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LAVORO E PREVIDENZA

Il nuovo contratto di lavoro nello sport
di Guido Martinelli
Il 22 dicembre scorso la Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per
l’Italia, e la SLC-CGIL, la FISASCAT –CISL e la UILCOM- UIL, hanno sottoscritto il nuovo CCNL
per i dipendenti del mondo sportivo.
Tale accordo sostituisce, modificandolo in maniera sostanziale, il precedente accordo
sottoscritto dalla Federazione Imprenditori impianti sportivi, sigla anch’essa operante
nell’ambito della Confcommercio e da tempo scaduto.
La Confederazione italiana dello sport, unendo in un unico soggetto le esperienze di un ente
di promozione sportiva riconosciuto dal Coni (portando, come tale, il contributo del mondo
dello sport dilettantistico, come tale senza scopo di lucro) e quelle di un soggetto esponenziale
degli interessi di coloro i quali, invece, hanno investito nello sport in una logica imprenditoriale
(la Federazione degli imprenditori degli impianti sportivi) porta ad un importante elemento di
sintesi della volontà dei soggetti datoriali. Per mero scrupolo si evidenzia solo il dato della
scarsa rappresentatività dell’ente firmatario tra i sodalizi potenzialmente interessanti ai
contenuti del contratto. Importante appare l’individuazione della sfera di applicazione del
contratto: “i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le
disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, tra le imprese e gli enti, anche
di carattere associativo, che abbiano come finalità la gestione di atleti e/o l’utilizzo di un
impianto o di aree destinate allo svolgimento della pratica sportiva, del fitness e del benessere
ed il relativo personale dipendente” e che siano posti fuori dal campo di applicazione: “della
disciplina dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti regolati in modo specifico
dalla legge 23 marzo 1981 n. 91”. Vengono poi indicati, in maniera esaustiva “gli impianti, i siti
e le relative pratiche sportive rientranti nel campo di applicazione” del contratto.
Attenzione particolare è stata data alle qualifiche professionali di natura strettamente sportiva,
dando così risposte contrattuali a un tema sempre più bisognoso di definizioni e declaratorie
coerenti e pienamente aderenti alle regole che sono alla base della normativa nazionale
europea ed internazionale in materia. In tale contesto si è voluto dare specifico risalto al
Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) elaborato dal CONI e dalla Scuola
dello Sport.
Se, da un lato, tale documento costituisce un elemento positivo di chiarezza per le molteplici
posizioni di “lavoro” esistenti nell’ambito dello sport dilettantistico, è altrettanto vero che
appare comunque privo di quel salto di “qualità” che il settore avrebbe titolo a pretendere.

