Relazione sul convegno: “Peculiarità e prospettive di riforma del
rapporto di lavoro dello sportivo”,
dell’11 luglio 2019 presso Palazzo Capris, Torino
L’11 luglio 2019 si è tenuto il secondo convegno dell’anno organizzato dal Coordinamento
piemontese di AIAS a Torino.
Il pomeriggio di formazione ha visto la partecipazione di oltre centocinquanta Colleghi provenienti
dal Foro del capoluogo piemontese e non solo.
Anche stavolta, l’evento formativo ha ottenuto l’accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Torino, il quale ha erogato per l’iniziativa 3 crediti formativi.
L’iniziativa ha potuto vantare anche il patrocinio di alcune delle più importanti realtà sportive, a
vario titolo, legate allo sport, come il quotidiano nazionale Tuttosport, il CONI Piemonte, l’ente di
promozione sportiva Libertas e la rivista giuridica Olympialex.

Come da programma, il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di AIAS,
rappresentata dal suo Coordinatore regionale Avv. Domenico Filosa e dal membro del
Consiglio Direttivo Avv. Stefano Gianfaldoni.
A seguire, ci sono stati i saluti istituzionali del CONI Piemonte, rappresentato dal suo
vicepresidente Avv. Stefano Mossino e dall’Ordine degli Avvocati di Torino, rappresentato
dal suo Consigliere Avv. Carlo Cavallo.
Durante il pomeriggio di approfondimento, si sono poi succeduti diversi interventi inerenti
al rapporto di lavoro dello sportivo, materia oggetto del convegno.
L’apertura dei lavori ha visto come primo relatore l’Avv. Stefano Gianfaldoni del Foro di
Pisa, il quale ha introdotto l’interessantissima questione dell’inquadramento, tra
dilettantismo e semi professionismo, del rapporto di lavoro sportivo che, come è noto,
potrebbe essere oggetto di ampie riforme proprio in questi mesi.
Dopo di lui, l’Avv. Maria Laura Guardamagna del Foro di Milano si è occupata del tema del
dilettantismo femminile nello sport, attualmente in forte crescita, soprattutto relativamente
a sport come il calcio.
Dopo aver fornito una preziosa panoramica sulla legislazione attuale in materia di rapporto
di lavoro delle atlete, sono stati illustrati quelli che costituiscono ancora oggi degli evidenti
limiti della disciplina tradizionale che regolamenta la materia (L. 91/1981) e sono state, poi,
ipotizzate le possibili ed auspicabili prospettive di riforma della stessa.
In seguito, il Dott. Alberto Cantarello ha affrontato con precisione e chiarezza le questioni
classiche legate agli aspetti fiscali del rapporto di lavoro sportivo. Il relatore, grazie
all’ausilio anche di esempi concreti e dati statistici, ha analizzato le analogie e le differenze
di trattamento fiscale che sussistono tra i rapporti di collaborazione dilettantistici e i
rapporti di lavoro professionistici.
A seguire, l’Avv. Carlo Bosso del Foro di Torino, socio cofondatore del Coordinamento
AIAS Piemonte, ha trattato della responsabilità degli allenatori in ambito civile e penale,
illustrando e commentando anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte sul
punto.

A concludere il pomeriggio di lavori, l’Avv. Filippo Gliozzi del Foro di Torino, socio
cofondatore del Coordinamento AIAS Piemonte, ha illustrato gli aspetti pratici e le criticità
concrete delle collaborazioni tipiche del dilettantismo sportivo di tutti i giorni.

