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1. Premessa 

Un tema che ormai da vari anni è emerso sia in campo nazionale sia in campo internazionale, è quello 

della prestazione gratuita che, sul piano giuridico, ha posto il problema della definizione di quelle 

esperienze che si caratterizzano per la gratuità, vale a dire come definire l’atto di liberalità, sia esso 

configurabile come dono o come prestazione.  

Sul piano della normativa nazionale, che riguarda il volontarismo, bisogna seguire l’attività del legislatore, 

a partire dalla legge sul volontariato e via via fino agli ultimi provvedimenti relativi all’associazionismo e 

alle normative sul lavoro che si sono disordinatamente susseguite in “un vero e proprio groviglio di leggi 

speciali”, tali da incidere “in modo demolitorio su talune parti dello stesso tessuto normativo 

codicistico”1. Allo stesso modo, bisogna seguire anche la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.  

Possiamo innanzitutto chiederci se la prestazione volontaria sia da considerare ‘lavoro’ e quindi se il 

‘lavoro’ volontario realizzi un tertium genus tra la relazione sinallagmatica e l’atto di liberalità. La lettura 

delle disposizioni in materia e della giurisprudenza chiamata a risolvere i conflitti fanno emergere i rischi 

di una esasperazione dell’uso del non profit e la contraddizione insita in alcuni aspetti della prestazione 

gratuita2. L’area del volontariato, nella quale si inserisce la prestazione gratuita, è molto varia e vasta per 

cui alla fine bisogna considerare le situazioni concrete in cui la prestazione si realizza in quanto nelle 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 G. PONZANELLI, Terzo settore: la legge di riforma, in Nuova Giurisprudenza Civile, 5, 2017, p. 726 (commento alla 
normativa). 
2  Le considerazioni qui svolte sono state in parte suggerite dalla lettura di G.CLEMENTE DI SAN LUCA, Volontariato, 
non profit e beni culturali, in Federalismi.it, 17 maggio 2017. Con riguardo alla cultura vedi sempre G. CLEMENTE DI 

SAN LUCA Volontariato e non-profit nel quadro del sistema giuridico-istituzionale italiano con specifico riguardo al settore culturale, 
in Reg. e Gov. Loc., 1996, pp.1003 ss., pubblicato poi anche in G.CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), Ars et Labor.  
Materiali per una didattica del diritto dei beni culturali, Editoriale Scientifica, Napoli, 1997, pp. 113 ss. 
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organizzazioni di volontariato c’è sempre un confine mobile tra lavoro gratuito e lavoro 

retribuito3.Proviamo ad analizzare questo aspetto attraverso l’associazionismo sportivo. 

L’organizzazione dello sport è basata, da sempre, su associazionismo e volontarismo e queste due 

caratteristiche sopravvivono anche nella fase attuale nella quale una gran parte dello sport si è 

commercializzata ed è fortemente condizionata dalle esigenze del mercato. In Italia, la L. 91/81 ha 

regolamentato lo sport professionistico lasciando ampio spazio alle regolamentazioni federali in merito 

all’acquisizione dello status di professionista - e quindi di lavoratore –  non con riferimento alla concreta 

situazione, ma con riferimento ad un elemento formale etero imposto quale quello della qualificazione 

conseguita dalla Federazione. Si è creato così un sistema a carattere chiuso che rimette 

all’autodeterminazione di soggetti privati la scelta dei modelli di tutela e di quali tipologie di soggetti ne 

siano beneficiari. Ne è derivata una situazione anomala nella sua unicità, per la quale esistono sportivi 

che, in virtù della L.91/81, appartenendo a Federazioni sportive non professionistiche, non possono 

svolgere professionalmente attività sportiva, anche se offrono le loro prestazioni, in maniera continuativa 

ed assorbente - che si rende necessaria ai fini del raggiungimento di alti standards – e in maniera del tutto 

simile a quella svolta dai professionisti ex lege 91/81, percependo, a volte, anche remunerazioni 

sostanziose, se pur sotto forma di rimborsi spese. Non si può dire, quindi, che la loro prestazione nei 

confronti delle associazioni sportive non sia de facto attività lavorativa. Dal momento che, per statuto 

federale, non possono svolgere attività lavorativa, questi sportivi non godono dei diritti e delle previdenze 

riconosciute agli appartenenti alle federazioni professionistiche e, una volta conclusa la loro vita 

agonistica, si ritrovano a doversi ‘inventare’ una posizione lavorativa.  

Il legislatore italiano ha emanato una importante normativa relativa alle associazioni sportive con la L. 

289/2002, che all’art. 90, comma 17, estende le disposizioni di cui alla L. 389/1991 anche alle società 

sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro. Ha così 

regolamentato l’attività sportiva delle associazioni dilettantistiche prevedendo varie forme giuridiche 

sempre caratterizzate, comunque, dall’assenza di lucro.  

In base a queste disposizioni, l’associazione sportiva dilettantistica acquista una sua specialità nel 

panorama delle associazioni. Sono considerate enti non profit con finalità prevalenti di natura ideale, 

culturale, ricreativa, rispetto alle quali il conseguimento di utili costituisce finalità secondaria e 

strumentale4. Le società di capitali sportive dilettantistiche, ex art. 90, L. 289/2002, costituiscono una 

                                                           
3 L. ZOPPOLI,Volontariato e diritti dei lavoratori dopo il Jobs Act, in WPCSDLE ’Massimo D’Antona.IT, 289/2016, p. 4. 
4 Secondo la L. 289/2002, modificata successivamente dalla L. 128/2004, le società e associazioni sportive 
dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione 
sociale “dilettantistica” e possono assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica (artt. 36 
e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 
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tipologia di società di capitali con finalità non lucrative peculiare e che porta verso un sistema speciale nel 

quale le società diventano schemi organizzativi funzionalmente neutri in grado di perseguire attività sia 

lucrative sia non lucrative.  