www.ecnews.it

Edizione di giovedì 7 gennaio 2016

Ad esempio, silenzio assoluto sulle prestazioni d’opera nel settore dello sport dilettantistico
fino ad oggi, in posizione, quasi totalizzante, retribuite con i compensi defiscalizzati di cui
all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.
Essendo un “reddito diverso”, per espressa previsione legislativa, solo se non costituisce
rapporto di lavoro subordinato, ne deriva che i lavoratori “dipendenti” ai quali potrà trovare
applicazione il CCNL saranno solo quelli a cui non vengono riconosciuti i compensi sportivi.
Pertanto, anche alla luce delle ridotte agevolazioni previdenziali previste nella legge di
stabilità 2016, il perdurare della ambiguità applicativa di detta norma agevolativa rischia di
ridurre, e di molto, l’utilizzo dello strumento negoziale in esame.
Deve ritenersi, pertanto, che il giudizio non possa che essere positivo se lo si considerasse un
punto di partenza per indispensabili ulteriori approfondimenti, negativo se le posizioni
rimanessero ferme al risultato ottenuto.
Non vi è dubbio che approcciarsi al mondo sportivo, sotto il profilo della contrattazione
collettiva, con l’ottica sindacale della “fabbrica” appare sbagliato sia sotto il profilo della
legislazione vigente in materia che della Giurisprudenza in essere.
Basti ricordare la legge 91/81 sul professionismo sportivo che, dopo aver effettuato la
controversa scelta di presumere, per l’atleta professionista il rapporto di lavoro subordinato
ha, poi, previsto, all’art. 4, che al contratto in esame non trovino applicazione molti istituti tipici
di detto rapporto. In questo basti pensare che l’art. 5 della citata legge prevede espressamente
la possibilità di contratti a termine di durata massima quinquennale anche per tutti i lavoratori
che rientrano in detta fattispecie, che, invece, il nuovo CCNL prevede solo in proporzione al
numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Perplessità nascono, infine, dalla possibilità, non colta, prevista dall’art. 2 del decreto
legislativo 81/2015, di prevedere la possibilità di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per i quali non scatti la presunzione di applicazione delle modalità del rapporto
di lavoro subordinato in presenza del coordinamento datoriale sui modi e i luoghi di
svolgimento della prestazione.
Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Il contratto di sponsorizzazione
di Guido Martinelli
Negli anni ’60 la necessità da parte delle aziende di reperire nuove forme di comunicazione
commerciale, in presenza del monopolio televisivo da parte della Rai, si associava all’interesse
delle società sportive di reperire nuove fonti di ricavo. Da qui, in special modo nella
pallacanestro, con gli storici abbinamenti con i marchi Ignis e Simmenthal, si decise in alcune
discipline sportive di “sporcare” la maglia degli atleti con le denominazioni commerciali di
aziende o prodotti interessati alla visibilità offerta dallo sport (ricordo i dibattiti del tempo
dove i “calciofili” difendevano la purezza delle loro maglie lamentando che la presenza del
nome dello sponsor avrebbe allontanato i tifosi dal club, sarebbe simpatico ripubblicare oggi
gli scritti del tempo). Si diffuse, quindi, uno strumento tecnico privatistico, un nuovo tipo
contrattuale, denominato “contratto di sponsorizzazione o di abbinamento” in cui convivevano
parecchie anime, di cui una a carattere fondamentalmente unilaterale in cui il Presidente del
club, industriale, attraverso la stipula del contratto in esame per mera copertura fiscale, in
realtà eseguiva atti di donazione con risorse aziendali per spirito di mecenatismo, ove il
rapporto prescindeva da qualsiasi sinallagma contrattuale. Tale tesi ha trovato conferma anche
nella disposizione prevista all’ottavo comma dell’articolo 90 della legge 289/02 laddove la
sponsorizzazione sportiva si “presume” spesa pubblicitaria fino all’importo annuo di euro
200.000 prescindendo quindi da ogni valutazione di economicità della spesa. Si è passati ad
una ulteriore fase (sponsorizzazione impropria), in cui lo sponsorizzato si obbligava a tollerare,
per così dire, che lo sponsor rendesse noto il proprio marchio/prodotto con l’inserimento del
marchio sulle maglie di gioco degli atleti, con le dimensioni massime consentite dalle norme
delle federazioni nazionali e internazionali, per arrivare ad un’ultima fase (sponsorizzazione
vera e propria), in cui lo sponsor non si accontenta di un mero comportamento
accondiscendente dello sponsorizzato, ma richiede a quest’ultimo specifici comportamenti,
sicché il contratto diviene a prestazioni corrispettive e deve garantire un equilibrio (“inerenza
ed economicità”) nei rapporti tra le parti. Qui si inserisce una tendenza giurisprudenziale,
sempre più emergente e che non si può rilevare senza preoccupazione, secondo la quale la
sponsorizzazione è tale ai fini fiscali solo se produce per l’azienda o comunque tende ad
incrementare le vendite. Questo metterebbe “fuori gioco” tutti i marchi che non hanno beni
destinati al mercato dei privati consumatori. Nell’accezione di fattispecie che persegue un
intento promozionale, volta ad ingenerare o ad accrescere la propensione al consumo, il
termine sponsorizzazione sembrerebbe coincidere con quello di pubblicità.
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Nel tentativo di definirla, essa, piuttosto, è una forma di pubblicità più complessa, distante
però dagli schemi tradizionali; connotata in modo tale da render difficile tanto apprestarne
una disciplina normativa ad hoc quanto ricondurla entro le figure contrattuali consolidate.
Per quanto riguarda, in particolare, la fattispecie delle sponsorizzazioni sportive, l’unico
riferimento definitorio di carattere civilistico si ricava dal comma 8 del già citato articolo 90
della legge n. 289/2002 che introduce una presunzione di inquadramento, ai fini fiscali, come
spesa pubblicitaria, dei “corrispettivi, in denaro o in natura in favore di società, associazioni
sportive dilettantistiche volti alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del beneficiario”. La legge non offre nessuna
disciplina organica del contratto in esame. Possiamo ritenerlo un contratto:
•

innominato, in quanto non disciplinato espressamente dal legislatore;

•

consensuale, in quanto si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti;

•

a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in quanto le attribuzioni patrimoniali
effettuate reciprocamente dalle parti sono legate dal c.d. sinallagma;

•

con obbligazioni di mezzi e non di risultato.

