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Microfono	spento	per	tutti

Prenotazione	
intervento	su	chat

Acceso	alla	parola
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Sport	sociale	UISP	
Tra	Asd	e	Terzo	

settore
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I	riferimenti	base
Sport	&	Sport	Sociale

L'art. 32, 1° comma della Cost., statuisce poi che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività ed essa trova la sua espressione in campo sportivo, in primo
luogo, nel diritto all'integrità fisica collegato alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato.
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NORME	DI	RIFERIMENTO	PRINCIPALI

- L.	91/1981	sul	professionismo	 (Ord)
- DPR	22	dicembre	1986,	n.	917- art.	67	c.	1	lett.	m) (Fis)
- Legge	398/1991 (Fis)
- D.Lgs	242/1999	(decreto	Melandri)	 (Ord)
- Art.	90	L.	289/2002	sul	dilettantismo	 (Ord)
- D.Lgs.	3	luglio	2017	n.117	e	ss.mm.ii.	(Codice	TS) (Ord/Fis)
- Decreto	delegato	di	cui	alla	L.	86/2019	(TUS) (Ord/Fis)
- 6	Decreti	legislativi		24/11/2020	superano		L.	86/2019	(TUS)(Ord/Fis)

Aosta,	10	dicembre	2020



Sport	sociale
CTS
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Il	decreto	legislativo	117/2017	che	regola	il	Codice	del	Terzo	Settore.		
Perché	le	ASD	non	rientrano	tout-court	nel	codice	del	terzo	settore?
Prima	di	addentrarci	nelle	ragioni	che	spiegano	perché	le	sportive	non	
rientrano	nel	Terzo	settore,	andiamo	a	vedere	quali	sono	i	soggetti	
coinvolti	nel	Terzo	Settore:

– organizzazioni	di	volontariato;

– associazioni	di	promozione	sociale;
– gli	enti	filantropici;
– le	imprese	sociali,	incluse	le	cooperative	sociali;

– le	reti	associative;
– le	società	di	mutuo	soccorso;
– altri	enti	con	finalità	civiche,	solidaristiche	e	di	utilità	sociale.

Aosta,	10	dicembre	2020



Sport	sociale	TS	e
Legge	398/1991
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Gli Enti di Terzo Settore possono essere iscritti al Registro CONI?
L’Associazione Sportiva Dilettantistica che si trasforma in Ente di Terzo Settore. (tratto
da articolo di Martinelli EC News)

Le	ASD/SSD	potranno	convertirsi	in	Enti	di	Terzo	Settore	sfruttando	la	voce	residuale	
“attività	di	interesse	generale”	che	il	terzo	settore	dovrebbe	riconoscere	assieme	alle	
imprese	sociali	(norma	modificata).
Sarà possibile, pertanto, che un ente del terzo settore potrà svolgere attività sportive di tipo
dilettantistico con il riconoscimento ai fini del Registro del CONI.
In questo caso l’ETS sfrutterà le regole e le agevolazioni fiscali proprie del Terzo Settore pur
praticando sport (su questa norma UISP sta lavorando).

Che le associazioni sportivo dilettantistiche (Asd)/Società sportivo dilettantistiche (Ssd) potessero
astrattamente assumere la qualifica di Ets, al verificarsi dei presupposti di legge, non avevamo
dubbi: tra i diversi contributi sul tema si segnala l’articolo “La riforma come opportunità per le
associazioni (e le società) sportive dilettantistiche” di Antonio FICI, e l’articolo “L’associazione
sportiva dilettantistica può scegliere l’iscrizione al RUNTS” di Gabriele SEPIO, pubblicato su Il Sole
24 ore del 26/7/2019, oltre alla posizione assunta in merito dall’Agenzia delle Entrate con la Circ.
18/2018.
Aosta,	10	dicembre	2020



Sport	sociale	TS	e
Legge	398/1991
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Sport	sociale	TS	e
Legge	398/1991
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Sport	sociale	TS	e
Legge	398/1991
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Disciplina fiscale applicabile per le ETS che svolgono attività sportive.

Gli Enti del Terzo Settore, una volta completato l’iter normativo che rende pienamente applicabile
questo regime, avranno un regime fiscale di favore dedicato.

