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Le tappe 

della riforma dello sport 

Legge del 08/08/2019 n. 86 

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di 

ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè 

di semplificazione
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1. decreto legislativo 36/2021: riordino e riforma delle

disposizioni in materia di enti sportivi e lavoro sportivo

2. decreto legislativo 37/2021: misure in materia di rapporti

di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di

accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

3. decreto legislativo 38/2021 : 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

4. decreto legislativo 39/2021: semplificazione di

adempimenti relativi agli organismi sportivi

5. decreto legislativo 40/2021: misure in materia di sicurezza

nelle discipline sportive invernali
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1 gennaio 2022

 decreto legislativo 36/2021: 

enti sportivi professionistici e dilettantistici + lavoro sportivo)        

limitatamente alle parti su  :

- riconoscimento ai fini sportivi (art.10)

- fondo per passaggio al professionismo ed estensioni sport femminili (art 39)

- promozione parità genere (art 40)

- titolo VI (accesso con disabilità nei corpi militari)

 decreto legislativo 40/2021 

sicurezza discipline sportive invernali
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31 agosto 2022

decreto legislativo 39/2021 : 
semplificazione di adempimenti

relativi agli organismi 

(modalità iscrizione al nuovo Registro 
Nazionale

e 

ITER acquisto personalità giuridica )
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1 gennaio 2023
 decreto legislativo 36/2021:   Lavoro sportivo + restanti articoli, tra 

cui:

✓ Definizione di sport

✓ Forme giuridiche

✓ Requisiti atti costitutivi e statuti e oggetto sociale (obbligo attività

principale = esercizio in via stabile e principale di attività sportive,

didattiche, formative e limite attività secondarie)

✓ Nozione assenza lucro (ammesso destinare una quota inferiore al 50%

degli utili/avanzi di gestione annuali - dedotte eventuali perdite

maturate negli esercizi precedenti - ad aumento gratuito del capitale

sociale nei limiti delle variazioni ISTAT)

✓ Rimborso al socio del capitale effettivamente versato fermi certi limiti

 decreto legislativo 37/2021:  professione di agente sportivo

 decreto legislativo 38/2021 : norme di sicurezza per la costruzione e 

l’esercizio degli impianti sportivi
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Lavoro sportivo : 

lo stato dell’arte
 Cosa cambia con la riforma dello Sport?

 Facciamo un salto indietro:

1) Fino al 2000

 Fascia esente fino a 10 milioni lire – oltre era considerato reddito

parificato a quello di lavoro subordinato (cococo) → obbligo

contributi fiscali e previdenziali

 NB prima del 2000 i contributi si pagavano per l’ eccedenza !!

2) Legge 342/00

➢ compensi sportivi vengono qualificati come REDDITI DIVERSI

(art 67 TUIR) → i compensi sportivi sono a prescindere

dall’importo esclusi da qualsiasi forma di contribuzione

previdenziale e assistenziale

➢ Vi era poi esenzione fiscale fino a 7.500€ (poi 10.000)
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3) Dal 2000 al 2013

 2005 D.M. che obbligava - a prescindere dalla natura

subordinata/para/autonoma - istruttori, addetti agli impianti,

direttori tecnici, massaggiatori, atleti, allenatori ecc. ad

iscriversi all’ENPALS (ora INPS)

 per Enpals i compensi sportivi potevano riconoscersi quindi

solo a chi NON svolgesse le prestazioni in modo

PROFESSIONALE e comunque con un compenso

MARGINALE (cfr sotto i 4.500 €)

 Art. 90 L. 289/2002 estensione regime agevolativo ai cococo

amm. Gest. non professionali

 Art 35 DL 207/2008 estensione regime agevolativo alle

attività formative, didattiche, preparazione ed assistenza
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4) Dal 2013 in poi

