le necessarie  misure “per 
difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare  
matrimoni di convenienza o altri tipi di relazioni contratte 
all'unico  scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e 
soggiorno” 

Direttiva 2004/38/CE 

Max 3 mesi + estensione sogg. 



diritti di soggetti particolari:diritto di soggiorno 
per durata superiore a tre mesi 
chi esercita attività di lavoratore subordinato 
o  autonomo 

+ 
 ha risorse economiche sufficienti e 

assicurazione  malattia 
+ 

 chi segue formazione professionale nello Stato  

ospitante 
+ 

 ha risorse economiche sufficienti e assicurazione  

malattia 

v. Reg. (CEE) n. 1612/ 68 del Consiglio, del 

15 ottobre  1968, relativo alla libera 

circolazione dei lavoratori  all' interno della 

Comunità 

 diritto di ogni cittadino UE di accedere ad 

attività  retribuita e svolgerla sul territorio di 

altro SM, secondo  leggi applicabili a lavoratori 

nazionali 

 

cittadino UE che abbia cessato di essere un 
lavoratore subordinato o autonomo conserva 
tale qualità se 

-temporaneamente inabile al lavoro per malattia o 

infortunio 

oppure 
-involontariamente disoccupato (situazione 

comprovata)  dopo aver esercitato attività per oltre un anno (ma 
anche per minor  tempo, se disoccupazione insorge prima dei 12 
mesi), e purché  registrato presso l’ufficio di collocamento 
competente al fine di  trovare un lavoro 

oppure 
-segue corso di formazione professionale 
collegata  all’occupazione precedentemente svolta 

Direttiva 2004/38/CE 

Superiore 3 mesi - quando 



"carta di soggiorno di familiare di un 
cittadino UE“:  comprova il diritto di 
soggiorno dei familiari (di cittadino UE)  

non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro 
condizioni per il rilascio: 

-passaporto in corso di validità; 
-documento che attesti la qualità di 
familiare o l'esistenza di  un'unione 
registrata; 
-l’attestato d’iscrizione o, in mancanza di 
un sistema di  iscrizione, qualsiasi prova 
del soggiorno nello Stato membro 
ospitante del cittadino dell'Unione che 
gli interessati  accompagnano o 
raggiungono 

validità: 5 anni (o minor durata del soggiorno 
del cittadino UE) 

se familiari sono cittadini UE: diritto di soggiorno non si  
perde per morte o partenza del cittadino UE 
accompagnato 

se familiari non sono cittadini UE: 
- in caso di morte del cittadino UE 

accompagnato non  perdono il diritto di soggiorno 
se hanno soggiornato almeno  un anno prima del 
decesso 

- il diritto del familiare non cittadino UE non si perde né 
per  partenza né per morte se detto familiare è figlio del  
cittadino accompagnato, o genitore affidatario di figli del  
cittadino accompagnato, se questi ultimi risiedono nello  
Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto  
scolastico, finché non terminano gli studi 

-tuttavia se non hanno ancora diritto  di soggiorno 
permanente, devono dimostrare di esercitare  
un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, o di 
disporre  per sé e i familiari di risorse sufficienti per 
non gravare sul  sistema di assistenza sociale dello 
Stato membro ospitante,  e di una assicurazione 
malattia 

Direttiva 2004/38/CE 

Carta soggiorno- familiari 



Direttiva 2004/38/CE 

Carta soggiorno- coniuge 

coniuge  accompagnatore in caso di 
scioglimento o annullamento  
dell’unione matrimoniale (o parificata) 
 
- coniuge cittadino UE: non perde il diritto 
di soggiorno condizione: 
•che abbia già il “diritto di soggiorno permanente”; o 

•che sia lavoratore, o 

•che abbia assistenza sociale + risorse economiche 

sufficienti, o 

•che segua formazione professionale (+ assicurazione 

malattia), o 

•che accompagni un familiare che abbia uno di questi 

requisiti 

 

- coniuge non cittadino UE: non perde il 

diritto di soggiorno condizione: 

•unione durata almeno tre anni prima 
dell’inizio della procedura  
giudiziaria/amministrativa che la fa cessare 
(di cui un anno almeno  nello SM ospitante), o 
•coniuge non cittadino UE per accordo tra i 
coniugi o decisione giudiziaria sia affidatario 
di figli, o abbia diritto di visita da  esercitarsi 
nel Paese ospitante, o 
•coniuge vittima di violenza domestica 