La caratteristica dell'accordo, che lo distingue, ad esempio, dalla pubblicità tabellare o da quella
che si realizza attraverso spot televisivi, è che l'azienda si ritrova in una posizione "debole"
rispetto a chi è sponsorizzato, poiché le sue pretese e le sue speranze poggiano su una
combinazione quanto mai precaria di fattori in larga misura imprevedibili e incontrollabili: una
serie di sconfitte od un insuccesso di pubblico pesa inevitabilmente sul "ritorno pubblicitario"
atteso dallo sponsor. Del resto la squadra o il singolo atleta non può impegnarsi
contrattualmente a raggiungere un determinato risultato sportivo, né può garantire l'assoluta
immunità da incidenti fisici che impediscano l'esercizio dell'attività sportiva: eventualità, queste,
che rientrando nell'ambito del fatto imprevedibile, non possono costituire oggetto di impegno
contrattuale. Pertanto, il verificarsi di tali eventi rientrerebbe nell'alea normale del contratto di
sponsorizzazione ed in tali casi lo sponsor non potrebbe richiedere la risoluzione del contratto
ed il risarcimento dei danni per il combinato disposto degli articoli 1453-1467 codice civile.
Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

La tassazione dei premi erogati ai giocatori di golf professionisti
di Guido Martinelli
La Federazione Italiana Golf è una delle quattro federazione “superstiti” (insieme a calcio,
pallacanestro e ciclismo) ad avere ancora istituzionalizzato, al proprio interno, un settore
professionistico disciplinato dalla legge 91/81. Infatti, in questi ultimi anni, altre due
Federazioni, la motociclistica e il pugilato, sono tornate ad essere esclusivamente
dilettantistiche, la pallacanestro ha dimezzato i suoi campionati disciplinati da detta legge e
gli sports equestri, dopo un tentativo di introdurre il settore, hanno fatto marcia indietro.
La realtà della Federazione golf, è, però, particolare rispetto alle altre federazioni con un
settore professionistico. Infatti, in questo caso, tutti i circoli affiliati alla F.I.G. hanno una natura
dilettantistica. Ciò emerge dalle disposizioni presenti nello statuto federale (vedi l’art. 1 co. 1
e art. 5) laddove viene precisato che: “costituiscono i circoli affiliati le società, associazioni ed
organismi sportivi dilettantistici riconosciute ai sensi dell’art. 90 L. 289/02”.
Viceversa l’attività, dei c.d. “professionisti del golf” è sicuramente riconducibile alla attività
sportiva professionistica prevista e disciplinata dalla legge 91/81. Sul punto vedi i riferimenti
contenuti negli artt. 16 e 19 dello statuto federale (“Nel rispetto della L. 91/81 e successive
modificazioni i professionisti possono esercitare la loro attività di atleti …”). Detti atleti
potranno essere tesserati alla Federazione attraverso una “associazione” tra professionisti
espressamente prevista (art. 13) oppure “in difetto anche tramite un circolo” (art. 19 primo
comma). I primi problemi interpretativi nascono nel momento in cui si esamina il contenuto
della L. 91/81. L’art. 3 determina una presunzione di rapporto di lavoro subordinato per l’atleta
professionista, “regolato dalle norme della presente legge”. Esso, però, costituisce un contratto
di lavoro autonomo nel caso in cui sussistano almeno uno dei tre requisiti ivi espressamente
elencati. Tra questi, per quanto di nostro interesse, quando l’attività sia svolta nell’ambito di
una singola manifestazione o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di
tempo o quando l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza
a sedute di preparazione od allenamento. Se a ciò aggiungessimo che, ai sensi dell’art. 4, la
disciplina del lavoro subordinato sportivo prevede la sottoscrizione di un contratto conforme
ad un accordo quadro stipulato a livello nazionale e il suo deposito in Federazione, prassi che
non risulta applicata per i professionisti del golf, si può ritenere, senza tema di smentita, che
il rapporto del golfista professionista con i circoli affiliati sia di lavoro autonomo per il quale
trova applicazione il secondo comma dell’art. 3 della disposizione in esame.
L’art. 10 della legge sul professionismo prevede che: “possono stipulare contratti con atleti
professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità

www.ecnews.it

Edizione di giovedì 14 gennaio 2016

limitata”. Ciò potrebbe portare alla nullità per contrarietà a norme imperative degli eventuali
accordi sottoscritti tra circoli dilettantistici e giocatori professionisti.
L’art. 15 della L. 91/81 inquadra i: “redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo” tra quelli catalogati quali collaborazione coordinate e
continuative. Tale inquadramento appare confermato anche da tutta la prassi amministrativa
successiva.
Questa situazione produce nell’attività dei circoli, il problema della tassazione dei premi in
denaro erogati ai giocatori professionistici vincitori di gare. Ossia, data per pacifica
l’inapplicabilità dell’art. 67 primo comma lett. m del Tuir, prevista solo per le attività
dilettantistica, si discute se sia applicabile, invece, comunque, la ritenuta a titolo di imposta
prevista dall’art. 30 del d.p.r. 600/73.
Sul punto esiste una datata presa di posizione della prassi amministrativa in senso negativo.
La parte terza della circolare ministeriale 3/07/86 n. 27 (vedi anche R.M. n. 8/398 del 5/04/84)
esplicativa della legge 80/86 riporta: “... escluso che il regime di cui al richiamato articolo 30
del d.p.r. n. 600/1973 possa applicarsi a quei soggetti (atleti, allenatori, ecc.) i quali svolgono
attività sportiva professionistica ai sensi dell’art. 3 della precitata legge n. 91/1981 …. È stato
infatti precisato che, nello specifico settore dello sport, il concetto di premi per giuochi induce
a ritenere che il fenomeno contemplato dal legislatore in sede di formulazione del testo
dell’art. 30 del d.p.r. 600/73 riguardi essenzialmente le competizioni dilettantistiche …”. In
senso conforme la successiva risoluzione del 17.03.1992 n. 466, emessa sul caso specifico
sollevato dalla P.G.A. italiana (Professionisti golf associazione italiana). Dopo aver confermato
l’inquadramento della fattispecie tra le prestazioni di lavoro autonomo ribadisce che: “le
somme erogate a titolo di premio nell’ipotesi di una attività professionistica sportiva sono da
considerare – ai fini tributari – quale corrispettivo di una prestazione professionale di lavoro
autonomo riconducibile, come tale, alla previsione del citato art. 25 del d.p.r. 600/73” (vedi
anche R.M. 27.05.1997 n. 131).
Dall’inquadramento come prestazione da cui deriva un reddito di lavoro autonomo del
corrispettivo erogato come “premio” all’atleta ne discendono i conseguenti obblighi di
carattere fiscale e previdenziale. L’inquadramento quale collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 5 del d.p.r. 633/72 esclude
che l’erogazione del premio debba essere assoggettata ad imposta sul valore aggiunto.
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Per approfondire le problematiche relative all’Iva nell’e-commerce vi raccomandiamo il seguente
master di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Il Coni e le nuove professioni sportive
di Guido Martinelli
Le competenti Commissioni Parlamentari hanno espresso il loro parere sullo schema di decreto
legislativo che recepisce la direttiva 2013/55/UE (che ha modificato la direttiva 2005/36/CE),
in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale norma avrà, una volta
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, un effetto impattante anche sul mondo dello sport. Infatti
l’art. 5, andando a modificare il medesimo articolo del D.Lgs. 09.11.2007 n. 206,
nell’individuare le Autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali per
l’esercizio della libera prestazione di servizi attribuisce al Comitato Olimpico nazionale italiano
la competenza per il riconoscimento delle “professioni di maestro di scherma, allenatore,
preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente sportivo e ufficiale di gara”. Nonché
al Ministero delle Infrastrutture la competenza per quella di “assistente bagnante”.
Questo comporterà che se detti professionisti intenderanno fornire i propri servizi in un altro
paese dell’Unione, rispetto a quello di residenza, in modo temporaneo, potranno farlo in base
a come sono costituiti (ossia il loro diritto di esercizio) nel loro paese di origine.
Ciò avrà delle indubbie ripercussioni anche nel mondo dei “lavoratori dello sport”. Ben
sappiamo come in Italia la legge 91/81, preposta alla definizione del professionismo sportivo
ha trovato applicazione solo in quattro discipline (calcio, pallacanestro, golf e motociclismo).
Ne dovrà derivare, a seguito della iniziativa di ispirazione comunitaria, che la platea dei
“professionisti dello sport” si dovrà necessariamente allargare.
Con conseguente necessità, “finalmente” di fare chiarezza sulla disciplina dei rapporti di lavoro