 Corte Appello di Firenze + documenti di prassi

amministrativa (circolare 1/2016 INL) → compensi

sportivi/reddito diverso potevano corrispondersi a tutti

soggetti che prestavano attività in favore di ASD e SSD

→ Il lavoro sportivo dilettantistico è una area speciale

5) 2021 Riforma dello sport

6) 2022 Corte di Cassazione - più di 30 sentenze -

compensi sportivi ex art 67 TUIR solo per di attività NON

professionale e con compensi MARGINALI
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RIFORMA DELLO SPORT 

E LAVORO SPORTIVO 
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Art 25. D.LGS 36/21 

Il lavoratore sportivo
1. E' LAVORATORE SPORTIVO:

 l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il

direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di

gara che, senza alcuna distinzione di genere e

indipendentemente dal settore professionistico o

dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un

corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui

all'articolo 29.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può

costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di

un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di

collaborazioni coordinate e continuative oppure delle

prestazioni occasionali
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Art. 29 D.LGS 36/21 

Prestazioni sportive amatoriali 

 Sono AMATORI coloro che mettono a disposizione il

proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo

sport, in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ma

esclusivamente con finalità amatoriali. a favore di

ASD/SSD - FSN, DSA, EPS

 Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello

svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonchè della

formazione, della didattica e della preparazione degli

atleti.
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 Le prestazioni sportive amatoriali NON sono retribuite

 Ammessi premi e compensi OCCASIONALI in

relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni

sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi

spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36,

comma 7

 Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese

superano il limite reddituale di cui all'articolo 69 TUIR

(max 10.000) le prestazioni sportive amatoriali sono

considerate di natura professionale, ai sensi

dell'articolo 25, comma 1, PER L'INTERO IMPORTO

con conseguente applicazione della relativa disciplina

normativa
Avv. Elisa Brigandì 
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 Le prestazioni sportive amatoriali SONO

INCOMPATIBILI con qualsiasi forma di rapporto

di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è socio o associato o tramite il quale

svolge la propria attività amatoriale.

 Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari

devono assicurarli per la responsabilità civile verso

i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
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Nuovo articolo 67 TUIR

 La qualificazione come REDDITI DIVERSI ex art 67 TUIR

delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei

premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di

attività sportive dilettantistiche opera sia ai FINI FISCALI

che PREVIDENZIALI, soltanto entro il limite reddituale

per l'esenzione di cui all'articolo 69 TUIR (10.000)

 Per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di

attività sportive dilettantistiche» si intendono gli

emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati

ottenuti nelle competizioni sportive.

 La soglia di esenzione di cui all'articolo 69 TUIR si applica

anche ai REDDITI DA LAVORO SPORTIVO nei

settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto

ed esclusivamente ai fini fiscali.
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Il Decreto Correttivo 
Introduce modifiche al D. lgs 36/2021:

 Riduzione costi fiscali e previdenziali

 Riduzioni adempimenti formali

 Modifica figure tipizzate → estensione

 Rivisitazione degli amatori e/o loro abrogazione

La bozza del decreto correttivo è pronta ed è attualmente

all’esame dei competenti ministeri. Sostanzialmente, da quello

che si è appreso (Fonte WWW.ECNEWS.IT), dovrebbe

prevedere, come prima del 2000, una fascia esente per tutti e

un successivo inquadramento previdenziale e fiscale sui

compensi eccedenti questa fascia, con una rimodulazione

delle aliquote che dovrebbe consentire di dare adeguata

tutela ai lavoratori dello sport con un costo per il sistema

sport che dovrebbe essere inferiore ai dieci punti

percentuali.
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La recente Giurisprudenza della 

Corte Cassazione e gli effetti futuri 

sui compensi sportivi 

A PRESCINDERE DALLA RIFORMA

NON si potrà più riconoscere il compenso sportivo in

maniera indiscriminata a tutti i collaboratori cosi

come era stata la prassi degli ultimi anni
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 La Corte punta a distinguere le prestazioni sportive dilett.

a carattere LUDICO da quelle svolte nell’ambito di una

prestazione sinallagmatica (scambio) a carattere

LAVORATIVO

 → NO compensi sportivi in presenza di attività sportiva

dilett. svolta:

1. a titolo oneroso

2. con continuità

3. in maniera professionale (NO compensi sportivi per

attività svolte come lavoro

autonomo/subordinato/cococo – e cmq svolte con

carattere professionale)

 compensi sportivi ex art 67 TUIR solo per

attività NON professionali e con compensi

MARGINALI Avv. Elisa Brigandì 
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IN CONCLUSIONE 
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1) NON SI APPROVA ALCUNA NORMA DI LEGGE CORRETTIVA

→ entra in vigore il Dlgs 36/21 versione originaria → lavoratori sportivi

(e conseguente applicazione delle ritenute previdenziali e fiscali sui

compensi con aliquote piene) + “amatori” (ai quali potranno essere

riconosciuti, ma solo fino a diecimila euro (in tal caso senza ritenute fiscali

e previdenziali) “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati

ottenuti nelle competizioni sportive”.

2) SI RINVIA ULTERIORMENTE L’ENTRATA IN VIGORE DEL

D.LGS. 36/202

→ In tal caso la disciplina sarà “governata” dalla tesi della Corte di

Cassazione con conseguente assoggettamento a inquadramento come

lavoratori subordinati o autonomi della gran parte degli attuali lavoratori

sportivi con conseguenti costi.

3) SI APPROVA ENTRO L’ANNO IL DECRETO CORRETTIVO

DEL D.LGS. 36/2021.

→ In quest’ultimo caso il Decreto, potrebbe consentire inquadramenti ed

adempimenti a basso impatto economico (che però ovviamente non potrà

mai essere zero) sulle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Avv. Elisa Brigandì 
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Il NUOVO REGISTRO 

NAZIONALE DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

DILETTANTISTICHE
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Art. 10 (D. Lgs. 36/2021)

 ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN,DSA,EPS

Art 5 (D.Lgs 39/2021)

 La CERTIFICAZIONE dell’effettiva NATURA DILETTANTISTICA di ASD

e SSD si ha tramite l’iscrizione al NUOVO Registro nazionale delle attività

sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport (per

accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura e cmq per tutti gli

effetti che l’ordinamento ricollega alla qualifica)

 Abolito Registro CONI

 Per la gestione del Registro il Dipartimento si avvale di Sport e Salute spa a cui

demanda anche i Controlli e le verifiche ispettive

 Dipartimento trasmette annualmente elenco al MEF e GDF

 In caso di violazione delle previsioni del Dlgs 36/21, il Dipartimento per lo

sport diffida gli organi di amministrazione a regolarizzare i

comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a

venti giorni.

 Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il

Dipartimento per lo sport REVOCA la qualifica di ente dilettantistico
Avv. Elisa Brigandì
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Il Nuovo Registro Nazionale 

 Nuovo Registro Nazionale: istituito presso il Dipartimento Sport

«Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni

sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa

l'attività didattica e formativa» (art 5 Dlgs 39/21 ) → nozione

diversa dal quella del Regolamento Registro CONI del 2017

 Sostituisce Registro CONI → AUTOMATICA trasmigrazione

ASD e SSD già iscritte nel Registro CONI nel Nuovo Registro

Nazionale senza interruzioni ai fini dei benefici (art 12 Dlgs 39/21)

 Telematico

 L’iscrizione CERTIFICA LA NATURA DI ENTE

DILETTANTISTICO di ASD/SSD (art 5 Dlgs 39/21)

 Adeguamento statuti alle nuove clausole statutarie

 Sezione speciale per le ASD e SSD paralimpiche
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Art 6 D.Lgs 39/21  - Iscrizione nel Registro
La domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo Sport - su

richiesta delle ASD e SSD - dalla FSN/DSA/EPS affiliante.

allegare documentazione attestante  : 

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale

e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività

sportive, didattiche e formative; NB (anche alternative !!!!!! Collegio

Garanzia SU 29/2021 contra Delibera CONI 1701/2021)

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della

durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale

rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

➢ DL 73/21: modifica: non sarebbero più richiesti né l’elenco degli impianti

utilizzati e i relativi contratti (concessioni, locazioni, comodati ecc) né i contratti di

lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali.