L’autonomia sportiva, riconosciuta alle Federazioni, crea alcuni problemi proprio perché lo sportivo offre 

una prestazione ‘lavorativa’ che tale non può essere considerata per precise disposizioni federali; offre 

una prestazione che è fittiziamente gratuita perché, a fronte di essa, l’accordo con le società sportive 

prevede anche un riconoscimento economico che viene classificato come rimborso spese5. La prestazione 

gratuita incrocia quindi il tema dei diritti del lavoratore e può mascherare un uso improprio del ‘lavoro’ 

volontario.  

Il tema della regolamentazione della prestazione gratuita e volontaria nel comparto sportivo può essere 

analizzato attraverso i riferimenti costituzionali: in particolare l’art. 35, comma1, l’art. 36, comma 1, e 

almeno altri due articoli, l’art. 41 e l’art. 118. 

Nel fare questi riferimenti ci rendiamo subito conto che questo stesso tema deve essere oggi messo in 

relazione col tema del pluralismo giuridico e anche del pluralismo giuridico globale6per l’importanza che 

esso riconosce alle autonomie sociali, ma anche al contratto come fonte di obbligazioni. Da cui anche la 

necessità di prendere in considerazione il diritto nelle Corti in relazione al tema dell’autonomia 

contrattuale, quella stessa autonomia che la lex sportiva pretende attraverso una regolamentazione 

transazionale che ha nella Court of Arbitration of Sport (CAS) anche il suo organo giurisdizionale e, nel 

Comitato Olimpico internazionale(CIO), l’organizzazione che detta le regole e i principi che devono 

                                                           
10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad 
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.Alle società sportive dilettantistiche è fatto divieto di 
distribuire tra i soci gli utili, che possono tuttavia essere realizzati e reinvestiti nell’attività sportiva, in deroga alle 
disposizioni societarie contenute nel codice civile. 
5 L. ZOPPOLI,Volontariato e diritti dei lavoratori dopo il Jobs Act, cit. Val la pena qui ricordare, perché si attaglia 
perfettamente all’ambito sportivo, quanto Zoppoli aggiunge: “Senza dire poi che … milioni di volontari operano 
in situazioni dove probabilmente i confini sono ancora più sfumati. Non può allora sfuggire il significato del 
‘campanello d’allarme’ che si legge nel rapporto dell’Osservatorio nazionale già nel 2005 (p. 32) rilevando 
l’attenuazione del principio di gratuità che si manifesta attraverso il ricorso ai rimborsi forfettari per ‘fidelizzare’ i 
volontari, ma anche attraverso ‘fenomeni degenerativi circa il concetto di gratuità’”. Sui rimborsi forfettari è 
intervenuta la Cassazione con sentenza del 23 novembre 2015, n. 23890, che ritiene che ai fini fiscali le somme 
erogate da una organizzazione di volontariato ai propri volontari possono essere riqualificate come compensi in 
assenza della dimostrazione che si è trattato di rimborsi spesa. In particolare, nella sentenza, sulla scorta della l. 
266/91, si richiede che: “i rimborsi a ciascun volontario, per un verso, siano connessi a spese effettivamente 
sostenute – il che risulta intrinsecamente incompatibile con la determinazione dell’entità del rimborso con criteri 
forfettari – e, per altro verso, rientrino in limiti preventivamente stabiliti. Quest’ultima prescrizione, nella 
prospettiva teleologica fin qui delineata, non può che essere letta nel senso – fermo il limite della documentabilità 
delle spese per le quali viene erogato il rimborso – al singolo volontario non possono erogarsi rimborsi illimitati, 
ma solo rimborsi contenuti in limiti individuali quantitativi/qualitativi (per tipologia di spesa) preventivamente 
individuati da parte degli organi deliberativi dell’associazione”. 
6 Sia consentito far riferimento a M. F. SERRA, Considerazioni sul global legal pluralism, in Nomos,1, 2018. 
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reggere lo sport a livello transnazionale. Ad esso fanno riferimento tutti gli organismi sportivi nazionali 

in una sorta di organizzazione piramidale.  

 

2. L’art. 41 Cost. 

È un dato di fatto che allo sport siano riconosciute molteplici funzioni e il CIO e i comitati nazionali, nei 

loro statuti, concordano nel riconoscere la funzione sociale dello sport e le sue molteplici finalità socio-

culturali e di strumento per la realizzazione dei diritti umani e della pace.A livello internazionale, molti 

sono i documenti e le carte che riconoscono esplicitamente le molte finalità dello sport7. E anche molti 

documenti ufficiali inseriscono il diritto allo sporttra i diritti fondamentali. In Italia, questa funzione è 

ribadita negli statuti degli enti sportivi, in molte disposizioni di legge e trova riscontro anche nella 

giurisprudenza8. 

Ed è per questo che nasce il riferimento all’art. 41 della Costituzione e al tema dell’utilità sociale, sul cui 

significato, tuttavia, non sempre si è riscontrata uniformità di vedute fin dai tempi dell’Assemblea 

costituente9.  

La disposizione è stata oggetto di una interpretazione evolutiva: se fino agli anni ottanta si metteva in 

evidenza il concetto di ‘benessere economico collettivo’ 10, negli ultimi decenni questo riferimento è 

sembrato restrittivo e ci si è soffermati soprattutto sul comma 2, nel quale si legge che l’iniziativa 

economica: “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo di recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana”. Si tratta di tre concetti che, a loro volta, richiedono interpretazioni di 

contesto e sono soggetti ad approfondimenti. 

