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A. C.A Sottosegretario allo Sport 
Valentina Vezzali 

Monza, 19 Agosto 2021 

Oggetto: richiesta precisazioni vs. del 11/08/2021. 

Gent.ma Valentina Vezzali - Sottosegretario allo Sport. 

Ringraziamo per l'opportunità offerta di esprimere il nostro parere e fornire un contributo alle 
Vostre consultazioni con il mondo Sportivo. 

Nel merito, siamo convinti che la sostenibilità del sistema debba passare necessariamente da una 
più profonda analisi dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in essere nel modo sportivo, che a nostro 
avviso sono cavalcate da soggetti che hanno anche fini commerciali e vestiti da non profit. 

Per usufruire delle agevolazioni in ambito di lavoro sportivo, non deve bastare l'iscrizione al Registro 
delle Società Sportive del Coni e il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 90 legge 289/2002 con lo 
svolgimento dell'attività sportiva, didattica e formativa, ma si deve andare oltre .... per non consentire 
l'abuso delle agevolazioni previste dall'art. 67 comma 1 lettera m del Tuir. 

Principalmente, si deve definire e fare dicotomia tra attività sportiva di tipo agonistico da quella 
di tipo ludico motoria (fitness .. ). L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha dedicato la sua prima circolare 
nel dicembre 20,16 per chiarire la regolamentazione del lavoro in ambito sportivo, al fine di chiudere un 
contenzioso giuslavoristico in essere dal 2007 con tutto il mondo Sportivo Dilettantistico, portando le 
relative FSN e DSA a definire, attraverso delibere dei rispettivi Consigli Nazionali, le qualifiche tecniche 
professionali degli addetti alle manifestazioni sportive che avessero diretto impatto sull'attività sportiva 
agonistica e non certo quella ludico sportiva motoria. 

La ricerca delle parti, per potere trovare corretta attuazione per i lavoratori dello sport delle 
costituzionali previsioni sul lavoro, dall'assicurazione infortuni alla contribuzione pensionistica, è ben 
articolata nel T.U. emanato negli .Articoli dal 25 al 38, ma si dovrebbe fare un ulteriore previsione sulla 
certificazione dei contratti di lavoro per le collaborazioni sportive, perché siamo di fronte ad abusi, che 
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durano da moltissimi anni, a favore di lavoratori che prestano l'opera in Società Sportive che non 
praticano attività agonistica o se la praticano, lo fanno solo in minima parte, togliendo risorse importanti 
al movimento sportivo. 

Ci viene richiesto un contributo concreto, affinché possiate pesare le modifiche da apportare e 
diviene opportuno evidenziare, che le norme indicano che le agevolazioni sono usufruibili solo per quelle 
figure professionali che abbiano diretto impatto con l'attività sportiva, che sia agonistica, didattica e 
formativa e ovviamente rivolta a coloro che svolgono tale attività. 

Di fatto, é certo e verificabile, che molte Società Sportive abusano delle norme emanate, si pensi 
ad un centro sportivo polivalente costituito in forma di ASD/SSD, con struttura di 5/8 mila metri (con 
centro benessere ... ) che ha 2000 iscritti, il quale svolge attività sportiva in diverse discipline con iscrizione 
in una FSN e una DSA per un certo numero di iscritti (diciamo 100, ma siamo stati larghi ... ) i restanti 
iscritti in un EPS, dove non è chiaro quale sport pratichino, normalmente solo fitness, con 45 
collaborazioni sportive per istruttori, receptioniste, manutentori, addetti alle pulizie sotto veste di altro 
tipo di figura .. che cavalcano le agevolazioni ex art. 67 Tuir e con nessun dipendente subordinato (?!). 

Per sopperire a questi abusi, poiché nel testo della legge in esame, che prevede la certificazione 
del contratto di collaborazione da parte dalla rispettiva Federazione di riferimento (che conosce bene il 
movimento dell'Affiliata), suggeriremmo che tale contratto sia successivamente certificato da una 
Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, già prevista da molti anni dalla legge per altre 
collaborazioni e tenuta dalla DPL Direzione Provinciale del Lavoro o delegata alla Commissione 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro, al fine di portare a fare emergere i contratti irregolari così di 
regolarizzare i rapporti di lavoro che hanno le caratteristiche tipizzate di quello subordinato. Con 
1'emersione di queste situazioni, che hanno poi sicuramente usufruito anche del bonus sportivi quando 
erano prettamente lavoratori subordinati ... si potrebbe recuperare un bel montante da potere utilizzare da 
parte di chi ne ha reale diritto e si potrebbe rivedere l'onerosità contributiva prevista nel Testo Unico 
emanato. 

Il momento è particolarmente delicato per il mondo sportivo. Sport e Salute SpA ha pubblicato 
a giugno una statistica che prevede che a settembre 2021 rischiano di chiudere e non Affiliarsi alle relative 
Federazioni circa il 40% delle attuali Società Sportive e la riforma emanata, che ha lungimiranti fini ... deve 
tenere in piena considerazione la crisi che ha colpito il nostro Paese e direttamente lo Sport. 

Altresì, si deve considerare che la regolarizzazione del lavoro sportivo porterà a sicuri maggiori 
oneri a carico delle ASD/SSD, non solo per quanto prevede il TU (contribuzione previdenziale Inps ex 
Enpals e assicurativa Inail), ma anche per gli adempimenti di regolarizzazione dei contratti di lavoro 
(redazione del contratto in forma scritta, la comunicazione di avvio al lavoro da effettuare all'UPLMO 
ufficio di Collocamento, redazione del cedolino paga LUL - libro unico del lavoro, con una serie di 
adempimenti di gestione del rapporto). 
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Poniamo un ulteriore interrogativo, al riguardo delle previsioni indicate nell'articolo 29 del TU 
che indica l'obbligatorietà dell'assicurazione dei lavoratori sportivi all'Inail (co.co.co. sportive .. ), quando 
di fatto tutte le figure previste nei quadri Tecnici delle Federazioni sono già assicurati per rischi 
infortunistici, in virtù del Decreto 3/ 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni(?!). 

Sperando di avere dato un piccolo contributo affinché possiate meglio pesare le Vostre 
valutazioni in merito, restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti. 

Vivissime cordialità. 

Stefano Rigamonti - Consulente del Lavoro in Bergamo 
Segretario Generale Federkombat 
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