Abrogato anche l’obbligo di depositare presso il Registro rendiconti, bilanci e

verbali relativi alle variazioni statutarie. Avv. Elisa Brigandì 
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Entro 31 gennaio dell’anno successivo ASD e SSD

devono comunicare telematicamente:

1. l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2 (dati

societari, modifiche organo amministrativo ecc.)

2. l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni

altra modifica

intervenuti nell'anno precedente.
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Art 6  - ITER

Entro 45 gg dalla presentazione della domanda il Dipartimento

per lo Sport può:

1. Accogliere domanda e iscrivere Ente

2. Rifiutarla con provvedimento motivato

3. Chiedere integrazione documentale

 Decorsi ulteriori 30 gg dalla comunicazione dei dati

integrativi richiesti la domanda è accolta dalla data di sua

presentazione

 In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei

loro aggiornamenti il Dipartimento diffida l’Ente ad

adempiere assegnando un termini non superiore a 180 gg.

 Decorsi inutilmente i termini concessi → cancellazione

Ente dal Registro
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Art. 9 – Cancellazione

La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito

di istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di

accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti

della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria,

divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione,

estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti

necessari per la permanenza nel Registro
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RICONOSCIMENTO DELLA 

PERSONALITÀ GIURIDICA

- Ad oggi → riconoscimento sportivo e riconoscimento della
personalità giuridica sono distinti

- Ex art. 7 e 14 DLGS 39/21 della riforma→ cambia tutto

➢ Art. 7 : Con la domanda di iscrizione al Registro può essere
presentata l’istanza di riconoscimento della personalità
giuridica

➢ Art. 14: Acquisto della personalità giuridica : Le associazioni
dilettantistiche possono, in deroga al DPR 361/00 acquistare la
personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro

Cambio rispetto al passato che aveva 2 modalità: ordinaria DPR 
361/00  oppure trasformazione eterogenea
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STEP

 Il NOTAIO che ha ricevuto l'atto costitutivo di

un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni

previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in

particolare, dalle disposizioni del decreto 39/21 con

riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con

i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente

ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo

l'iscrizione dell'ente.

 Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti,

iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

 Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con

l'iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di

iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6

 E per quelle già iscritte???

Avv. Elisa Brigandì 
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Art. 10 - Opponibilità a terzi degli 

atti depositati presso il registro 

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione

o deposito presso il Registro saranno opponibili ai terzi dopo

la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che

l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla

pubblicazione nel Registro, gli atti non saranno opponibili ai

terzi che provino di essere stati nell’impossibilità di averne

conoscenza.
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IL DLGS 231/2001

E I M.O.G. IN AMBITO 

SPORTIVO 
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Genesi del D. Lgs 231/01

➢ Impossibile una responsabilità penale degli Enti → Art . 27 della

Costituzione “societas delinquere non potest”

➢ D. Lgs. 231/2001 → istituisce la responsabilità amministrativa

dell’Ente per i REATI posti in essere dai suoi amministratori,

dirigenti o dipendenti nell’interesse e/o a vantaggio dell’Ente

stesso.

➢ All’Ente viene demandata una funzione di “garanzia”,
costringendolo ad intervenire nella prevenzione dei crimini
economici.

Avv. Elisa Brigandì 32



I Modelli operano per prevenire 

i c.d.   «reati presupposto»

previsti dagli  artt 24 a 26   Dlgs 

231/01 

Avv. Elisa Brigandì 
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A chi si applica ?

Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti, D. Lgs. 231/01,

presenta le seguenti caratteristiche:

▪ destinatari: Enti forniti di personalità giuridica, società fornite di

personalità giuridica (SPA, SSD a RL, ASD Riconosciute ecc.) e

associazioni anche prive di personalità giuridica ( → x. es anche ASD

non riconosciute)

▪ soggetti esclusi: Stato, Enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici

ed Enti con funzioni di rilievo costituzionale (es. sindacati, partiti);
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Quando risponde l’Ente ?

Art. 5 - Responsabilità dell´Ente  

L´Ente è responsabile per i reati previsti dal D LGS 231/01:

1) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio

2) da persone

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell´ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali = x es. presidenti, A.D.,
direttori generali, direttori sportivi ) ;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
lettera a) (c.d. soggetti sottoposti = dipendenti, collaboratori ecc. … NB :
tesserati? );

→ La responsabilità  - e la conseguente pretesa punitiva - discende 
quindi da una “colpa nell’organizzazione”Avv. Elisa Brigandì 35



Esclusione responsabilità 

L’Ente NON risponde:

1) se gli autori dei reati hanno agito nell´interesse esclusivo proprio o di terzi
(art 5/2 )

2) se l’Ente prova (per i soggetti apicali ex art 6) che :

a) sono statti ADOTTATI, ed efficacemente ATTUATI, PRIMA del fatto –
reato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire il reato
poi verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza e l’aggiornamento
dei predetti modelli è affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri
di iniziativa e di controllo (c.d. ODV) e non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell’ organismo di controllo

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello
nonostante il controllo dell’ODV
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➢ Nel caso di reati commessi dai c.d. “soggetti sottoposti”, l’ente
NON RISPONDE se ha adottato ed efficacemente attuato un
modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello commesso dal sottoposto.

➢ Spetta all’organo accertatore dimostrare il contrario

➢ Responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza che
fanno carico all’Ente medesimo.

➢ → diverso onere probatorio in relazione ai fatti-reato posti in 
essere dalle due categorie di  soggetti
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Sanzioni 

➢ sanzione pecuniaria;

➢ sanzioni interdittive (anche congiunte alle pecuniarie) :

1. interdizione dall’esercizio dell’attività;

2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;

3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, 

revoca di quelli concessi;

➢ divieto di pubblicizzare beni o servizi;

➢ confisca del profitto (sequestro conservativo in sede cautelare);

➢ pubblicazione della sentenza di condanna.

Avv. Elisa Brigandì 
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STEP 

per l’adozione dei modelli 

 Analisi della Governance

 Analisi processi aziendali per valutare il sistema di controllo

esistente e le aree di rischio residuo

 Mappatura aree di rischio

 Predisposizione del modello
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Funzione dei modelli

MOG : insieme di regole e procedure che definiscono il sistema

interno tesi a prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto →

MOG vanno calibrati sulle c.d. aree di rischio di commissione dei

reati

MOG = strumento di tutela in quanto

 Adottati ex ante causa esclusione della responsabilità (art 5.2 – art

6)

 Adottati ex post circostanza attenuante (art. 17)
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I MOG 

IN AMBITO SPORTIVO 
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Il Codice di Comportamento sportivo 

del CONI 
1. Osservanza della disciplina sportiva

 I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie,
regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e
decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi
compreso il presente Codice.

 Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento
sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione
dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o
soci e devono adottare CODICI ORGANIZZATIVI
idonei alla prevenzione degli illeciti.
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CODICE ETICO FIP 
3.3.8 Sistema di controllo interno 

 La Federazione riconosce l’importanza di dotarsi di un adeguato sistema

di controllo interno quale strumento che possa assicurare la

verificabilità e conoscibilità delle operazioni federali, il rispetto delle

leggi e delle procedure federali, la gestione ottimale ed efficiente e

l’accuratezza e completezza dei dati contabili e finanziari.

 Tutti i Destinatari del Codice, nell’ambito delle funzioni e responsabilità

ricoperte, sono tenuti a partecipare attivamente al fine di attuare

un’efficace sistema di controllo interno provvedendo altresì al continuo

miglioramento dello stesso.
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CODICE ETICO FIT 

 Il Codice Etico fornisce i principi generali ed i canoni di comportamento a I
quali il Gruppo FIT si vuole attenere nel normale svolgimento della sua
attività.