                                                           
7 A titolo esemplificativo e senza pretesa di completezza ricordiamo la Carta europea dello sport, approvata nel 1992; 
la Carta Internazionale dello Sport e dell’Educazione Fisica dell’UNESCO; la dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di 
Amsterdam, che rappresenta un documento ufficiale che sembra indicare che si debba spostare l’attenzione dal 
piano economico a quello relazionale ed educativo dello sport, proprio nel momento in cui la realtà del fenomeno 
sembra virare verso gli aspetti più chiaramente economicistici. In generale occorre ricordare che la tutela della 
persona è obiettivo primario del diritto privato europeo sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale. 
Basti ricordare le normative antidiscriminatorie e le direttive sull’eguaglianza razziale (dir. 00/43); l’Art. 165, comma 
1 e 2, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che attribuisce all’Unione la “promozione dei profili europei 
dello sport, tenendo conto della sua specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione 
sociale ed educativa”. 
8 In Italia le finalità sociali e culturali dello sport sono state riconosciute sul piano giurisdizionale anche in alcune 
sentenze tra cui ricordiamo Trib. Velletri, 2 novembre 1967; Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 57 (Consulta on line); 
Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1994, n. 10199 (Leggi d’Italia); Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 (Leggi 
d’Italia). 
9 Nel dibattito sul punto, iniziato già durante l’Assemblea costituzionale, è intervenuto, fra gli altri, in tempi non 
recenti, anche C. MORTATI, Il diritto al lavoro secondo la Costituzione (natura giuridica, efficacia, garanzie), 1953, ora in ID., 
Problemi di diritto pubblico nell’attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti, t. III, Giuffrè, Milano, 1972.     
10 V. SPAGNOLO VIGORITA, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Jovene, Napoli, 1959, pp. 246 ss.; vedi 
anche M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, CEDAM, Padova, 1983, p, 133.    



 

 
6        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

L’articolo, per di più, è incentrato sulla iniziativa economica, sul cui significato ugualmente non si trova 

unanime consenso11. Ci si chiede anche se essa non sia da porre in una via intermedia tra l’autonomia 

negoziale e l’autonomia privata12. Di più: c’è anche chi sostiene che la libertà di iniziativa economica si 

riferirebbe soltanto all’esercizio di un’attività imprenditoriale.  

Più consono alla complessità dell’art. 41 sembra l’orientamento che troviamo anche in alcune sentenze 

della Corte costituzionale secondo cui questa libertà di iniziativa economica va estesa ad ogni attività da 

cui possa derivare un vantaggio economico per chi la svolge. Tale impostazione appare più consona anche 

perché è lo stesso concetto di attività imprenditoriale ad aver subito nel tempo, per l’intervento della 

comunità europea, degli approfondimenti proprio in relazione al concetto di lucro e di profitto13. 

Ciò premesso, l’interesse si sposta sugli enti non profit, tra cui sono inserite le associazioni sportive, che si 

basano sull’apporto ‘volontario’ e ‘gratuito’ dei loro aderenti, e ci si chiede se essi possano essere esclusi 

dalla categoria delle imprese, dal momento che la elevata presenza di elementi di natura patrimoniale,al 

loro interno e con riferimento ai rapporti tra atleti e società, ha modificato le dinamiche basate sulla causa 

tradizionale ideal-sportiva facendo mettere in secondo piano le finalità dello sport, peraltro apertamente, 

ma contraddittoriamente, sempre riconosciute. 

                                                           
11 Si vedano, tra gli altri, C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2015; G. BENEDETTI, Negozio 
giuridico e iniziativa economica privata, in La civilistica italiana dagli anni ’50 ad oggi, Atti del congresso dei civilisti italiani tenuto 
a Venezia, 23-26 giugno 1989, CEDAM, Padova, 1991; V. ROPPO, Il contratto, Giuffrè, Milano, 2011.  
12 L. FERRI, L’autonomia privata, Giuffrè, Milano, 1959, per il quale il concetto di iniziativa economica è più ampio 
di quello di autonomia privata, e più ristretto di quello di autonomia negoziale, in quanto esistono negozi giuridici 
che non rientrano nell’ambito dell’iniziativa economica privata. Vedi anche M. NUZZO, Utilità sociale e autonomia 
privata, Giuffrè, Milano, 1974; P. PERLINGIERI, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, ESI, Napoli, 2000. 
13 È ormai opinione consolidata che l’Art. 2082 c.c. non implichi necessariamente la concreta produzione di un 
guadagno e una determinata destinazione del lucrato. Piuttosto si pone l’accento sull’adozione di un metodo 
astrattamente lucrativo che possa consentire all’impresa di sopravvivere sul mercato. Riportiamo qui la massima 
della sentenza TA.R. Campania Napoli, Sez. V, 11 dicembre 2017, n. 5815: “Alla luce della direttiva CE n. 18/2004 
e della giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di 
imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non 
è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici”. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, 
ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le 
entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, 
con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche 
quali ‘imprese sociali’, a cui il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.  ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via 
stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità 
sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa. Questa nozione di imprenditore, tra 
l'altro, risulta recepita anche dal Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006), che si riferisce all'imprenditore come 
operatore economico ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l'affidamento di servizi senza 
ulteriori specificazioni”. Il Codice del terzo settore statuisce che le ASD, qualora assumano la veste di imprese 
sociali sono comunque considerate ETS di diritto, Cfr. G. PONZANELLI, Terzo settore:  la legge di riforma, cit., che 
ricorda come sul piano soggettivo, ASD e SSD si caratterizzino senz'altro per il perseguimento di una finalità di 
utilità sociale e come la stessa previsione di una fiscalità di vantaggio si basi sul riconoscimento implicito di questo 
carattere. Inoltre, anche il requisito della non lucratività (diretta ed indiretta) è indubbiamente un elemento 
normativo condiviso con gli ETS. 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000401166ART0,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000401301ART0,__m=document
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Con la legge sul volontariato (L. 266/91)14,il legislatore ha dato inizio ad una evoluzione culturale, sociale 

e politica di notevole entità. Soprattutto, la legge ha operato una deroga alla normativa lavoristica e ha 

attuato una tipizzazione della fattispecie contrattuale del lavoro ‘gratuito’ e volontario15. Bisognerebbe 

capire se questa deroga può valere anche per la prestazione ‘lavorativa’ dello sportivo. 

