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In ambito sportivo gioca una sostanziale differenza, in termini di inquadramento, 

relativamente al lavoro sportivo in ambito dilettantistico, ovvero in ambito pro-

fessionistico.  

 

Lavoro sportivo professionisticoLavoro sportivo professionisticoLavoro sportivo professionisticoLavoro sportivo professionistico.  

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha dettato una disciplina organica del contratto di 

lavoro avente ad oggetto prestazioni sportive professionistiche.  

Secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della predetta legge, ai fini dell'appli-

cazione della relativa disciplina, sono sportivi professionisti:  

a) gli atleti,  

b) gli allenatori,  

c) i direttori tecnico-sportivi,  

d) i preparatori atletici,  

che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal 

CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni 

stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professioni-

stica.  

 

 

 

 

 



 

 

Sono atleti gli sportivi che 

scambiano prestazioni ago-

nistiche con retribuzione, 

cioè coloro che, nell'ambito 

di una pratica sportiva ago-

nistica, abbiano l'interesse 

preminente di trarre il pro-

prio sostentamento dall'at-

tività sportiva 

Gli allenatori e i preparatori 

atletici, sono generalmente 

indicati nelle normative fe-

derali con la qualifica di tec-

nici, vale a dire coloro ai 

quali sono affidati compiti e 

funzioni di tipo "tecnico-

sportivo"; l'allenatore deve 

provvedere alla istruzione 

ed allenamento degli atleti, 

mentre il preparatore at-

letico è abilitato alla prepa-

razione fisico-atletica degli 

atleti.  

 

Bisogna poi distinguere i di-

rettori tecnici dai direttori 

sportivi.  

Con riferimento al gioco del 

calcio, i direttori tecnici 

sono coloro abilitati alla 

conduzione tecnica di squa-

dre di ogni tipo e categoria e 

compete loro collaborare 

agli indirizzi tecnici di tutte 

le squadre della società per 

la quale sono tesserati e di 

partecipare alla loro attua-

zione, d'intesa con i tecnici 

responsabili di ciascuna 

squadra.  

 

 

Il direttore sportivo, invece, 

è colui che, indipendente-

mente dalla denomina-

zione, svolge, per conto 

delle Società sportive pro-

fessionistiche, attività con-

cernenti l'assetto organizza-

tivo della Società, compresa 

la gestione dei rapporti an-

che contrattuali fra società e 

calciatori o tecnici e la con-

duzione di trattative con al-

tre società sportive, aventi 

ad oggetto il trasferimento 

di calciatori e/o la stipula-

zione delle cessioni dei con-

tratti, secondo le norme 

dettate dall'ordinamento 

della F.I.G.C.  

 

L'art. 3 della legge n. 91/81 stabilisce che "la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di un 

contratto di lavoro subordinato", salvo - ed in tal caso va ritenuta la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo - ricorra 

almeno una delle seguenti condizioni:  

a) attività svolta nell'ambito di una sin-

gola manifestazione sportiva o di più 

manifestazioni tra loro collegate in un 

breve periodo di tempo;  

 

b) atleta non contrattualmente vinco-

lato per ciò che riguarda la frequenza 

a sedute di preparazione od allena-

mento;  

 

c) prestazione pur continuativa ma 

non superiore a otto ore settimanali 

oppure a cinque giorni ogni mese ov-

vero trenta giorni ogni anno.  

 



 

Tali condizioni sono da considerarsi  elementi qualificatori esclusivi e vincolanti e pertanto, ove non ricorrano le circostanze 

suesposte, al rapporto di lavoro con l'atleta professionista deve essere riconosciuta natura subordinata.natura subordinata.natura subordinata.natura subordinata.  

La legge sul lavoro sportivo stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite 

nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata (tale requisito soggettivo, stante il tenore della norma, 

non dovrebbe rilevare per l'assunzione degli altri sportivi professionisti). Inoltre, l'atto costitutivo deve prevedere che una 

quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-

sportiva (art 10, L. n. 91/1981; ENPALS circ. n. 20/2002).  

