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ARTICOLO A CURA DOTTOR DAVIDE MASCAGNI – NOTAIO  

 

Le società sportive dilettantistiche, beneficiando della flessibilità organizzativa del 

tipo sociale capitalistico e delle agevolazioni anche fiscali che ne incentivano la 

costituzione, rappresentano una opportunità significativa di diffusione dello sport 

e di sviluppo delle discipline sportive non professionistiche.  

La possibilità di costituire società di capitali per l’esercizio di attività sportive non 

è nuova. Essa viene introdotta, dapprima per le società calcistiche, già a partire 

dagli anni ’70 del secolo scorso quando viene imposto a tali società di costituirsi 

nella forma di s.p.a. o s.r.l.. Il fenomeno ha riguardato, in principio, le società 

esercenti attività sportiva a livello professionale, come le predette società 

calcistiche, ma ha trovato successiva estensione anche alle società sportive 

dilettantistiche. In particolare, durante gli anni ’90 e successivamente nel corso 

dell’anno 20021, il legislatore incentiva espressamente la costituzione di società 

di capitali anche per l’esercizio di tali attività. 

La particolarità della fattispecie può essere individuata nella possibilità di 

utilizzare lo schema della società di capitali per l’esercizio di attività che, 

diversamente, resterebbero assoggettate alle forme, più limitate in termini di 

flessibilità organizzativa e gestoria, dell’associazione. A fronte di tale agevolazione, sostenuta anche da un trattamento fiscale 

favorevole, il fine sportivo della società impone che questa sia privata dello scopo di lucro, non potendo i proventi dell’attività 

essere in nessun caso distribuiti, anche indirettamente, tra i soci. Allo stesso modo, in caso di scioglimento della società, il 

patrimonio eventualmente residuo non potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto a fini sportivi. Viene 

introdotta, in questo modo, una nuova tipologia di società di capitali che si caratterizza per le finalità non lucrative e che si 

inserisce nell’ordinamento giuridico come una peculiare categoria di soggetto societario2. Essa, infatti, deroga alla previsione 

generale di cui all’art. 2247 c.c., che prevede lo scopo di divisione degli utili quale connotato caratterizzante il contratto di 

società. 

                                                           
1 Leggi 16 dicembre 1991, n. 398 e 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificata dalla L. 21 maggio 2004, n. 128. In proposito si 

vedano anche i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, forniti con Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003. 
2 In questo senso, GUGLIELMO, Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina, in Studi e Materiali, 2004, 772 ss. 

 

 



In altri termini, la società sportiva dilettantistica si caratterizza, da un lato, per la flessibilità organizzativa, per la possibilità 

di godere del beneficio della responsabilità limitata dei soci per le obbligazioni sociali e per le non insignificanti agevolazioni 

fiscali, e dall’altro, per la necessità di rispettare la finalità sportiva dell’ente e, dunque, per l’assenza di ogni scopo di lucro.  

In sintesi, al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art 148 T.U.I.R., lo statuto della società 

sportiva dovrà prevedere: 

- il divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo 

che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla legge; 

- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente con finalità 

analoghe o a fini di pubblica utilità. 

Un certo rigore, inter alia, è previsto anche in tema di partecipazione alla vita associativa, e trasferibilità della partecipazione, 

dovendosi escludere espressamente, per tale tipo sociale, la temporaneità della partecipazione e la trasferibilità e 

rivalutabilità della stessa (con eccezione dei trasferimenti a causa di morte). 

A fronte di tali limitazioni, fra l’altro, la società potrà considerare non commerciali, con le conseguenti agevolazioni tributarie, 

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi, comprese 

le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette 

attività siano complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi dell’ente. Ulteriori agevolazioni sono previste, 

ricorrendone i presupposti, a fini I.V.A.; le società sportive dilettantistiche, inoltre, sono escluse dall’onere di pagamento 

delle tasse sulle concessioni governative. 

