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Introduzione 

 

Il presente scritto vuole essere un riassunto di facile e immediata comprensione per 

venire incontro alle esigenze prospettate dalle associazioni sportive dilettantistiche.  

L’esame della normativa in materia e le dotte citazioni si scontrano spesso, sul campo, 

con l’annosa problematica rilevata da molti presidenti: “come faccio a inquadrare 

correttamente coloro i quali operano all’interno della mia associazione, mi aiutano e 

realmente senza di loro non saprei come continuare a fare quello che faccio? “ 

 

 

 Inquadrare correttamente i propri collaboratori ricopre 

una fondamentale importanza onde evitare possibili 

sanzioni da parte degli organi accertativi.  

 Prima di rispondere “ è tutto a posto, da me sono tutti a 

posto perché opero nel volontariato e quindi non do loro 

nulla economicamente” 

 Prima di rispondere “ma non si è mai fatto nulla e perché adesso bisogna fare 

qualcosa”? 

 Prima di rispondere “ma con tutti i problemi che ci sono in questo paese tu vieni 

a parlare di inquadramento corretto dei miei istruttori”? 

Prima di dire tutto questo, permetterci di fare una riflessione. 

 

Le collaborazioni coordinate e continuative 

nel settore sportivo  

Autore Bulgheroni Dott.ssa Alessandra- Arrighi Dott.ssa Katia Sala   
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Il lavoro svolto da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è di 

fondamentale importanza per la collettività.  

Centinaia di ragazzi, di bambini, hanno la possibilità di “aggregarsi” di “stare 

insieme “ di “stare lontani dalla strada” proprio grazie al contributo 

fondamentale delle tanti associazioni presenti sul territorio.  

Ogni giorno, per lavoro, entriamo in contatto con presidenti che “fanno giocare, 

fanno divertire , fanno fare sport” a centinaia di ragazzini, svolgendo un ruolo 

fondamentale nel sociale.  

Il problema risiede non in cosa viene fatto, ma come viene fatto tutto ciò.  

Se anche sono una persona lodevole perché permetto ai ragazzini di stare al di 

fuori dalla strada e dai pericoli, non posso farlo al di sopra delle leggi presenti nel 

nostro paese in materia:  

 fiscale e contabile; 

 lavoristica; 

 sulla sicurezza.  

  

L’aiuto da parte degli istruttori, l’aiuto da parte dei genitori, l’aiuto da parte di 

chiunque presti la propria collaborazione all’interno delle vostre strutture, deve 

essere analizzato nel dettaglio, con valutazione persona per persona.  

La nuova riforma del mercato del lavoro  è pur vero che non ha attaccato i rapporti 

non professionali svolti a favore di asd /ssd , ma questo  non significa non interrogarsi sul 

corretto inquadramento delle risorse umane.  

 

Non è ormai più possibile applicare senza nessuna interrogazione in merito il regime ex 

articolo 67 comma 1, lett m), nella considerazione che l’articolo 1 della riforma Fornero 

indica espressamente “il contratto dominante è il lavoro 

subordinato a tempo indeterminato”. 
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Quando parliamo con i presidenti siamo solite dire” io di lavoro faccio il 

consulente del lavoro, e non sono certo una esperta nel tuo sport. Quindi, se io 

vengo a darti una mano in palestra con i tuoi splendidi piccolini  nessuno potrà 

mai dire che io sia una professionale nel settore – concetto completamente 

diverso e distante anni luce da professionista-. Ma se tu, caro il mio presidente, 

hai al tuo interno un istruttore che svolge solo questa attività, che percepisce 

l’unica sua fonte di reddito solo da te, che ha  decine di diplomi di 

partecipazione a corsi di aggiornamento, che addirittura è laureato in materia 

motoria, non puoi certo dirmi, caro presidente, che l’inquadramento che 

useresti con me sarebbe lo stesso che useresti con lui. “ 

Quello che abbiamo scritto vuole essere una provocazione, è ovvio. Ma vuole 

essere una provocazione proprio perché vivendo “sul campo” ogni giorno, 

sappiamo bene che le obiezioni sono sempre le stesse “ non gli do un 

compenso, gli do un rimborso.  Gli do un rimborso fisso  in base al numero di ore 

che presta presso la mia palestra “  

 

 

Fra le varie possibilità di inquadrare correttamente le risorse umane, vi citiamo l’articolo 

67, comma 1, lett. m) del Tuir, per “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, 

prevede che il medesimo regime sia applicabile anche ai “rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes-

sionale”. 