Relativamente all’assunzione, il rapporto si costituisce mediante assunzione diretta dello sportivo professionista e il con-

tratto, a pena nullità, deve avere forma scritta e deve contenere una clausola specificante l'obbligo dello sportivo di osser-

vare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici e deve essere conforme, 

fatte salve le clausole di miglior favore, al contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai 

rappresentanti delle categorie interessate sulla base dell'accordo stipulato fra loro: eventuali clausole peggiorative sono 

sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.  

Il mancato rispetto della forma scritta implica, stante il rigore della norma, la nullità radicale del contratto, fatti ovviamente 

salvi gli effetti per tutto il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione.  

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione (art. 4, L. n. 

91/1981). A tale onere può provvedere anche direttamente il lavoratore.  

Il controllo delle federazioni sportive deve ritenersi limitato alla sola regolarità formale del contratto ed alla sua corrispon-

denza al modello concordato con i rappresentanti delle due parti contraenti.  

L'approvazione da parte della Federazione medesima del contratto che la società datrice di lavoro è tenuta a depositare 

presso gli organi federali, costituisce una "condicio juris" che condiziona il perfezionamento della fattispecie contrattuale e 

quindi la produzione degli effetti voluti dalle parti, sicchè in sua mancanza è negata qualsiasi efficacia al vincolo contrattuale 

(v. ENPALS circ. n. 20/2002).  

Stante il disposto dell'art. 5, comma 2, L. n. 91, il contratto di lavoro con lo sportivo professionista può essere ceduto, anche 

prima della scadenza dell'eventuale termine, nel rispetto delle norme generali in materia di cessione di contratti (art. 1406 

e ss., cod. civ.) integrate dalle norme fissate dalle federazioni sportive nazionali, purchè vi sia il consenso dell'altra parte.  

In base all'art. 8 della L. n. 91/1981, le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli 

sportivi professionisti contro il rischio di morte o di infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva 



professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federa-

zioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.  

Ai sensi dell'art. 7, L. n. 91, l'attività sportiva professionistica deve essere svolta sotto controllo medico, secondo le norme 

stabilite dalle federazioni sportive nazionali da approvarsi con decreto del Ministero della sanità.  

Per espressa previsione normativa (art. 4, comma 8, L. n. 91), ai contratti di lavoro aventi per oggetto prestazione di attività 

sportiva a titolo oneroso, non trovano applicazione: 

• le norme limitative del licenziamento; 

• art. 4 (impianti audiovisivi);  

• art  5 (accertamenti sanitari); 

• art 13 (mansioni dei lavoratori) della L. n. 300/1970.  

In armonia con l'eliminazione del c.d. vincolo sportivo disposta dagli articoli 6 e 16 della legge sul lavoro sportivo, è stabilito 

- ex art. 4, comma 6, della stessa legge - il divieto di clausole di non concorrenza, per il periodo successivo alla risoluzione 

del contratto stesso. Il divieto è esteso anche ad eventuali patti successivi alla stipula del contratto. L'art. 16 della legge sul 

lavoro sportivo ha abrogato il regime del c.d. "vincolo sportivo" in virtù del quale, pur in presenza di una cessazione degli 

effetti del contratto, l'atleta restava "legato" alla società.  

L'art. 6 della legge n. 91/81 ha previsto che in caso di primo contratto, le Federazioni sportive nazionali devono stabilire un 

premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società o associazione sportiva presso la quale l'atleta ha 

svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Tale premio, inoltre, deve essere reinvestito nel perseguimento di 

finalità sportive.  

La legge sul lavoro sportivo professionistico ha conseguentemente stabilito, all'art. 4, comma 5, che nel contratto di lavoro 

può essere introdotta una clausola compromissoria per effetto della quale le controversie concernenti l'attuazione del con-

tratto insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale (v. artt. 4 e 5, L. n. 533/1973).  

In tal caso la clausola deve contenere la nomina degli arbitri oppure il loro numero e il modo per nominarli.  

 

        