-Diritto di soggiorno permanente 
-(anche per familiari non UE) presupposti: 
aver risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di  
cinque anni (“legalmente ed in via continuativa”), purché  
senza misure di allontanamento 
 
su richiesta dell’avente diritto: obbligo dello Stato ospitante  
di rilasciare documento attestante diritto di soggiorno  
permanente 
(per familiari cittadini di Paesi terzi: carta di soggiorno 
permanente  di durata illimitata e rinnovabile di diritto ogni 
dieci anni) 
 

cause ostative al conseguimento del diritto: 
non-continuità della residenza = assenze temporanee che  
superino complessivamente sei mesi all'anno 

assenze di durata complessiva superiore non fanno 

perdere il  diritto se sono motivate: 
assolvimento di obblighi militari 
assenza di max. 12 dodici mesi consecutivi per “motivi 
rilevanti” (es. gravidanza e maternità, malattia grave, studi o 
formazione  professionale, distacco per motivi di lavoro in 
altro Stato membro o in  Paese terzo, ecc.) 

cause di perdita: assenze per più di due anni consecutivi 
 

dir. 2004/38/CE 
 
considerando n. 17: “Un diritto di un 
soggiorno permanente  per i cittadini 
dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a  
tempo indeterminato nello Stato membro 
ospitante  rafforzerebbe il senso di 
appartenenza alla cittadinanza  dell'Unione e 
costituisce un essenziale elemento di  
promozione della coesione sociale, che è 
uno degli obiettivi  fondamentali dell'Unione” 

considerando n. 18: perché sia “autentico 
mezzo di integrazione nella società  dello 
Stato membro ospitante” esso “non 
dovrebbe, una volta ottenuto, essere 
sottoposto ad alcuna condizione” 

Direttiva 2004/38/CE 

Carta soggiorno permanente 



-diritto dello SM ospitante di allontanare 
dal territorio di  SM per ragioni di ordine 
pubblico, sicurezza o sanità  pubblica 
 

-rispetto del principio di proporzionalità 
 

-motivo esclusivo ammesso: 
comportamento personale 

dell'interessato 
 
-condanne penali: no motivo 
automatico di  allontanamento 
SM che ha rilasciato il passaporto o la carta 
di identità: 
 

obbligo di riammettere senza formalità 

nel suo territorio  il titolare di tale documento 
allontanato da SM ospitante per  motivi di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di 
salute  pubblica, anche se il documento sia 
scaduto o sia contestata  la cittadinanza del 
titolare 
 

possibili restrizioni 
comportamento personale 
dell'interessato:  deve rappresentare 
minaccia reale, attuale e 
sufficientemente grave da pregiudicare un 
interesse 
fondamentale della società 
 divieto di prendere in considerazione 

motivi estranei al  caso individuale o 
attinenti a ragioni di prevenzione  
generale 
SM ospitante può chiedere ad altri Stati membri 
informazioni sui precedenti  penali del cittadino UE o del 
familiare (consultazione che “non può avere  carattere 
sistematico”  solo per casi specifici) 

SM consultato deve far pervenire risposta entro due mesi 

 

Direttiva 2004/38/CE 

restrizioni 



possibili restrizioni- 

motivi di salute pubblica: 
 
solo per malattie con potenziale epidemico 
(così definite da OMS) 

oppure altre malattie infettive o parassitarie 
contagiose  oggetto di disposizioni di protezione 
applicate anche ai  cittadini dello Stato membro 
ospitante 

nessun allontanamento se la malattia insorge dopo 
tre mesi  dall’ingresso (possibilità, se vi sono gravi indizi di 

necessità, di  sottoporre entro tre mesi a visita medica gratuita) 

 

Considerando n. 24: “quanto più forte è l'integrazione dei cittadini  
dell'Unione e dei loro familiari nello Stato ospitante, tanto  più 
elevata dovrebbe essere la protezione contro  l'allontanamento” 

 solo in circostanze eccezionali, in  presenza di motivi 
imperativi 

 

in caso di rifiuto dell'ingresso o di 
allontanamento dal  territorio: 

•necessaria notifica 
•necessaria motivazione 
•diritto di ricorso diretto amministrativo 
o giurisdizionale 
(necessaria indicazione dei mezzi e termini di ricorso) 
 termine di ricorso non inferiore a un 

mese dalla notifica 
provvedimento non ermanente (deve 

essere garantita  possibilità di riesame entro tre 
anni) 