Contemporaneamente, si è assistito ad una interpretazione evolutiva dell’art. 41, dovuta all’alleggerimento 

dello stato sociale, ad una trasformazione del rapporto pubblico-privato e ad una innovativa 

combinazione di autonomia privata e utilità sociale16. E, in questo contesto, l’attività delle associazioni 

sportive, che sempre più si organizzano in forma imprenditoriale – e dobbiamo ricordare che anche le 

Federazioni sportive sono state considerate imprese17 -,“non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale 

e in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

                                                           
14 Sulla legge sul volontariato cfr. anche G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Volontariato, non profit e beni culturali, cit., anche 
per la bibliografia alla quale si rimanda. 
15 L’Art. 2, comma 1, recita: “Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata 
in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro 
anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. L’Art. 3, comma 1, recita: “È considerata organizzazione 
di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di cui all’articolo 2, che si avvalga 
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”. Cfr. N. 
LIPARI, Il volontariato: una nuova dimensione culturale e giuridica del Welfare State, in Rivista di dirotto civile, 1982; P. 
RESCIGNO, Autonomia privata e legge sulla disciplina del volontariato, in Giurisprudenza italiana, III, 1993; ID., Le ’non profit 
organizations’ come formazioni sociali, in G. PONZANELLI (a cura di),Gli enti non profit in Italia, CEDAM, Padova, 1994. 
Una circolare del Ministero del Lavoro sulla ‘tutela della sicurezza dei lavoratori nello sport dilettantistico’ 
(Circolare 19/A del 20/09/2010) esclude esplicitamente, anche se con riguardo al tema della sicurezza, 
l’equiparazione dello sportivo dilettante ai volontari che operano in favore dell’organizzazione di volontariato di 
cui alla L. 266/91, per cui sono previste delle tutele attenuate rispetto alle altre categorie di lavoratori per tutte le 
figure operanti a vario titolo in favore delle ASD e delle SSD.   
16 Per un approfondimento sul ruolo dell’autonomia negoziale nella determinazione dell’utilità sociale, vedi S. 
MAZZAMUTO, Libertà contrattuale e utilità sociale, in Europa e diritto privato, 2011: “L'odierno regresso del concorso 
pubblico nella produzione di beni e servizi a favore del mercato su base concorrenziale e l'alleggerimento dello 
Stato sociale sembrano favorire in prospettiva una combinazione rinnovata di autonomia privata e utilità sociale, 
che potrebbe essere etichettato come utilità sociale per delega”. 
17 Vedi Corte di Giust., 18 luglio 2006, c.519/04 che, al punto 38, qualifica anche il CIO come impresa: “È tuttavia 
pacifico che, per decidere sulla denuncia di cui era investita dai ricorrenti alla luce delle disposizioni degli artt. 81 
CE e 82 CE, la Commissione ha inteso considerare, come risulta esplicitamente dal punto 37 della decisione 
controversa, che il CIO doveva essere qualificato come impresa e, in seno al movimento olimpico, come una 
associazione di associazioni internazionali e nazionali di imprese”. Vedi anche L. DI NELLA, Le attività economiche 
delle federazioni sportive, in Rassegna di diritto ed economia dello sport, 2006, pp. 47 ss.  
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L’art. 41 appartiene a quelle disposizioni costituzionali che riguardano la ‘costituzione economica’18 e che 

sono soggette a interpretazioni dei valori costituzionali collegate al tema dello stato sociale19. Il termine è 

soggetto, dunque, a diverse interpretazioni, come si può notare anche guardando sia agli interventi 

normativi del legislatore italiano, sia alla giurisprudenza costituzionale e alla dottrina che hanno sempre 

messo in evidenza la polivalenza ed elasticità della nozione. Essa apparterrebbe al novero delle clausole 

elastiche della Costituzione, che si ribellano alla ‘pietrificazione’ degli enunciati per mantenere la 

Costituzione stessa all’altezza dei cambiamenti dell’esperienza giuridica, economica e sociale20. 

Il secondo comma dell’art. 41 collega l’utilità sociale con la sicurezza, la libertà e la dignità umana e si 

tratta di aspetti che nello sport rivestono grande importanza anche per il loro legame con il diritto 

fondamentale allo sport e con le sue molteplici finalità.  

L’utilità sociale è non solo il limite, ma anche la ragion d’essere della tutela riservata all’iniziativa privata 

e anche l’ampia autonomia riconosciuta allo sport potrebbe trovare il suo fondamento nella sua funzione 

sociale. Questa convinzione si trova in una parte importante della dottrina21 e anche in alcune sentenze 

                                                           
18 Una accezione del termine è stata proposta nel 1998 da V. ATRIPALDI, La Costituzione economica tra ‘patto’ e 
‘transizioni’, in V. ATRIPALDI, G. GAROFALO, C. GNESUTTA, P. F. LOTITO (a cura di), Governi ed Economia. La 
transizione istituzionale nella XI Legislatura, CEDAM, Padova, 1998, p. 10: “Con essa si vuole identificare quel nucleo 
di norme e principi che opera una scelta dei modelli economici che consentono la realizzazione dei ‘valori’ 
determinati dalla costituzione politica”. Per una panoramica sulle varie accezioni di ‘costituzione economica’ cfr. 
R. CAPUNZO, Argomenti di diritto pubblico dell’economia, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 17 ss. Per un’indagine sul significato 
e sulle origini della formula ‘costituzione economica’ nell’esperienza europea, cfr. L. CASSETTI, Stabilità economica e 
diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Giappichelli, Torino, 2002; F. PIZZOLATO (a cura di), 
Libertà e potere nei rapporti economici. Profili giuspubblicistici, Giuffrè, Milano, 2010. 
19 Basti ricordare i tentativi di modifica costituzionale che hanno interessato gli Artt. 41, 45, 97 e 118.4 della 
Costituzione nel 2011. Cfr., a proposito, N. IRTI, Il carattere politico-giuridico del mercato, prefazione a ID., L’ordine 
giuridico del mercato, Laterza, Roma-Bari, 20035, anche in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, I, 2004. 
20 Cfr. C. PINELLI, Attualità dell’Art. 41 Cost., con particolare riferimento alla ‘utilità sociale’, Centro di riforma dello stato, 
14 ottobre 2011. L’utilità sociale è, dunque, contemporaneamente, fine e limite all’esercizio dell’autonomia e offre 
criteri per i controlli di meritevolezza e tutela degli interessi (Art. 1322, comma 2, c.c.) e di liceità (Art. 1343 c.c.), 
che si applicano anche al mondo sportivo. Ma il giudizio di meritevolezza, con riferimento all’Art 1322, comma 2, 
c.c., fa parte del controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della propria autonomia. Si tratta di un controllo 
della discrezionalità contrattuale che la stessa Cassazione ha sempre attribuito alla giurisprudenza, chiamata ad 
accertare non solo se gli interessi perseguiti siano leciti, ma anche che siano meritevoli di tutela. Cfr. F. GALGANO, 
Trattato di diritto civile, CEDAM, Padova, II, 2015, p. 242. Questo orientamento è stato confermato dalla sentenza 
Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, proprio con riferimento all’ambito sportivo. Con tale sentenza la Corte ha, infatti, 
disposto: “Le violazioni di norme dell’ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un accordo 
concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello stato, atteso che 
non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti, un 
contratto posto in essere in frode alle regole dell’ordinamento sportivo, e senza l’osservanza delle prescrizioni 
formali all’uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell’ordinamento sportivo 
nel quale detta funzione deve esplicarsi”. 
21 In tal senso si esprimeva già C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Rivista di diritto del lavoro, I, 149; ma vedi 
anche L. MICCO, Lavoro e utilità sociale nella Costituzione, Giappichelli, Torino, 1966, p. 258.  
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della Corte Costituzionale22. Per realizzare scopi di utilità sociale, nasce la necessità di approntare 