 

L’articolo 90, comma 3 , legge 289/2002 introdusse nel Dpr 917/86 l’articolo 67 comma 

1 lettera m)  “tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordina-

ta e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi 

in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. 

 

Con la Finanziaria per il 2005, L. n.311/04 (art.1, co.253), a quest’ultimo capoverso ven-

ne poi aggiunto “e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei colla 

boratori tecnici”. 

 

Con la C.M. n.21/E/03, l’Agenzia delle Entrate intervenne e uno  specifico paragrafo è 

dedicato proprio ai “compensi corrisposti agli sportivi dilettanti”. 

 

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizzano per: 

1. la continuità nel tempo; 

2. la coordinazione ; 

3. l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente; 

4. l’assenza del vincolo di subordinazione. 
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Con la Finanziaria per il 2007, L. n.296/96 (art.1, co.299), l’art.67, co.1, lett.m) ha subito una par-

ziale 

riscrittura che forse troppo a lungo si è considerata solo formale. 

La norma ha oggi la seguente formulazione: 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 

nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in 

accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: … 

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori 

artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, 

bande musicali e filodrammati che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'e-

sercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, 

dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione 

sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive di-

lettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di col-

laborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non 

professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. 

 

 

 

 

 

 

L’annoso  problema risiede nella impossibilità di stabile a priori e in maniera netta 

quando si tratta o meno di attività professionale.  

 

Mentre  per cori, bande e filodrammatiche, quanto all’ambito oggettivo di applicazio-

ne, la norma fa esclusivo riferimento a “prestazioni di natura non professionale”, lo stes-

so non si può dire nel mondo dello sport dilettantistico , con grave incertezza in materia.  

 

Con molta probabilità nel concetto di “non professionale” potrebbero rientrare tutti i 

– a titolo meramente esemplificativo i tecnici, gli accompa-

gnatori, i dirigenti ) ovvero – a titolo meramente esempli-

ficativo gli addetti alla segreteria. 

  

Entrambe le categorie parrebbero prive di ogni vincolo di gerarchia e professionalità.  
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La Legge n.92 del 28 giugno 2012  non ha apportato modifiche all’articolo 67 del testo 

unico ma è necessario soffermare l’attenzione sulla modifica introdotta dalla medesi-

ma legge per quanto concerne le collaborazioni coordinate e continuative esulanti il 

mondo dello sport.  

 

 

L’articolo 1, comma 23 della sopraindicata legge ha previsto che il ricorso ai contratti 

di collaborazione dovrà farsi a un progetto specifico e non potrà mai comportare lo 

svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi e dovrà essere predeterminato 

dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore.getto se 

 

Ne sono esentate le collaborazioni nel mondo dello sport, non appartenendo all’alveo 

dell’articolo 409 c.p.c. 

Potrebbe essere ipotizzabile l’applicazione dell’istituto della certificazione dei contratti? 

 

 

Progetto  

Deve essere collegato 
a un risultato finale . 

Non può essere una 
mera riproposizione 
dell’oggetto sociale 

del committente  

agevolazioni  

Per le asd , per le ssd, 
per le fsn , per le dsa 

e per eps.   

Regime agevolativo 
articolo 61 comma 3 

dlg 276/03 non 
modificato dalla 

Fornero . 

Esclusione  

Non appartengono 
all’alveo dell’articolo 

409 cpc  

ipotesi di esonero per 
volume di affari 

ridotto 