-necessità di minaccia effettiva e 
sufficientemente  grave, che pregiudichi un 
interesse fondamentale dello  Stato ospitante 

-obbligo dello Stato ospitante, nell’adottare 
provvedimenti  di allontanamento, di valutare alcuni 
elementi: 

durata della residenza  età e 
stato di salute  situazione 
familiare 
grado di integrazione sociale 
legami col Paese d'origine 

 

Direttiva 2004/38/CE 

restrizioni 
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COSA E’ SPORT X UE 



ATTIVITA’ SPORTIVA 
ECONOMICA 

Nel caso à (1976) si riconosceva esplicitamente che 
l’attività dei calciatori professionisti o semi-professionisti, 
che svolgevano un lavoro subordinato o effettuavano 
una prestazione di servizi retribuita

 - ribadiva che  l’attività 
dei calciatori professionisti o semi-professionisti 
costituiva  attività economica mentre risultava priva di 
rilevanza la qualifica, meramente formale, di atleta 
professionista o dilettante.   
Costituisce ostacolo  la stipula di un indennizzo nella 
cessione di un calciatore 

 
Nel dell’11 aprile del 2000 : la c.d. “Bosman” 
dei dilettanti E’ ribadito che il Trattato CE può essere invocato 
anche a favore dei dilettanti perché anch’essi possono essere 
considerati prestatori di servizi . E’ IRRILEVANTE la qualifica 
dell’atleta e si consideravano le attività strumentali che 
generavano reddito andando oltre la mera attività sportiva e 
affermandosi anche che la semplice 

é

à



ATTIVITA’ SPORTIVA 
ECONOMICA 

Applicaz D.UE 

ALLORA   
à

à

à , 
nel senso che 
 laddove la partecipazione di un atleta ad una 
competizione sportiva trascende il mero aspetto 
agonistico, rivelando anche una propria dimensione 
economica (contratti sponsorizzazione, compensi ecc.), 
allora si configura proprio come un’attività economica. 
Al contrario, quando l’evento sportivo presenta 
unicamente una rilevanza sportiva, al di fuori di ogni 
logica economica, si è fuori dall’ambito comunitario. 

Il caso  (del 13 aprile del 2000) > i regolamenti 
federali costituiscono ostacolo alla libera circolazione dei 
lavoratori Sbarramenti sull’aspetto sportivo della prestazione 
che si riverberano sul trattamento economico 

La sentenza  del 16 marzo 2010 sulla à

à . L’art. 
45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l’obiettivo di 
incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca 
alle società che ha curato la formazione un indennizzo….a condizione 
che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo 
prefisso e non vada al di là di quanto necessario per il suo 
conseguimento . 

art. 5Legge 91/1981 riconosce un indennizzo per addestram. 
legge 586/96 riconosce un “premio di addestramento e 
formazione tecnica” (in caso di stipula del primo contratto di 
lavoro) 



  e  vi è il limite di 
3  atleti UE, per la pallamano di 2 atleti. 
Per   invece il limite è di 3 atleti non 
comunitari mentre non sussistono limiti per i comunitari. 

è formazione sportiva italiana, 
ovvero avere praticato attività sportiva per almeno 4 
anni nei vivai italiani. 
Ogni squadra può scegliere due moduli: 5 atleti non 
“formati” (3 extraeuropei) più 7 “formati”, oppure 6 
non “formati” (2 extraeuropei) più 6  “formati. 

in A1 
3 atleti su 7 devono essere italiani (compreso il libero) 
che sale a 5 in A2  sia maschile che femminile. 
Nella A1 femminile il limite è poi sull’iscrizione a 
referto che prevede un minimo di 6 italiane di cui 3 
sempre schierate. 

Nel  (Celtic, Treviso e Aironi) si possono mettere a 
referto 5 atleti non di formazione italiana: 1 in prima 
linea, 1 in  seconda linea, 1 in terza linea, 1 tra i mediani 
ed estremo, 1 tra centri e ali.  
In Eccellenza si possono tesserare 5 non 
comunitari  però  nel referto devono esserci  17 italiani 
formati su 22 giocatori. 