strumenti mediante i quali l’iniziativa economica dei privati si possa realizzare. Da qui il comma 3 della 

disposizione, sul cui significato molto si è discusso: “La legge determina i programmi e i controlli 

opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini 

sociali”. Questo comma fa pensare che si tratti di un limite che il legislatore può spostare in relazione alla 

mutevolezza delle situazioni e al dinamismo sociale, ma che non può mai eliminare23. Si pone qui il 

necessario rapporto tra legislatore e Costituzione, in particolare tra diritto civile e Costituzione. Solo al 

legislatore è consentito spostare questo limite, ma sempre nel rispetto delle finalità sociali. Tuttavia, 

poiché l’art. 41opera in contesti variabili, il margine di azione del legislatore rimane ampio, anche se le 

sue statuizioni sono sempre sottoponibili al giudizio di costituzionalità, così come le scelte operate in 

base all’autonomia contrattuale sono sottoposte anche al giudizio di meritevolezza (art. 1322, 2 comma, 

c.c.) e di liceità (art. 1343 c.c.) che impongono di tener sempre presente scopo perseguito e strumenti a 

disposizione24. 

 

3. Utilità sociale, volontarismo e gratuità 

In questo contesto, il legislatore, da una parte, e il giudice delle leggi, dall’altra, pare siano passati da una 

visione logica e sistematica del diritto civile, collocabile tra gli anni ‘50 e ‘60, ad un metodo assiologico 

ispirato ai valori positivi strettamente collegati alla concretezza della storia25. 

Quindi, legislatore e giurisprudenza diventano fondamentali per l’attuazione e per l’interpretazione dei 

valori e principi costituzionali e per l’attenzione che essi danno al diritto vivente. Il che, però, fa sorgere 

                                                           
22 Sulla effettiva sussistenza dell’utilità sociale nel contesto italiano e sui mezzi per perseguirla si vedano sent. Cost., 
5 ottobre 1983, n. 300, in Giur. cost., 1983, 1858; Cost., 25 marzo 1988, n. 446, in Giur. Cost., 1988, 2049; Cost., 28 
gennaio 1991, n. 63, in Giur. Cost., 1991, 472. 
23 F. GALGANO, Le istituzioni dell’economia capitalistica, Zanichelli, Bologna,1980, ricorda che l'’utilità sociale’ opera 
come limite alla libertà di iniziativa economica e, quindi, alla ricerca del profitto. Ma, aggiunge, che tale limite, 
toccando una delle ‘libertà fondamentali’ dell'individuo qual è, nei sistemi capitalistici, la libertà di iniziativa 
economica, può essere posto solo dalla legge. Sull’Art. 41 Cost., cfr. A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, 
in Enciclopedia del diritto, XXI, p. 582; F. GALGANO, Sub Art. 41, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 
Costituzione. Rapporti economici, t. II, Art. 41-44, Zanichelli, Bologna-Roma, 1982; M. LUCIANI, La produzione economica 
privata nel sistema costituzionale, CEDAM, Padova, 1983; G. OPPO, L’iniziativa economica, in Rivista di diritto civile, I, 
1988, p. 309. Cfr. anche sentenza Cost., 23 aprile 1965, n. 30, in Giurisprudenza  costituzionale, 1965, p. 283.    
24 Cfr. sentenza Cost., 23 aprile 1965, n. 30, in Giurisprudenza costituzionale, 1965, p. 283. Sul giudizio di meritevolezza 
cfr. S. PATTI, La ragionevolezza nel diritto civile,  in Rivista trimestrale, 1, 1, 2012.   
25 Vedi, sul punto, L. MENGONI, Diritto e tempo, in Jus, 1998, p. 637, e il commento di A. CHELI, L'ermeneutica 
costituzionale nel pensiero di Luigi Mengoni, in L. NOGLER, A. NICOLUSSI (a cura di), Luigi Mengoni o la coscienza del metodo, 
CEDAM, Padova, 2007. Vedi anche L. NOGLER, L’itinerario metodologico di Luigi Mengoni, in Rivista di diritto civile, I, 
2008. 
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la domanda se la Carta costituzionale possa essere disattesa in una interpretazione evolutiva sulla base del 

principio di efficienza. 

Bisogna pure ricordare che la crisi della stessa Costituzione e l’intervento dell’Unione europea hanno 

portato successivamente a ridimensionare lo stesso metodo assiologico, assecondando l'immagine di un 

diritto senza verità26 e che, in parallelo, si è avviato, quasi contraddittoriamente, un processo di rilettura 

dell’art. 2 della Costituzione che mette in primo piano il pluralismo sociale e accentua il principio 

solidarista che richiama il tema della gratuità e del dono27, mostrando orizzonti nuovi per una autonomia 

privata che si colloca non al di fuori del mercato, ma in una zona intermedia tra stato e mercato28 e che 

va a operare una azione di supplenza nei confronti di uno stato che non è in grado di realizzare 

efficacemente servizi a favore della collettività.  