nei settori ad oggi non professionistici (o come si dice in maniera imperfetta, dilettantistici)
dello sport italiano.
Partendo, magari, proprio dalla disciplina dell’art. 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81 sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro entrato in vigore lo scorso primo
gennaio.
Ci riferiamo, in particolare, al disposto della lettera d) del secondo comma, laddove esclude le
collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche dalla applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato se svolte
in maniera personale, continuativa e “le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente anche in riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”, esclusione che, visto il tenore
della norma, non troverebbe applicazione in favore delle collaborazioni poste in essere in
favore dei comitati del Coni, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva.
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Si dovrebbe partire probabilmente da un chiarimento circa il riferimento all’art. 90, L.
289/2002. L’attuale testo parla di “prestazioni di lavoro … come individuati e disciplinati
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”. Non si vuole, in questa sede, fare
l’esegesi letterale della norma ma è sufficiente rileggerla con attenzione per capire che il
riferimento al “maschile” (individuati e disciplinati) risulterebbe riferibile solo agli Enti di
Promozione Sportiva che non hanno, invece, alcuna specifica attinenza alla norma citata.
Il riferimento sarebbe, invece, più opportunamente da farsi al “femminile” (individuate e
disciplinate) ma andrebbe comunque chiarito se la lettura corretta sia: “le collaborazioni di cui
all’art. 90 … rese ai fini istituzionali in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”
oppure se si debba leggere come “le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle
società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90”.
Nel primo caso, anche se in maniera imperfetta e criticabile (l’art. 90, infatti, prevede solo le
collaborazioni amministrativo gestionali e non anche l’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche), potrebbe comunque leggersi un riferimento all’art. 67 del Tuir (compensi
sportivi) che potrebbe costituire, sotto il profilo lavoristico, il completamento del profilo fiscale
sui compensi sportivi dilettantistici, facendone, pertanto, una categoria giuridica distinta e
autonoma rispetto alle fattispecie di lavoro autonomo e subordinato.
Nel secondo, avremmo una possibile collaborazione coordinata e continuativa sportiva che
nulla sembra possa ricondurre ai compensi sportivi disciplinati dall’art. 67 del Tuir. Pertanto i
compensi agevolati sarebbero applicabili solo a quelle prestazioni su base associativa la cui
causa sia diversa da quella lavorativa.
Ma il tema appare ancora più problematico ove si voglia fare riferimento alle collaborazioni
poste in essere da parte dei comitati territoriali del Coni, delle Federazioni sportive, delle
discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.
Non vi è dubbio che, nella maggior parte dei casi, trattasi di attività caratterizzate dallo
svolgimento a titolo personale, continuativo e organizzate dall’ente sportivo sotto il profilo dei
tempi e luoghi di lavoro.
Ma, in questo caso, ove la prestazione fosse qualificabile come “di lavoro”, non potendosi
applicare la deroga sopra illustrata, prevista come citato solo per le società e associazioni
sportive dilettantistiche, sarebbe necessario applicare a queste collaborazioni “la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato”.
Ove non volessimo considerare una mera “dimenticanza” quella del legislatore, dovremmo
individuarne una ratio che al momento ci sfugge.
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Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
master di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Le forme di gestione di un impianto sportivo
di Guido Martinelli
Con il termine gestione si indica, generalmente, l'insieme di compiti volti ad assicurare il
funzionamento di un impianto e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge.
Tale attività si estrinseca attraverso numerose funzioni: l'organizzazione tecnica dell'attività
sportiva vera e propria, l'organizzazione e la conduzione di corsi, gli allenamenti, le gare, etc.;
la conduzione edilizia dell'immobile e la relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria;
l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale; la gestione manageriale del
servizio e, quindi, l'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale
e con quella potenziale.
La gestione degli impianti sportivi, si può così suddividere in:
1.