PROBLEMA 
parità di trattamento nell’accesso all’attività lavorativa e attività economiche e di 
libertà di circolazione di cui all’art. 45 del Trattato U.E. a causa del tetto al 
numero massimo di italiani ovvero di UE, o non UE tesserabili   

LIMITAZ. ATTIV. 
NO DIRITTO UE 

Etc. 



LIMITAZ. ATTIV. 
NO DIRITTO UE 



LIBERA Circolazione: 
del CONTRATTO di lavoro sportivo 

Vigenza del vincolo sport ivo 

( obbligo di esclusiva del calciatore a 

favore dell’ associazione per la quale 

è tesserato)  

il contratto ha ad oggetto il vincolo 

sportivo e può quindi qualificarsi 

come cessione del credito;  .  

ceduto il vincolo 

i l calciatore è vincolato in favore della nuova 

associazione sport iva ed il t esseramento si 

modif ica in favore della stessa.  

i l calciatore può r if iutare il t rasfer imento, 

dal momento che la sua è NON E’  

PRESTAZIONE DI  CARATTERE PERSONALE 

ma si t rova in una situazione di sostanziale 

debolezza cont rat tuale 

Equiparazione della durata del vincolo alla durata 
del contratto (max 5 anni) 
• art. 5Legge 91/1981 cessione del contratto di lavoro del 
calciatore professionista (tacitamente anche del vincolo) 
• cessione “modificativa” del contratto 
• Pagamento dell’indennità di preparazione e promozione (cd. 
indennità di trasferimento) 

Variazione di tesseramento 
• MODIF. Contratto di lavoro 

se la cont roprestazione del 

vincolo è in denaro pot rebbe 

parlarsi di compravendita;  

se la cont roprestazione è la 

cessione del vincolo di alt ro 

calciatore di permuta;  

nell’ assenza di corr ispet t ivo, 

di donazione.  
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ATTIVITA’ FORMATIVA SPORTIVA 
“indennizzo” 

- RILIEVO ECONOMIC0 
Applicaz D.UE 

La sentenza  del 16 marzo 2010 sulla à

à

. L’art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al 
fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la 
formazione di giovani giocatori, garantisca alle società che ha 
curato la formazione un indennizzo….a condizione che tale 
sistema sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo 
prefisso e non vada al di là di quanto necessario per il suo 
conseguimento . 

art. 5Legge 91/1981 riconosce un indennizzo per 
addestram. 
legge 586/96 riconosce un “premio di addestramento e 
formazione tecnica” (in caso di stipula del primo 
contratto di lavoro) 

 – (l’attività dei calciatori 

professionisti o semi-professionisti costituiva  attività economica 
mentre risultava priva di rilevanza la qualifica, meramente formale, di 
atleta professionista o dilettante.)   

Costituisce ostacolo  la stipula di un indennizzo nella 
cessione di un calciatore 

a chi compete 
la formazione?  



1 

LIBERA Circolazione: 
ALLENATORI, PREPARATORI, TECNICI 
 
FORMAZIONE  



UE 
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di 

professioni non organizzate , non regolamentate. 
 direttiva 2005/36/CE relativa al 

riconoscimento delle qualifiche 
professionali, 

 direttiva 2006/100/CE che adegua determinate 
direttive sulla libera circolazione delle persone 

 direttiva 2013/55/UE di modifica direttiva 
2005/36/CE 

ATTUAZIONE CON D. Leg. n. 15/ 2016 
(INTEGRAZIONI E MODIFICHE D.L.vo. 206/2007) 

 

CONI 
• (264) disciplina delle misure compensative per il Riconoscimento 

dei titoli professionali sportivi conseguiti nei Paesi 
UE e EXTRA UE ai fini dell'esercizio delle attività 

professionali sportive a titolo oneroso 

• (308) Aprovazione del «certicate supplement 
dell’Europass» e dei relativi modelli didattici, della licenza o 

abilitazione professionale in conformità allo SNaQ, per le qualifiche di: 

•Maestro di scherma, 
•• Aiuto allenatore, (Apprentice coach) 
•• Allenatore (Coach) 
• Direttore tecnico sportivo, (Managing sport Director) 
• Dirigente sportivo (Sport Manager) 
• Ufficiale di gara (Sport Offcial – Refree) 

FORMAZIONE  

Il Regolamento UE n. 1288/2013 del PE e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2013: istituzione di 
Erasmus+, il programma dell’Unione per 
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 

 regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo 
alla cooperazione amministrativa 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno («Regolamento IMI»). 