Probabilmente, si deve tener conto del rapporto dicotomico tra stato e mercato e della trasformazione 

del rapporto pubblico-privato. L’emersione del diritto dei contratti mostra quanto mobili siano i confini 

dell’autonomia privata e come essa faccia superare la dicotomia tra stato e mercato, coinvolgendo, 

tuttavia, la ricerca dei fondamenti legittimanti la stessa autonomia negoziale, che sono diversificati “in 

funzione dei valori e degli interessi da realizzare”29.  

In questa direzione soccorrono gli articoli 2 e 18 Cost. che, con riferimento allo sport e alle sue molteplici 

finalità, quindi anche con riferimento alla prestazione ‘volontaria’ e ‘gratuita’, devono forse essere 

interpretati tenendo presente una lettura sistematica della Costituzione30, in raccordo almeno con gli 

articoli 35, 36, 41, 45 e 118, ognuno dei quali, va letto in correlazione con gli altri. Ne consegue che, anche 

per quanto riguarda il ‘lavoro gratuito’ sportivo, occorre operare un bilanciamento tra interessi opposti 

di tutela dell’iniziativa privata e di garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità dei soggetti coinvolti, 

tra utilità sociale, principi di solidarietà e diritti dei singoli, guardati anche nella loro connessione con la 

proporzionalità e qualità dell’impegno. 

                                                           
26 Cfr. N. IRTI, Diritto senza verità, Laterza, Roma-Bari, 2011. 
27 Cfr. G. RESTA, voce Il dono non patrimoniale, in Enciclopedia del diritto, Annali, VI, 2011, pp. 510 ss.; P. MOROZZO 

DELLA ROCCA, Gratuità, liberalità e solidarietà. Contributo allo studio della prestazione non onerosa, Giuffrè, Milano 1998, 
passim; S. RODOTÀ, La proprietà tra ritorno e rifiuto, in Gli statuti proprietari e l'interesse generale tra Costituzione europea e 
diritto privato, a cura di L. BRUSCUGLIA-G. GRISI-O. SCOZZAFAVA, ESI, Napoli 2007. 
28Già negli anni settanta, si cominciava ad inquadrare l’autonomia contrattuale all’interno dell’art. 41 e si avviava 
una rilettura del contratto in termini di utilità sociale alla luce di un principio di eguaglianza. Cfr. M. 
NUZZO, Utilità sociale e autonomia privata, Giuffrè, Milano 1975, p. 42. Vedi anche G. ALPA, Libertà contrattuale e tutela 
costituzionale, in Riv. crit. dir. priv., 1995, pp. 35 ss.  
29 P. PERLINGIERI, Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile, ESI, Napoli, 2003, p. IX. 
30 T.E. FROSINI, L’ordinamento sportivo nell’ordinamento costituzionale, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, ESI, 
Napoli, 2009, pp. 305 ss.; Si veda anche ID., Calcio professionistico e diritto (a cura di I. DEMURO e T.E. FROSINI), 
Giuffrè, Milano, 2009.  
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Torna qui in evidenza il principio dell’utilità sociale ex art. 41, col quale oggi si ritiene che il legislatore 

costituzionale abiliti l’ordinamento alla creazione di sottosistemi legislativi socialmente orientati, 

attraverso i quali aree a forte impatto sociale vengono sottratte ai principi del diritto dei contratti e 

vengono regolamentati attraverso una legislazione che in Italia, partendo dalla legge quadro sul 

volontariato, è passata attraverso varie disposizioni – quel groviglio di leggi speciali a cui si è fatto 

riferimento - per concludersi con il Codice del terzo settore e, alla fine, con la legge finanziaria 2018. 

Sotto questo punto di vista, le Federazioni sportive, stante la loro funzione di promozione degli sport, 

ma anche le associazioni sportive per il loro legame di dipendenza dalle prime, nelle varie forme che esse 

possono assumere, rispondono al principio dell’utilità sociale per cui i loro atti devono conformarsi ad 

esso e rispettare i principi di sicurezza, dignità e libertà. 

Sia la normativa sull’associazionismo sportivo, sia l’insieme delle disposizioni sul non profit presentano 

punti in comune: il volontariato e la gratuità che si configurano, se guardati dal lato oggettivo, come 

assenza di fini di lucro variamente intesa e, dal lato soggettivo, come prestazione gratuita e volontaria. 

Ora, l’ordinamento sportivo ha una sua autonoma organizzazione che viene riconosciuta anche dal 

legislatore nazionale31. Nelle varie statuizioni e nelle normative che si sono susseguite, le attività sportive 

- che pure, ripetiamolo, godono di autonomia organizzativa e di una normativa specifica - per le loro 

finalità sociali sono inserite, direttamente o indirettamente e sempre in maniera generalizzata, in molti 

provvedimenti legislativi (soprattutto di natura fiscale) e nelle disposizioni relative alle imprese sociali e, 

da ultimo, in tutto l’arco del terzo settore, pur essendo chiara la problematicità di una loro 

generalizzazione, essendo esse molto varie e differenziate.  

Malgrado i numerosi interventi non si sono date novità proprio su quelle disposizioni che toccano la 

qualificazione di ‘lavoro gratuito’ che caratterizza e discrimina lo sportivo non professionista ledendo la 

sua dignità e la sua libertà contrattuale. Resta problematico, infatti, il riconoscimento di ‘volontarietà’ al 

lavoro gratuito di molti sportivi non professionisti, dal momento che, de facto, per regolamentazioni 

federali, essi sono obbligati a seguire tutte le disposizioni federali che, nei casi non rientranti nel 

professionismo ex lege 91/81, proibiscono al tesserato ogni attività lavorativa in ambito sportivo. 

L’inserimento delle attività sportive in molti provvedimenti, dunque, non risolve il problema del ‘lavoro 

gratuito’ sportivo che assume configurazioni sui generis. 