GESTIONE PUBBLICA: diretta, con appalti scorporati, con aziende;

2.

GESTIONE PRIVATA: diretta;

3.

GESTIONE CONVENZIONATA: tramite società e associazioni sportive dilettantistiche.

1.1 GESTIONE PUBBLICA DIRETTA
L'intero programma di gestione è realizzato con risorse finanziarie e con personale pubblico
ed il servizio è erogato ai diversi soggetti che lo richiedono senza che, però, questi siano
coinvolti nella gestione.
Il soggetto pubblico provvede, quindi, a tutte le operazioni di conduzione, come ad esempio,
guardiania, pulizia, funzionamento degli impianti tecnici, manutenzione ordinaria e
straordinaria; provvede, inoltre, alla promozione dell'offerta del servizio ed al rapporto con la
domanda. Tale forma di gestione permette di non dover mediare con soggetti esterni le
modalità d'utilizzo della struttura, provvedendo direttamente il proprietario pubblico sia a
gestire la parte amministrativa che a decidere le forme d'uso, l'utenza servita i costi, etc..
1.2 GESTIONE PUBBLICA CON APPALTI SCORPORATI
Il soggetto pubblico, proprietario e gestore dell'impianto, si avvale in questo caso di appalti
esterni scorporati, per funzioni che non riesce ad assolvere con personale proprio. In questo
caso l'ente locale continua ad essere gestore in prima persona e con piena responsabilità e
ricorre a personale o ditte esterne (outsourcing), per attività quali la conduzione degli impianti
tecnici, la guardiania, le pulizie, etc..
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1.3 GESTIONE ATTRAVERSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA
L'azienda municipalizzata è quella particolare forma di gestione a cui ricorrono sovente i
comuni di vaste dimensioni per gestire servizi che riguardano l'intero territorio metropolitano.
È questa una soluzione piuttosto complessa, con conseguenti oneri operativi che può
giustificarsi solo nel caso di servizi di dimensioni e complessità notevoli.
2 GESTIONE DI IMPIANTI PRIVATI
Gli Enti privati conducono, nella generalità dei casi, una gestione diretta delle strutture, aperte
ai giovani del territorio senza particolari formalità amministrative, tecniche od economiche. Si
tratta molto spesso di piccoli impianti, con bassi costi di costruzione e di gestione.
La manutenzione dell'impianto segue molto spesso le vicende degli edifici a cui è abbinato (si
tratta, spesso, di edifici religiosi: parrocchia, chiesa, canonica), e gli stessi utenti sono sovente
chiamati a concorrere alle operazioni di conduzione in prima persona (es. approntamento dei
campi).
Le Società sportive conducono, solitamente, una gestione dei propri impianti finalizzata
all'attività specifica ai vari livelli, formativa, agonistica, spettacolare, di mantenimento.
La gestione e l'organizzazione sportiva dell'attività sono, generalmente, svolte direttamente
dalla società proprietaria o tramite sodalizi sportivi alla medesima riconducibili. I ricavi
derivano dagli iscritti ai corsi, da eventuali tariffe applicate ad altre realtà che utilizzano
l’impianto, da entrate derivanti da sponsorizzazioni, dai biglietti dell'eventuale pubblico
pagante, da pubblicità, dalla gestione di posto di ristoro e di corner shop.
3. GESTIONE CONVENZIONATA
Il soggetto pubblico continua ad essere il proprietario dell'impianto, ma, attraverso una
specifica convenzione, ne affida la gestione ad un soggetto privato con cui concorda le forme
d'uso e di conduzione. Per convenzione si intende un atto contrattuale attraverso cui
proprietario e gestore regolamentano le forme della gestione e concordando i reciproci livelli
di responsabilità. In particolare, la convenzione deve regolamentare: l'uso dell'impianto, gli
oneri e ricavi, le responsabilità, i tempi, i controlli, le penali, altri clausole particolari. Si
differenzia dall’appalto di servizi in quanto il soggetto gestore si assume il rischio economico
della gestione stessa.
L’art. 90 della legge 289/02 prevede che nel caso in cui un ente pubblico proprietario di un
impianto sportivo voglia affidarne la gestione a terzi dovrà ricorrere, in via preferenziale, a
società e associazioni sportive dilettantistiche delegando alle Regioni le modalità di
affidamento. La società sportiva in questo modo assume il duplice ruolo di utilizzatrice
dell'impianto e di responsabile della sua stessa gestione.
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Per approfondire la problematiche relative alla gestione degli impianti sportivi vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Gli operatori degli impianti sportivi: gli assistenti bagnanti
di Guido Martinelli
La figura essenziale per la gestione di una piscina è quella dell’assistente bagnante. Due
