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LA NORMA

Art. 31, D. Lgs. n. 36/2021

«Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta,

individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro

il 1° luglio 2023*. Il predetto termine è prorogato al 31

dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono

rinnovi, senza soluzioni di continuità, di precedenti

tesseramenti. Le FSN e le DSA possono dettare una

disciplina transitoria che preveda la diminuzione

progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi

i termini di cui al primo e al secondo periodo del

presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

[*per effetto del D.L. n. 198/2022 «Milleproroghe» ]



TESSERAMENTO

Tesseramento (art. 15, co. 1, D. Lgs. n. 36/2021)

«Atto formale con il quale la persona fisica diviene

soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata

a svolgere attività sportiva con una associazione o

società sportiva»

Persona fisica                    Ordinamento sportivo

«Licenza»

per esercitare l’attività sportiva riconosciuta e tutelata 

all’interno della organizzazione federale di riferimento 



RATIO E CARATTERISTICHE DEL TESSERAMENTO

Esigenze connesse al tesseramento:

• verifica della permanenza del tesserato nell’associazione;

• verifica della regolarità della posizione dell’associazione/società sportiva;

• mantenimento requisiti/rispetto obblighi dell’ordinamento sportivo

Normalmente:

• ha durata annuale
art. 15, co. 1, Statuto FIBS: «Il tesseramento è valido per l’anno sportivo»

• non è ammesso un tesseramento per più associazioni/società sportive
art. 25.11 Regolamento Organico FIBS: «E’ vietato firmare più richieste di tesseramento»

art. 25.3 Regolamento Organico FIBS: «Un tecnico non può essere tesserato per due società

contemporaneamente»



VINCOLO SPORTIVO

• non c’è una definizione
• non ha un fondamento normativo

«Diritto che le disposizioni dell’ordinamento sportivo
attribuiscono alle associazioni / società sportive di rinnovare
il tesseramento dell’atleta alla scadenza annuale, per il
periodo stabilito dallo stesso ordinamento sportivo,
indipendentemente dal consenso dell’atleta»

(Vincolo d’autorità)



RATIO E CARATTERISTICHE DEL VINCOLO SPORTIVO

• volontaria accettazione da parte dell'atleta di una limitazione della
propria sfera di libertà in vista di vantaggi legati alla progressione
della propria «carriera» atletica;

• costi sopportati dalla società sportiva per la formazione tecnica
dell’atleta (incentivo alla formazione degli atleti)

Caratteristiche:

• confinato all’ambito dilettantistico

• diritto che si lega alle disposizioni in tema di tesseramento

• prescinde da un rapporto negoziale tra le parti (natura autoritativa)



EFFETTI DELL’ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

VINCOLO D’AUTORITA’

VINCOLO VOLONTARIO



ESEMPI DI VINCOLO VOLONTARIO

(a) Lavoro sportivo subordinato (ammesso anche per i dilettanti)
art. 26, co. 2, D. Lgs. n. 36/2021: possibile apposizione di un
termine finale non superiore ai 5 anni; eventuale successione di
contratti a termine

(b) Lavoro sportivo autonomo / volontario
ammessi gli accordi relativi al periodo di tesseramento
(FIBS, Normativa sullo Svincolo Unilaterale, appendice al Regolamento Organico, art. 2: «Fra le
società ed i loro tesserati possono intervenire accordi diversi relativi al periodo di tesseramento. In
tal caso, per essere operanti, debbono essere depositati presso la Segreteria Federale unitamente
alla richiesta di tesseramento per l’anno in corso. L’accordo, della durata massima di 4 anni, rimane
valido […] anche in caso di cambio del Presidente della Società»)



CASI PARTICOLARI

• effetti dell’abolizione del vincolo sui vincoli in corso

(no rinnovo d’autorità del tesseramento)

• vincoli volontari in difformità delle previsioni 
dell’ordinamento sportivo

(inefficacia degli accordi; art. 25.7 Regolamento Organico
riconduce la relativa controversia alla competenza dell’Arbitrato Federale,
trattandosi di disposizioni inerenti il tesseramento)

• disciplina transitoria che preveda la diminuzione 
progressiva della durata massima del vincolo

(possibilità ammessa dalla norma per le FSN e le DSA)



CASO FIPAV

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 17.10.2022

la regolamentazione da parte di una FSN delle attività economiche che gravitano nel mondo dello
Sport è soggetta allo scrutinio antitrust. Le restrizioni derivanti dalla regolamentazione sportiva «non
possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con
le attività sportive cui sono connesse»

Specifico interesse dell’antitrust a che i vincoli sportivi siano aboliti o, comunque, che non abbiano
durata eccessiva e sproporzionata (no creazione di ostacoli effettivi al trasferimento degli atleti / no
alterazione di concorrenza tra associazioni e società sportive)

Soluzione inizialmente proposta da FIPAV:

vincolo di 1 anno fino ai 12 anni;

vincolo di 6 anni dai 12 ai 18 e dai 18 ai 24;                                                                 archiviazione antitrust

vincolo di 5 anni dai 24 ai 34 anni

(prima: vincolo di 10 anni dai 14 ai 24; vincolo di 5 anni dai 24 ai 34)



SPUNTI PER «DISCIPLINA TRANSITORIA»

• Riferimenti legge 91/1981 (art. 16, eliminazione vincolo sportivo PRO)

Eliminazione graduale entro 5 anni dall’entrata in vigore della legge

in relazione a: età degli atleti

durata del rapporto con la società

contenuto patrimoniale del rapporto

• art. 3, D. Lgs. n. 36/2021

«L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o 
collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».

• art. 1, L. n. 91/1981

«L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o 
collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero».



PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

Le FSN e le DSA prevedono con regolamento che, in caso di

primo contratto di lavoro sportivo:

a) la società PRO

b) la «società» DIL

riconoscano un Premio di Formazione Tecnica proporzionalmente suddiviso, tra le

società presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio

percorso di formazione, secondo modalità e parametri che tengano conto di:

• durata e contenuto formativo del rapporto;

• età degli atleti;

• durata e contenuto patrimoniale del rapporto con la «società o associazione sportiva»

con la quale l’atleta ha concluso il primo contratto di lavoro sportivo

Prime considerazioni:

parametri incerti;

riferimento al solo «contratto sportivo»;

regolamentazione praeter legem ammessa per i volontari?
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