Né, d’altra parte, l’insistenza sulla assenza di lucro delle associazioni sportive e sulla gratuità delle 

prestazioni ha consentito al comparto sportivo di interagire col mercato in un contesto che, se non 

richiede la piena aderenza al mercato nelle sue forme comuni, crea, comunque, una sua particolare forma 

                                                           
31 Vedi anche la L. 280/2003 che pure tante discussioni ha sollevato. Da ultimo cfr. sentenza Cost., 11 febbraio 
2011, n. 49. 



 

 
12        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 7/2018 

 

 

 

  

di mercato che col primo deve confrontarsi. Le funzioni culturali e sociali, sempre richiamate tra le finalità 

dello sport, lo pongono, infatti, in un’area che pur non collimando col mercato, con esso si deve 

confrontare. 

Se facciamo riferimento ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, ex art. 2 della 

Costituzione, le istituzioni senza fine di lucro, a cui appartengono anche gli enti e le associazioni sportive 

almeno fino alla finanziaria del 2018, si caratterizzano per svolgere una attività che si qualifica per i suoi 

contenuti e le sue finalità e che, però, per la sua stessa sopravvivenza, non può fare a meno di 

commisurarsi in qualche modo con la logica del mercato. Esse si affiancano, da un lato, allo stato e alle 

istituzioni pubbliche -  impossibilitati a realizzare interamente le finalità di cui all’art. 2 – e, dall’altro, al 

mercato - per definizione mirante al massimo rendimento economico. Si tocca qui anche il confine tra 

ordinamento pubblicistico e sistema privatistico in un sistema basato su moduli organizzativi di tipo 

partecipativo, entro il quale si situa anche la ricordata legge sul volontariato che, riproponendo il tema 

del rapporto autorità (controllo) e libertà, mirava a ridefinire il modello di organizzazione dello stato 

sociale32. 

 

4. Conclusioni. 

Il sovrapporsi di varie disposizioni di legge e di varie fonti normative ha creato una serie di problemi di 

difficile soluzione proprio in relazione alla prestazione dello sportivo non professionista e non meraviglia 

che la giurisprudenza, nazionale e comunitaria33, sia dovuta intervenire molto spesso a chiarimento di 

                                                           
32 A tal proposito si può ricordare la sentenza Cost. del 28 febbraio 1992, n. 75, in Giur. Cost., 1992, 404, che 
definisce la legge sul volontariato “la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale per il quale la 
persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e 
spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa”. Ma qui occorre ricordare anche 
la distanza che separa ordinamento nazionale e Unione europea, in quanto il rapporto tra l’autonomia privata e 
l’ordinamento si trasforma, in ambito europeo, in rapporto tra l’autonomia privata ed il mercato, per cui il limite 
posto alla libertà, che è rappresentato dalla regolazione del mercato, si traduce nella tutela del consumatore e nella 
tutela della concorrenza. Cfr. A. ZOPPINI, Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza, in A. 
ZOPPINI-G.OLIVIERI (a cura di), Contratto e antitrust, Laterza, Roma-Bari, 2008. 
33 Numerose sono gli interventi in dottrina e in giurisprudenza, nazionale e comunitaria, sul punto del lavoro dello 
sportivo non professionistico. Per una panoramica sulla giurisprudenza si rimanda a L. MUSUMARRA, La 
qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, 
1, 2005.Vedi sentenza della Corte di Giustizia, 3 luglio 1986, causa 66/85, Latrie-Blum c. Land Baden Wuttenberg, 
in R.G.C., 1986, sulla cui scia si muovono tutte le successive sentenze, che definisce la nozione di lavoratore “in 
base a criteri obiettivi che caratterizzano il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone 
interessate”, vale a dire in base al fatto che vi sia, per un certo periodo di tempo, da parte di un soggetto una 
prestazione svolta da un soggetto sotto la direzione di un altro a fronte di una retribuzione”. Ma vedi anche la ben 
nota sentenza Bosman o le sentenze Deliège e Kolpak, nelle quali la stessa Corte, avendo constatato che il giocatore 
di pallamano Kolpak, era vincolato con la società di appartenenza da un contratto di lavoro,  per il qual e era 
obbligato, “contro il corrispettivo di una retribuzione mensile fissa, a fornire in forma subordinata prestazioni 
nell’ambito dell’attività di allenamento e degli incontri organizzati dalla sua società e che si tratta, in proposito, della 
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questa prestazione, traendo solo e sempre dall’analisi del caso concreto la sua ascrizione o meno al ‘lavoro’ 

o alla prestazione gratuita. 

Se la missione dell’attività sportiva è anche la produzione di valori e di plusvalenze sociali, se 

l’associazionismo sportivo deve essere considerato come portatore di valori sociali, ma deve anche 

sopravvivere nel mercato, deve tendere a contemperare finalità sociali e sopravvivenza, ha bisogno di 

interventi chiarificatori da parte del legislatore, per risolvere alcune criticità tra cui l’asimmetria delle 

posizioni tra sportivi e enti sportivi – che lede anche la libertà contrattuale - che ha dato vita alla figura 

anomala del ‘professionismo di fatto’.  

La creazione di associazioni sportive dilettantistiche con finalità di lucro potrebbe essere un primo passo, 

ma anche questa non tocca il tema dell’anomalia del ‘lavoro gratuito’ in ambito sportivo che contrasta 

con i principi fondamentali della nostra Costituzione anche se guardati nel necessario loro bilanciamento. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014 ha ribadito che esistono dei principi 

fondamentaliche “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana e che 

non possono dunque essere modificati neppure con un procedimento di revisione costituzionale”. E 

ancora, con riguardo al diritto di accesso alla giustizia (art. 24 Cost.), la sentenza prosegue ricordando che 

“il rispetto dei diritti fondamentali, così come l’attuazione di principi inderogabili, è assicurato dalla 

funzione di garanzia assegnata alla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2014...)” , e “in una 

prospettiva di effettività della tutela dei diritti inviolabili, questa corte ha anche osservato che ‘al 

riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli 

valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale’: pertanto, ‘l’azione in giudizio 

per la difesa dei propri diritti (...) è essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli art. 24 e 113 Cost. 

e da annoverarsi tra quelli inviolabili e caratterizzanti lo Stato democratico di diritto’ (sentenza n. 26 del 

1999, id., 1999, I, 1118, nonché n. 120 del 2014, cit.; n. 386 del 2004, id., 2005, I, 657, e n. 29 del 2003, 

id., 2003, I, 1323). Né è contestabile che il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei 

diritti inviolabili sia sicuramente tra i grandi principî di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del 

nostro tempo”34.  