recenti atti parlamentari ci inducono a questa riflessione.
Il primo è l’atto di sindacato ispettivo n. 3 – 02371 (del 16.11.2015 – seduta n. 537) di alcuni
Senatori della Repubblica nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i quali,
dopo aver ritenuto che gli “appartenenti a tale categoria non possono che essere considerati
quali lavoratori dipendenti a tutti gli effetti” e aver distinto il loro lavoro da quello dei c.d.
bagnini o operatori balneari da un lato e degli istruttori di nuoto dall’altro, chiedono al Ministro
che: “venga riconosciuto alla figura dell’assistente bagnanti un inquadramento contrattuale
più consono e coerente al possesso di una qualifica abilitante, all’obbligo di garantire la
presenza in orari definiti ed al riconoscimento di un compenso fisso e predeterminato”.
Il secondo è il parere positivo allo schema di decreto legislativo recante il recepimento della
direttiva 2013/55/UE che assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
competenza per il riconoscimento della professione di assistente bagnante.
Proviamo a delineare il quadro normativo di riferimento ad oggi esistente; la prima norma che
prende in considerazione l’obbligatorietà della presenza di tale figura in una piscina pubblica
è la Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951, successivamente modificata dal
Decreto Ministeriale del 1989 sulla Sicurezza negli Impianti Sportivi, che all’art. 110 recita
quanto segue:
“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla
sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i
salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile” (così
sostituito da D.M. 25-8-1989).
La prima modifica fu introdotta dal Decreto del Ministero della Sanità del 11.07.1991. Questo
articolo introduceva la necessità della sorveglianza con un numero di assistenti ai bagnanti in
relazione alle misure della vasca e non imponeva la necessità della presenza degli stessi
quando la piscina non era aperta al nuoto libero, sempreché gli istruttori fossero abilitati alle
operazioni di salvataggio e primo soccorso e fossero almeno uno per vasche di superficie
inferiore ai 100 mq, almeno due per superfici fino a 600 mq, uno in più ogni ulteriori 600 mq
di superficie. La disciplina attuale è recata dal Decreto del Ministero dell’Interno del
18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, che
all’art. 14 recita:
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“Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di
persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche
con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 mq. Detto servizio deve essere disimpegnato da
almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 mq.
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato
sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 mq. Per vasche oltre 1.000 mq dovrà essere
aggiunto un assistente bagnante ogni 500 mq. Per assistente bagnante si intende una persona
addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della
Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato
da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Durante l'addestramento di
nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso
di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto”.
Alla luce della riconosciuta qualificazione professionale sotto il profilo normativo,
l’obbligatorietà della presenza di questa figura in ogni struttura di balneazione aperta al
pubblico (in quanto, a prescindere dalle dimensioni, non appare preventivabile il numero di
persone che accederanno all’impianto) e, pertanto, l’obbligo di garantire la propria presenza in
orari definiti, il riconoscimento di un compenso fisso predeterminato non legato alla concreta
attività svolta, la distinzione operata rispetto alla figura dell’istruttore o dell’allenatore, la
competenza acquisita sulla professione dal Ministero delle infrastrutture porta a ritenere che
siano tutti elementi non riconducibili ad un rapporto di prestazione autonoma non
professionale avente per oggetto l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.
In presenza, poi, della previsione del secondo comma dell’art. 2 del decreto legislativo 81/2015
trattandosi sempre 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” non vi è ombra di dubbio che
alla prestazione di lavoro dell’assistente bagnante si debba applicare la disciplina del rapporto
di lavoro subordinato.
Per approfondire le problematiche relative ai contratti nello sport vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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ENTI NON COMMERCIALI