SNaQSistema Nazionale di Qualifiche dei 

Tecnici Sportivi)  nasce (15/09/2009) da parte 
del CONI 
 
Obiettivo -potenziare le competenze dei tecnici 

Definire modelli di qualifica e di 
formazione riferibili ai vari profili di 
operatori sportivi- OBBIETTIVI: 

1.Facilitare la realizzazione di un sistema 
compiuto di formazione, di 
aggiornamento e di formazione continua 

2.Allinearsi ad importanti evoluzioni del 
contesto europeo e internazionale 

“Struttura europea a 5 livelli per la 
formazione dei Tenici Sportivi 

I titoli per le qualifiche sportive rilasciati da 
federazioni nazionali o da altri organismi 
sportivi rientrano del pari nel campo 
d'applicazione di questo sistema, SNAQ  
quando questi organismi siano stati 
formalmente abilitati da un'autorità pubblica 
a rilasciare tali qualifiche. 

FORMAZIONE  





FORMAZIONE interna(no d.ue) 
Licenza dopo prova e fideiussione  



1 

Formazione Formale 

E’ erogata dalle istituzioni 
formalmente dedicate 
all’istruzione e alla formazione e 
si conclude con 
l’acquisizione di un diploma che 
attesta un «titolo di studio». 
Quindi ha luogo solo nell’intero 
sistema scolastico, 
che va dalla scuola primaria 
all’università e include 
una varietà di programmi e di 
istituti specializzati 
per la formazione classica, 
scientifica, tecnica e 
professionale. 

Formazione NON-Formale 

s’intende ogni attività formativa 
organizzata al di fuori del sistema 
formale e realizzata, ad 
esempio, nel luogo di lavoro o 
nell’ambito di organizzazioni o gruppi 
della società civile, nelle 
associazioni ed organismi sportivi, 
ecc. 
È rivolta a categorie di utenti ben 
individuabili e si pone determinati 
obiettivi nel campo 
dell’apprendimento, ma non prevede 
l’acquisizione di titoli di studio. 

EDUCAZIONE INFORMALE 

non legato a tempi o luoghi specifici, 
per il quale ogni individuo acquisisce 
– anche in modo inconsapevole o 
non intenzionale - attitudini, valori, 
abilità e conoscenze dall’esperienza 
quotidiana e dalle influenze e risorse 
educative nel 
suo ambiente: 
dalla famiglia e dal vicinato, dal 
lavoro e dal gioco, dal mercato, dalla 
biblioteca, 
dal mondo dell’arte , dello 
spettacolo, dello sport, 
dai mass-media... 

TIPI DI FORMAZIONE  
libera circolazione degli sportivi 
(Istituzioni educative formali - non formali - informali) 



PUBBLICATE nel 2009  DA CE.DE.FO.P (Centro Europeo per lo 
Sviluppo della formazione professionale non formale (European 
Guidelines for validating non-formal and informal learning) 
 
Validazione delle competenze 
La validazione dell’apprendimento non formale e informale è una 
opportunità lanciata in diversi paesi 
europei e fortemente promossa nelle sedi UE ed 
internazionali quale elemento strategico di innovazione e 
ottimizzazione dei sistemi di apprendimento per la 
valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità. 

FORMAZIONE UE  



nelle Raccomandazioni relative all’EQF (European Qualification Framework) 
e all’ECVET(European Credit system for Vocational 

Educational Training - Sistema europeo di crediti per 

la formazione professionale), per validazione, o convalida, dei risultati 
dell’apprendimento 
si intende: 
“La conferma, da parte di un ente competente, che i risultati dell’apprendimento 
(conoscenze, abilità e/o competenze) acquisiti da una persona in un contesto 
formale, non formale o informale siano stati accertati in base a criteri 
prestabiliti e siano conformi ai requisiti di uno standard di convalida. “ 
La convalida può essere seguita dalla certificazione o dal riconoscimento dei 
crediti o da entrambe 