L’ente di terzo settore potrà essere iscritto al CONI svolgendo una delle 385 discipline consentite.
Agli ETS che praticheranno attività sportiva dilettantistica si applicheranno le seguenti regole:
Non applicheranno il regime agevolato L. 398/1991, come indicato espressamente dall’art. 89
comma 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore; (interpretazione controversa che si deve
ricondurre al concetto di prevalenza delle attività)

L’ETS potrà iscriversi al Registro del CONI per la pratica sportiva ma dovrà comunque iscriversi al
registro unico nazionale del Terzo Settore secondo cui “Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni Titolo X del CTS nonché le norme del Titolo II del TUIR,
in quanto compatibili.”.

Aosta,	10	dicembre	2020



Riforma	dello	Sport
Dal	2017	al	2020
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Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 24 novembre 2020
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche
giovanili e lo sport, Vincenzo SPADAFORA, ha approvato, in esame
preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento
sportivo, in attuazione di altrettanti articoli della legge delega 8 agosto
2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza
in materia di sport

Decreto	delegato	di	cui	alla	L.	86/2019

Aosta,	10	dicembre	2020
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Non	è	stato	approvato	il	cosiddetto	Decreto	
Uno,	relativo	al	nuovo	assetto	della	

Governance	sportiva

NORME	SU	CUI	LAVORARE	per	riformare	lo	sport
Decreto	delegato	di	cui	alla	L.	86/2019

6	Decreti	Legislativi	– NIENTE	T.U.	dello	Sport	

Riforma	dello	Sport
Dal	2017	al	2020

Aosta,	10	dicembre	2020
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I	Decreti	approvati	passeranno	al	vaglio	del	Consiglio	di	Stato,	della	Conferenza	Stato	Regioni	e	
delle	commissioni	parlamentari	prima	del	varo	definitivo.

1)	Attuazione	dell’articolo	5	della	legge	8	agosto	2019	n.	86,	recante
riordino	e	riforma	delle	disposizioni	in	materia	di	enti	sportivi
professionistici	e	dilettantistici	nonché	di	lavoro	sportivo	

- revisione	organica	e	della	definizione	del	“lavoratore	sportivo”
- abolizione	del	vincolo	sportivo
- premio	di	formazione	atleta	per	ASD
- pari	opportunità	per	lo	sport	femminile,	professionistico	e	dilettantistico
- pari	diritti	delle	persone	con	disabilità	nell’accesso	alla	pratica	sportiva
- “Fondo	per	il	professionismo	negli	sport	femminili”…

Riforma	dello	Sport
2° D.Lgs.

Aosta,	10	dicembre	2020
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2.	Attuazione	dell’articolo	6	della	legge	8	agosto	2019	n.	86,
recante	misure	in	materia	di	rapporti	di	rappresentanza	degli
atleti	e	delle	società	sportive	e	di	accesso	ed	esercizio	della
professione	di	agente	sportivo (decreto	legislativo	– esame
preliminare)

3.	Attuazione	dell’articolo	7	della	legge	8	agosto	2019	n.	86,
recante	misure	in	materia	di	riordino	e	riforma	delle	norme	di
sicurezza	per	la	costruzione	e	l’esercizio	degli	impianti	sportivi
e	della	normativa	in	materia	di	ammodernamento	o	costruzione
di	impianti	sportivi (decreto	legislativo	– esame	preliminare)

Riforma	dello	Sport
3° e	4° D.Lgs.

Aosta,	10	dicembre	2020
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4.	Attuazione	dell’articolo	8	della	legge	8	agosto	2019	n.	86,	recante	semplificazione	
di	adempimenti	relativi	agli	organismi	sportivi (decreto	legislativo	– esame	
preliminare)

- semplificazione	burocratica :Registro	nazionale	delle	attività	sportive	
dilettantistiche	presso	il	Dipartimento	per	lo	sport, gestito	con	modalità	telematiche	
avvalendosi	della	società	Sport	e	salute	S.p.a,	nel	quale	sono	iscritte	le	società	e	le	
associazioni	sportive	dilettantistiche	che	svolgono	attività	sportiva,	compresa	l’attività	
didattica	e	formativa,	operanti	nell’ambito	di	una	federazione	sportiva	nazionale,	disciplina	
sportiva	associata	o	ente	di	promozione	sportiva;
- contrasto	alla	violenza	di	genere	il	decreto	definisce	modalità	e	tempi	per	la	redazione	
di	apposite	linee	guida,	con	validità	quadriennale

Riforma	dello	Sport
5° D.Lgs.