Perché la sovrafatturazione è un “danno” per il club
di Guido Martinelli e Marta Saccaro
È ormai noto che, a decorrere da quest’anno, la violazione dell'obbligo di effettuare
movimentazioni finanziarie in contanti d'importo superiore a 1.000,00 euro, da parte di società
ed associazioni sportive dilettantistiche non è più punita con la decadenza dal regime della L.
n. 398/1991.
L’inosservanza dell'obbligo, che comunque rimane, è infatti ora punibile solo con una sanzione
amministrativa. Se, da un lato, l'alleggerimento delle sanzioni previste per chi viola l'obbligo
della tracciabilità è stato salutato come un atteso segnale di diminuzione dei rischi connessi
al compimento di tale vietata operazione nei confronti dei sodalizi sportivi, non c'è però da
cantare "vittoria" in assoluto.
La disposizione modificata, comma 5 dell'art. 25 della L. n. 133/1999, aveva infatti, nella sua
origine un chiaro intento: quello di rendere più "difficile" l'attività di restituzione allo sponsor
di denaro contante da parte dell’associazione che aveva emesso una fattura di importo
superiore a quello che, in base agli accordi extracontrattuali, era stato effettivamente pattuito.
Questa pratica di sovrafatturazione era di fatto incentivata grazie alla circostanza che i soggetti
in 398 sono esonerati da obblighi di contabilità analitica. La situazione si è leggermente
complicata – ma non troppo! - in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 460/1997 che ha
modificato la disciplina degli enti non commerciali rendendo, di fatto, sempre obbligatorio il
bilancio.
Anche la disposizione che ha imposto di tracciare tutte le movimentazioni finanziarie sopra
soglia (fino a tutto il 2014 il limite era fissato a 516,46 euro), ha reso più complicata la
procedura di restituzione del denaro allo sponsor: posto che effettuare le restituzioni al di sotto
del limite avrebbe richiesto un periodo di tempo molto lungo, si è spesso ritenuto opportuno
coinvolgere terze persone, qualificati come atleti, dirigenti, accompagnatori o comunque
soggetti coinvolti nelle attività sportive, destinatari delle movimentazioni di denaro (qualificati
come compensi per attività sportiva dilettantistica e opportunamente certificate) da “girare”
poi allo sponsor. Da qui indagini che hanno portato ad ascoltare, da parte della
Amministrazione finanziaria, anche i soggetti risultanti percettori di queste somme per
analizzare la loro reale attività in favore del sodalizio sportivo.
Questa prassi ha però negli anni portato a conseguenze di rilievo nel bilancio di società ed
associazioni sportive dilettantistiche che, in certi casi, può risultare “viziato” da comportamenti
non virtuosi.
In primo luogo, si deve considerare che le somme restituite allo sponsor sotto forma di
compensi per attività sportiva dilettantistica costituiscono pur sempre costi che si aggiungono
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a tutti quelli già diversamente sostenuti dal sodalizio, aggravando, in certi casi, il risultato
finale.
In più, le persone disposte a collaborare nella pratica di restituzione allo sponsor si potrebbero
trovare, loro malgrado, coinvolte in inchieste di natura penale per fatturazione di operazione
inesistente. In proposito si ricorda che chiunque effettui una movimentazione finanziaria di
importo superiore, fino all’anno scorso, ai 1.000,00 euro (importo elevato a 3.000,00 euro dal
2016 grazie alla Legge di Stabilità), è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa
antiriciclaggio.
Per questo motivo può accadere che il denaro restituito non trovi una documentazione di spesa
"di copertura". E questa è la situazione peggiore, sotto il profilo contabile, per il club.
Escludendo infatti che possa non esserci corrispondenza tra l'importo risultante dall'estratto
conto bancario e quello relativo alla scheda contabile della banca risulta inevitabile che la
somma prelevata dal conto corrente, per essere restituita allo sponsor, figuri contabilmente
come presente nel conto "cassa contanti" del sodalizio. Per inciso, ricordiamo che, in caso di
controllo, la somma dichiarata deve essere fisicamente presente in cassa.
A causa di questo è facile che nel bilancio del club risulti un importo di cassa disponibile al
termine dell'esercizio, superiore al saldo di fine anno del conto corrente bancario. E questo,
oltre che non essere logico, è uno degli indici che decretano l'inattendibilità della contabilità,
con gravi conseguenze in caso di accertamento fiscale.
La vicenda si complica considerevolmente se la sovrafatturazione è posta in essere da una
società di capitali sportiva dilettantistica che, anche se ha adottato il regime della L. n.
398/1991 è comunque sempre tenuta alla redazione e alla pubblicità del bilancio secondo le
regole stabilite dal codice civile.
In questo caso, infatti, bisogna prestare attenzione al fatto che le informazioni fornite nel
bilancio (in relazione, ad esempio, alla effettiva consistenza della cassa contanti) siano veritiere
al fine di non rischiare una contestazione ex art. 2621 c.c. per false comunicazioni sociali o, in
ipotesi estrema, in caso di fallimento, l’accusa di bancarotta fraudolenta per gli amministratori.
Le problematiche si ampliano, ulteriormente, perché l’inesistenza dei valori in cassa fa
presumere lo scopo di lucro con conseguente perdita della natura di sportiva dilettantistica e
perdita delle agevolazioni anche sui compensi corrisposti
Per tutti questi motivi è auspicabile che chi dirige un sodalizio sportivo dilettantistico rifletta
sulle conseguenze contabili derivanti dalla pratica di sovrafatturazione: un aiuto finanziario
subito e una prassi a cui ci si sottomette perché “fanno tutti così’” può determinare
conseguenze gravi ed irreparabili nei conti del club. È quindi spesso preferibile rinunciare alla
sponsorizzazione a condizioni in fondo così gravose, preferendo, magari, contratti di importi
più modesti ma che prevedano l'integrale pagamento del pattuito.
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Per approfondire le problematiche relative alle ASD vi raccomandiamo il seguente master di
specializzazione:
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