FORMAZIONE  



(Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2004 n. 10157) la Suprema Corte ha affermato che il 
danno da dequalificazione professionale  
“attiene alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., avente ad 
oggetto il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità 
nel luogo di lavoro secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per 
contratto. 
Pertanto, i provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto 
vengono immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignità personale e la vita 
di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell’ambiente di lavoro 
ed in quello socio familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari 
livello”. 
La stessa Suprema Corte ha da ultimo riconosciuto il danno esistenziale al lavoratore 
demansionato (Cass. Civ, Sez. Lav., 10 gennaio 2018, n. 330)  

FORMAZIONE 



LIBERTAS COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
 Responsabile Dipartimento Salute e Sanità 
 Psicologo 
 Metodologo 
 Responsabile Dipartimento Tecnico 
 Multimedialità e E-learning 
 Consulente fiscale 
 Consulente legale 
 Esperto sulla disabilità 
 Esperto impiantistica, ambiente e sicurezza 
 Esperto informatizzazione 
 Esperto di Animazione Turistico-Sportiva 
 Esperto di Naturopatia e benessere 

(Olistica) 
 Coordinamento Mondo della Scuola 

(M.I.U.R.) 
 FAD – Formazione a Distanza 
 Esperto in Marketing 
 Segretario del Comitato: il Segretario 

Generale dell’Ente 

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE SPORTIVA 

COMPITI  
Sostenere e coordinare le strutture periferiche nella 
progettazione e nella realizzazione dei corsi di 
formazione 
• Autorizzare i corsi predisponendo i piani di studio e l’adozione delle 
procedure atte a verificare il rispetto del regolamento 
• Selezionare ed aggiornare i Formatori 
• Coordinare i rapporti con la Scuola dello Sport e con le Scuole Regionali 
del Coni 
• Riconoscere percorsi formativi e/o qualifiche tecniche di altri enti e 
federazioni (Equiparazione) 
• Proporre alla Giunta Nazionale convenzioni e forme di collaborazione 
con le altre Istituzioni Sportive 



TIPOLOGIE FORMATIVE 
 
FORMAZIONE INIZIALE/CORSI DI 

FORMAZIONE 
Centrale 
Periferica (Scuole Regionali e Ss.Pp) 
 
 
 
 
A. AGGIORNAMENTO 
B. SPECIALIZZAZIONE 
(CONFERENZE – SEMINARI - STAGE) 
1. Centrali 
2. Periferici 

FORMAZIONE DI BASE 

E’ strutturata su 2 livelli 
•  Il rilascio di «Attestato di qualifica Tecnica»   
• L’iscrizione all’Albo, indispensabile e 
obbligatoria ai fini del rilascio della tessera 
di tecnico e per il riconoscimento ai fini della 
certificazione e l’operatività in Organismo 
Sportivo. 

•AGGIORNAMENTO-  il rilascio di un 
attestato di partecipazione 
• specializzazione contempla il 
conferimento di ulteriori qualifiche 
tecniche 

ALBO NAZIONALE 
STRUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO DELLE 
QUALIFICHE DI 
FORMATORE 
TECNICO SPORTIVO 
ARBITRO E GIUDICE DI GARA 

FORMAZIONE  



FORMAZIONE  



Ruoli Tecnici e Qualifiche 
Ruoli di 1° livello (base) 
• OPERATORE SPORTIVO DI BASE (O.S.B.) 
• PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA (P.S.D.) 
• ANIMATORE SPORTIVO GIOVANILE (A.S.G.) 
• EDUCATORE SPORTIVO DI BASE IN DISABILITA’ (E.S.D.) 
Ruoli di 2° livello (avanzato) 
• ANIMATORE TURISTICO-SPORTIVO (A.T.S) 
• ISTRUTTORE (Con possibilità di denominazioni particolari per 
disciplina) (I.S.T.) 
• EDUCATORE SPORTIVO SPECIALIZZATO IN DISABILITA’ 
( E.Sp.D.) 
• TECNICO SPECIALIZZATO (Con possibilità di denominazioni 
particolari per disciplina) (T.Sp.) 
• GIUDICE DI GARA 
• DIRIGENTE SPORTIVO e/o GESTORE DI IMPIANTI 
SPORTIVI 

 OSB  Possiede le competenze essenziali per gestire le attività 
sportive con efficacia e sicurezza. 
Garantisce infine alle associazioni sportive i requisiti minimi 
legali ed amministrativi per l’organizzazione delle attività 
(disposizioni legislative regionali). 
E’ qualifica temporanea rinnovabile per non più di tre anni 

PSD Promotore Sportivo è un Istruttore/Educatore che svolge 
un ruolo di promozione e diffusione di un determinato sport in 
ambito locale, in affiancamento e/o sotto la supervisione di un 
tecnico qualificato. 
Può essere impiegato nelle Associazioni sportive, nei Centri di 
formazione, all’interno di strutture ricreativo/sportive/sociali 
ed in ambito scolastico a supporto dell’insegnante della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria. 