                                                           
sua principale attività professionale”, ha espressamente considerato lo stesso, al successivo punto 21, uno “sportivo 
professionista”. Importante la sentenza della Corte Giustizia, 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, 
ove si mette in evidenza l’evoluzione della pratica sportiva per cui si attenua la distanza tra un dilettante e un atleta 
professionista Gli sportivi ad alto livello potrebbero percepire, oltre a sussidi o altri aiuti, redditi più consistenti in 
ragione della notorietà di cui godono, in modo che essi fornirebbero prestazioni a carattere economico”. Anche la 
giurisprudenza italiana si è mossa in questa direzione e ha stabilito la sussistenza di un vero e proprio rapporto 
di lavoro sportivo, qualora le prestazioni degli atleti dilettanti si presentino con carattere di continuità e siano da 
considerare onerose. 
34 Sent. Cost., 22 ottobre 2014, n. 238, in Foro it., 4, 1, 2015, 1152. 
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La dignità della persona - quindi la libertà e l’uguaglianza - devono essere considerate fondamentali e, alla 

loro luce, vanno interpretati congiuntamente gli accordi e le modalità della prestazione che riguardano il 

‘lavoro gratuito’ del professionista di fatto, la cui posizione resta tutt’ora fortemente problematica. 

Allo stato attuale, pure all’interno di una accresciuto riconoscimento della autonomia delle formazioni 

sociali in virtù dell’art. 118 Cost., la carenza di una distinzione tra il ‘lavoro’ sportivo e il ‘lavoro’ gratuito 

consentito e anzi auspicato nell’associazionismo non profit e del terzo settore, demanda alla giurisprudenza 

la definizione della linea di demarcazione tra lavoro comune, lavoro sportivo (con tuttele sue 

sfaccettature) e ‘lavoro gratuito’. 

Occorre ricordare che la Corte di giustizia non solo ha riconosciuto da sempre la qualifica di lavoratore 

allo sportivo, indipendentemente dalla sua qualifica formale, ma ha anche precisato che tale qualifica è 

indipendente da quella imprenditoriale del datore di lavoro e deve tener conto della suscettibilità di 

valutazione economica della prestazione anche attraverso la valutazione dei rapporti patrimoniali ad essa 

connessi35. Nasce allora la necessità di accertare, caso per caso, la reale natura del rapporto tra atleta e 

sodalizio. 

Quindi, se alle disposizioni federali si riconosce valore vincolante quanto alla qualificazione dei rapporti 

tra gli sportivi e le società e all’autonomia privata - essa stessa fonte del diritto – viene riconosciuto il 

potere di qualificare il tipo contrattuale, si sottrae lo sportivo alla tutela dei rapporti di natura lavoristica, 

violando i principi fondamentali della eguaglianza, dignità, non discriminazione. 

Malgrado le sue peculiarità, che tanto hanno fatto discutere, la prestazione sportiva dell’atleta, quando si 

configura come vero e proprio impegno esclusivo, indipendentemente dal nomen che gli viene dato e 

anche dalla passione sportiva - che, comunque, continua a muoverla - deve, dunque, confrontarsi e 

conformarsi con i principi della Costituzione, il cui dettato riconosce e tutela il lavoro in tutte le sue forme 

e applicazioni (art. 35 Cost.). Anche la prestazione sportiva è espressione e proiezione della persona 

umana e il prestatore deve ricevere, come corrispettivo della sua prestazione, una retribuzione adeguata, 

proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 Cost.). Non sembra, infatti 

che il ‘lavoro’ sportivo possa entrare nella particolare tipizzazione del lavoro gratuito. 

Si pone, qui, la necessità di un dialogo tra l’ordinamento sportivo e il diritto del lavoro e il diritto civile, 

con attenzione alla compatibilità tra i sistemi e nell’orizzonte di una interpretazione sistematica del dettato 

costituzionale. 

                                                           
35 Vedi sentenza Walrave v. U.C.I., 12 dicembre 1974, causa 36/74, in Racc. Giur. Corte, 1974, 1405; sentenza Latrie-
Blum c. Land Baden Wuttenberg, 3 luglio 1986, causa 66/85, in R.G.C., 1986; sentenzaDeliège v. Ligue, C-51/96 
e C.151/97, in Foro it., Rep., 2000, voce UE, n. 911; sentenza Bosman, causa 415/93, in Giustizia civile, 1, 1996, pp. 
601 ss. 
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Alla fine del lungo e intricato percorso normativo, la novità rappresentata dall'introduzione delle società 

sportive dilettantistiche lucrative ad opera della Legge di bilancio 2018 ha l’obiettivo, dichiarato nella 

relazione illustrativa, di superare la distinzione tra sport dilettantistico e professionistico, fondata sulla 

non lucratività del primo, ma al momento non sembra risolvere il problema di una definizione del ‘lavoro 

sportivo’ che sia coerente con le finalità dello sport e i diritti degli sportivi36. 

                                                           
36 La legge di bilancio prevede la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una 
delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del Codice civile (art. 1, comma 353), stabilendo alcune clausole 
da inserire a pena di nullità negli statuti (comma 354). La legge prevede benefici fiscali e da disposizioni sui rapporti 
di lavoro all’interno di queste associazioni, ma non interviene sulle disposizioni federali. Per un confronto con la 
normativa del Terzo settore, vedi A. MAZZULLO, La rivoluzione delle società sportive dilettantistiche 'con scopo di lucro', in Il 
fisco, n. 45, 2017, p. 4326. 