 Definisce inoltre le linee guida da seguire nel recepimento del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 in materia di Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300

 Il Gruppo FIT si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed
esterna del Codice mediante l’inserimento nei contratti/accordi con
soggetti terzi di apposita previsione di conoscenza e rispetto del Codice
Etico e del Modello 231, a pena della risoluzione del contratto stesso
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I MOG nel calcio 

STATUTO FIGC 

« Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le

norme necessarie e vigila affinché le società che partecipano a

campionati nazionali adottino modelli di organizzazione,

gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti

contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni

rapporto.»
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I MOG sono utili in ambito 

sportivo? 

 Si perchè i CGS possono prevedere attenuanti ed esimenti in

caso loro adozione (es. art 29 CGS FIGC)

 Come regolarsi quando le Carte Federali nulla prevedono sulla

portata esimente dei MOG ? Servono comunque?

→ SI perché possono mitigare la rigida applicazione

sanzionatoria della responsabilità oggettiva

 Per giurisprudenza sportiva costante (Lodo TNAS Benevento,

Decisione CGF sul Novara 2013 ecc) laddove i MOG non

erano previsti come esimenti o attenuanti dai regolamenti di

giustizia potevano apparire rilevanti ai fini della

GRADUAZIONE DELLA SANZIONE irrogata al club
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ed infatti ….…..
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FIGC CGS 2019 

Art.7 

Scriminante o attenuante della responsabilità 

della società

Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della

società di cui all'art.6, così come anche prevista e richiamata

nel Codice, il giudice VALUTA la adozione, l'idoneità,

l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di

organizzazione, gestione e controllo di cui all'art.7,comma 5

dello Statuto FIGC
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231 e COVID 

 Art. 25-septies include gli artt. 589 ("omicidio colposo") e 590

("lesioni personali colpose") c.p. commesse in violazione della

normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al

D.lgs. 81/2008

 La mancata adozione di adeguate misure a tutela della salute dei

giocatori – così come di tutto lo staff tecnico – atte a fronteggiare la

peculiare situazione di emergenza in cui ci troviamo, potrebbe, di

conseguenza, esporre le Società alla responsabilità di cui al D.lgs.

231/2001, laddove i suoi dipendenti dovessero contrarre il virus

proprio in virtù della carenza dei presidi e delle misure di

prevenzione imposti da tale pandemia.
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D.Lgs 231/01 - Riforma dello 

sport - Violenza di genere
Art. 16 D LGS 39/2021

1. FSN, DSA, EPS, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto o le LINEE GUIDA

(quadriennali) per la predisposizione dei modelli organizzativi e di

controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei

minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di

genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista

dalla legge sulle pari opportunità (D lgs 198/2006) o per ragioni di

etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o

orientamento sessuale.
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2. ASD e SSD dilettantistiche e le Società sportive

professionistiche devono predisporre e adottare entro

dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida federali

modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

nonchè codici di condotta ad esse conformi.

3. In caso di affiliazione a più FSN, DSA, EPS, esse possono

applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti

di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri.

4. ASD e SSD dilettantistiche e le Società sportive

professionistiche che non adempiano agli obblighi loro

previsti sono sanzionate secondo le procedure disciplinari

adottate dalle FSN, DSA, EPS a cui sono affiliate.
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5. ASD e SSD dilettantistiche e le Società sportive

professionistiche già dotate dei MOG 231 devono integrarlo

con le nuove linee guida

6. I regolamenti delle FSN, DSA, EPS devono prevedere

sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i

divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati

in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,

600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter,

609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-

undecies del codice penale.

7. Il CONI, FSN, DSA, EPS ASD e SSD dilettantistiche e le

Società sportive professionistiche possono costituirsi parte

civile nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi

di cui al punto 1.
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