OSB/PSD Operatore Sportivo di Base o il Promotore 
Sportivo di disciplina 
per poter operare autonomamente DEVONO 
completare il percorso di formazione tecnica e richiedere 
l’iscrizione all’Albo Nazionale CNSL di 2° livello 

FORMAZIONE  



I programmi didattici 
 
• L’Area «GENERALE» con insegnamenti 
o Metodologia dell’allenamento 
o Metodologia dell’insegnamento 
o Medicina dello sport e Primo Soccorso 
o Organizzazione ed etica dello sport 
o Aspetti giuridici-legali 
o Cenni sulla disabilità 
 
•Area «DISCIPLINARE» (tecnico-
specifica) dello sport prescelto con 
insegnamenti 
o Tecnica e didattica 
o Metodologie di allenamento 
specifiche 
o Regolamenti 
o Esercitazioni pratiche 
o Tirocinio applicativo 

20H 

FORMAZIONE  



Prof. Adabella Gratani 

 LIBERA CIRCOLAZIONE 

 FORMAZIONE SPORTIVA 

 CONTRATTO DI LAVORO Prima parte 

•

•

•

•

•

Terza parte Quarta parte 

https://gratanipartners.net/rassegna%20-%20focus/materiepubblicistiche.html 

Seconda parte 

•

•

•

Zero parte 
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CONTRATTI 



art. 2222 cc stipulazione di un contratto d’opera  
“quando una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente”. 

La dottrina ha da sempre considerato lo jus variandi un potere eccezionale, in quanto la 
regola generale è rappresentata dal principio generale della consensualità nella 
determinazione oggettiva del contratto, ex artt. 1322 e 1346 c.c. 

CONTRATTI 
La definizione del lavoratore subordinato 
è contenuta nell’art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro 
subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro 
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell’imprenditore”. 

tratto differenziale tra le due tipologie lavorative si rinviene 
nella presenza o meno del vincolo di subordinazione, così come 
inteso dall’art. 2094 c.c. 



 Il contratto di lavoro sportivo: forma e 

contenuto 
art. 4 LEGGE 91/81 IL rapporto “si costituisce mediante assunzione 
diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a 
pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto, 
conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni dalla 
federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie 
interessate”. 
 
La Società ha l’onere di depositare il contratto presso la 
Federazione Sportiva Nazionale per l’approvazione dello stesso, 
ed al fine di proteggere la parte contrattualmente più debole, è 
PREVISTA la sostituzione automatica delle clausole peggiorative del 
contratto rispetto a quelle del contratto tipo, così come prevede la 
disciplina codicistica di cui all’art. 2077, co. 2, c.c. 

CONTRATTI 

Autonomo 
o subordinato? 



 Il contratto di lavoro sportivo 
 

ESEMPIO ALLENATORE 
L’esonero è un istituto giuridico del 

tutto peculiare per mezzo del quale la Società 
Sportiva, a fronte di risultati tecnici 
insoddisfacenti o divergenze di vedute a 
livello di gestione dello spogliatoio e della 

rosa, solleva l’allenatore 

dall’adempimento dalle obbligazioni 
convenute al momento della stipulazione del 
contratto pur mantenendo salva la 
corresponsione a quest’ultimo della 
retribuzione. 

CONTRATTI 

Autonomo 
o subordinato? 

DOTTRINA Il rapporto tra Società ed Allenatore 
riveste quasi sempre i caratteri della prestazione 
di lavoro subordinato, in quanto quest’ultimo è 
soggetto alle direttive ed al potere disciplinare 
della dirigenza della Società. 