Aosta,	10	dicembre	2020
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5.	Attuazione	dell’articolo	9	della	legge	8	agosto	2019	n.	86,	recante
misure	in	materia	di	sicurezza	nelle	discipline	sportive	invernali
(decreto	legislativo	– esame	preliminare)

Il	decreto	attua	l’articolo	9	della	delega	e	interviene	in	materia	di	sicurezza	nella	pratica	degli	sport	
invernali.

…	norme	in	materia	di	sicurezza	nella	pratica	degli	sport	invernali	da	discesa	e	da	fondo,	stabilendo	i	
principi	fondamentali	per	la	gestione	in	sicurezza	delle	aree	sciabili.
…	criteri	e	le	modalità	previsti	per	la	segnalazione	del	grado	di	difficoltà	delle	piste	e	per	la	
delimitazione	dei	bordi	delle	medesime	commisurato	alla	pendenza.
…	mappa	delle	piste	in	prossimità	dei	punti	di	accesso	agli	impianti	e	delle	biglietterie	con	indicazione	
del	grado	di	difficoltà
…	specifiche	norme	di	comportamento	per	gli	utenti	e	l’obbligo	per	i	minori	di	18	
anni	del	casco	protettivo.

Riforma	dello	Sport
6° D.Lgs.

Aosta,	10	dicembre	2020
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Spunti	di	
approfondimento

Aosta,		10	dicembre	2020



Lavoro	sportivo
Evoluzione
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Lavoro	subordinato	o	autonomo?

Professionismo	e	dilettantismo

Aosta,		10	dicembre	2020



Lavoro	sportivo
Evoluzione
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Vuoti	normativi	e	previdenza
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Il	Lavoro	sportivo
Evoluzione

Vuoti	normativi,		giurisprudenza	e	prassi
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Lavoro	sportivo
Evoluzione

Vuoti	normativi,		giurisprudenza	e	prassi
Rapporto	endoassociativo
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Lavoro	sportivo
Evoluzione

Vuoti	normativi,		giurisprudenza	e	prassi
e	la	Riforma	dello	sport
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Lavoro	sportivo
Evoluzione

Vuoti	normativi,	giurisprudenza	e	prassi
e	la	Riforma	dello	sport
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Lavoro	sportivo
Evoluzione

Riforma	dello	sport
Possibili	nuovi	costi

Nel	riquadro	rosso	trovate	la	questione	aperta	che	andrà	seguita	da	UISP.
La	dottrina	si	divide	con	in	interpretazioni	(tra	i	tanti	FICI,	SEPIO,	MARTINELLI)	
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Lavoro	sportivo
Evoluzione

Riforma	dello	sport
Possibili	nuovi	costi

Questa	è	la	nuova	frontiera	e	tavolo	di	negoziazione	su	cui	UISP	lavorerà
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Lavoro	sportivo
Evoluzione	‘20-’24

Le	prestazioni	sportive	amatoriali

…	rapporto	non	strutturato	e	costi	contenuti	ai	meri	rimborsi
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Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24

I	lavoratori	sportivi

Seguono	degli	esempi	di	simulazione	dei	costi	…
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1.	Rapporto	di	lavoro	subordinato	sportivo

Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24
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Rapporto	di	lavoro	subordinato	sportivo

Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24
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2.	Collaborazione	coordinata	e	continuativa

Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24
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Collaborazione	coordinata	e	continuativa

Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24
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3.	Rapporto	di	lavoro	Autonomo

Lavoro	sportivo
Evoluzione	’20-‘24
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Rapporto	di	lavoro	Autonomo

Lavoro	sportivo
Evoluzione	‘20/	‘24



Fonti
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GRAZIE
Liberi	tutti	!