Al fine di beneficiare delle agevolazioni riconducibili a tale tipo di società, l’ente dovrà essere riconosciuto, a fini sportivi, dal 

CONI, in quanto organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalla società3. Non si rende più necessario, in 

proposito, inserire negli statuti l’obbligo, a carico dell’ente, di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti 

e regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva, cui la società intende affiliarsi. Non è 

più prevista, ancora, la necessità di stabilire le modalità di riconoscimento, a fini sportivi, della società e di affiliazione a una 

o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline associate a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI, anche su base regionale.  

Rispettati i requisiti sopra brevemente richiamati, le società sportive dilettantistiche si caratterizzano per l’applicabilità della 

disciplina tipica della società di capitali prescelta. Ulteriori limitazioni o restrizioni non risultano essere previste, salvi i limiti 

dell’interpretazione della legge in modo conforme alle finalità (sportive e non lucrative) tipiche della società. 

Ove costituita in forma di s.r.l., per esempio, la società potrà assumere i connotati della società a capitale ridotto, ben 

potendo trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 2463 c. c. e, anche assumendo tale forma organizzativa, potrà essere 

                                                           
3 In proposito, si veda la Legge 27 luglio 2004, n. 186 di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 



costituita con la partecipazione di più soci, ovvero di un socio unico ai sensi di legge. Non si rinvengono, infatti, disposizioni 

normative di carattere speciale in contrasto con tali soluzioni, rientrando la richiamata facoltà nella ordinaria libertà di 

conformazione della società a responsabilità limitata.  

Non potrà essere costituita, al contrario, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata semplificata. La 

previsione di cui all’art. 2463 bis c.c., dettata in tema di società a responsabilità limitata semplificata, così come modificata 

nel corso dell’anno 2013, prevede infatti che il modello costitutivo standard tipizzato dal D.M. 138/2012 debba essere 

considerato inderogabile. Non risulterebbero, pertanto, con esso compatibili le specifiche previsioni da inserire nello statuto 

in caso di società sportiva dilettantistica. 

Particolarità si riscontrano in tema di circolazione della quota e diritto di recesso. Al fine di beneficiare delle agevolazioni 

fiscali del settore, le società sportive dilettantistiche devono prevedere l’intrasferibilità della partecipazione dei soci. Ove un 

socio intende dismettere l’investimento nella società, pertanto, ad esso sarà applicabile la previsione generale di cui agli 

articoli 2355 bis c.c. (dettate in tema di s.p.a.) e 2469 (previste per le s.r.l.) e, dunque, la facoltà di esercitare il diritto di 

recesso nei modi previsti dalla legge. Il divieto di distribuzione di utili ai soci, anche in forma indiretta, impedirà, però, che il 

socio possa aspirare al rimborso della partecipazione sulla base del patrimonio della società. Ciò comporterebbe 

l’assegnazione di fondi che verrebbero distratti dalle finalità sportive dell’ente. In tale circostanza, dunque, il socio potrà 

uscire dalla società ma ad esso spetterà il solo rimborso del valore nominale della partecipazione. 

In sintesi, può essere affermato come la specialità della società di capitali sportiva dilettantistica si esaurisca nelle previsioni 

di cui all’art. 90 della L. 289 del 2002, che richiama, fra l’altro, il citato art. 148 T.U.I.R., per il resto trovando applicazione le 

regole ordinarie di ciascun tipo sociale di riferimento. Le regole del tipo andranno applicate dai professionisti coinvolti, 

tenendo presente, di volta in volta, l’assenza di scopo di lucro che caratterizza il fenomeno societario, giustificato dal fine 

sportivo delle società e pertanto adattate a tale contesto particolare. 

Non andranno confuse, infine, le regole della società sportiva dilettantistica con quelle applicabili alla società sportiva 

professionistica, la quale, per tale sua intrinseca natura, resterà soggetta ad una diversa disciplina4. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Si vedano, in proposito, le norme di cui al D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 e alla L. 23 marzo 1981, n. 91. 



  

 