PRESTAZ SOCIALE 

INPS INAIL 



Nella sentenza CGUE(C-447/18), 18 dicembre 2019, 
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava 
la normativa di uno Stato membro che subordina il 
beneficio di una prestazione supplementare versata a 
taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato 
tale Stato membro, o i suoi predecessori giuridici, 
nell’ambito di competizioni sportive 
internazionali, alla condizione che il richiedente abbia 
la cittadinanza del suddetto Stato membro 
CONTRASTA  con UE 

regolamento n. 492/2011 relativo alla 
libera circolazione dei lavoratori ,  
un lavoratore cittadino di uno Stato 
membro gode nel territorio degli altri 
Stati membri degli stessi vantaggi 
sociali dei lavoratori nazionali 

prestazione supplementare oggetto del procedimento 
principale non ha soltanto l’effetto di conferire ai suoi 
beneficiari una sicurezza finanziaria volta, in particolare, a 
compensare l’assenza di pieno inserimento nel mercato del 
lavoro durante gli anni dedicati alla pratica di uno sport ad alto 
livello, ma anche e principalmente di conferire loro un prestigio 
sociale particolare in ragione dei risultati sportivi che essi 
hanno conseguito nel contesto di tale rappresentanza. 
 
La Corte ha di conseguenza constatato che uno Stato membro 
che concede siffatta prestazione ai propri lavoratori nazionali 
non può rifiutarla ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri 
senza commettere una discriminazione fondata sulla 
cittadinanza. 

PRESTAZ. SOCIALE 

https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Sentenza.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Sentenza.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Sentenza.pdf
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Sentenza.pdf


LAVORATORE DIPENDENTE – RAPPORTO LAVORO PRIVATO 
a favore di una associazione o società sportiva. 



REGIME FORFETTARIO 
P.IVA 

COLLABORAZ.CONTIN. 
ART. 67 TUIR – 10.000€ DAL 2018 

LAVORO AUTONOMO 

PART. TIME. 

COLLABORAZ. OCCAS. 
COLLABORAZ. GRATUITE. 



1 

I Tecnici, in possesso di regolare qualifica tecnica di 
disciplina ammessa e rilasciata da un Organismo riconosciuto dal 
CONI (FSN-EPS-DSA) e compresa tra quelle riconosciute dal CONI 
che svolgano presso un ente regolarmente iscritto al registro CONI 
(ASD/SSD/SSD lucrativa) una attività inerente alla sua 

specializzazione possono percepire il «compenso 

Sportivo» di sportivo dilettante  

articoli 25 Legge n.133/99, così come modificato dall’ art. 37 
legge 21/11/2000, n.342 convertito con modificazioni dalla 
Legge 27/02/2009, n. 14 e del TUIR - art.67, comma 1, lettera m, 
come modificato dal D.L.vo n. 344/2003- Articolo 1, comma 358, 
359 e 367, lettera b, della Legge 205 del 2017 e della Circolare n. 
1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

Compenso sportivo 
ART. 67 TUIR 

Idem PER LE ASD che svolgono attività sportive tra 
quelle «escluse o non comprese» nell’elenco delle Discipline 
riconosciute dal CONI 

fatta esclusione del Laureato in Scienze Motorie, 
anche se in possesso di qualifica tecnica sportiva. 
 
Per quest’ultimi e per quei Tecnici in possesso di qualifiche 
tecniche «non ammesse» dal CONI che esercitano il ruolo 
di Istruttore, non è applicabile la normativa del «compenso 
sportivo» 
 e pertanto dovrà ritenersi attività 

Professionale con emissione di fattura con «IVA» 

o prestazione occasionale con R.A. 

Le attività sportive non ritenute «commerciali 
godono della defiscalizzazione prevista dall’ 
Articolo 148 comma 3 DPR 917/1986 



È

Compenso sportivo 
ART. 67 TUIR 













Compenso sportivo 
ART. 67 TUIR 

ESLUSIONE 
Il contratto sportivo è da considerare di natura professionale 
 Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di specifiche conoscenze tecniche; 
 Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, è 

svolta con caratteri di continuità e ripetitività; 
 Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e 

professionalmente svolta; 
 Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme 

percepite; 
 Remunerazione senza la finalità di prendere parte a competizioni da parte dei soci; 
 Presenza di un bagaglio tecnico e competenze tali da permettere autonomia 

organizzativa dell’istruttore e utili alla preparazione degli sportivi a gare e spettacoli. 





ART. 67 DEL T.U.I.R. 
 

Legge 27/12/2017 n. 205, c.d. “legge di Bilancio 

2018”, «10.000 euro»” INNALZATA LA SOGLIA DI 

ESENZIONE DEI COMPENSI SPORTIVI 
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