
 
 
 
 

Resoconto del convegno 
 

“Questioni di Fiscalità nello Sport”- 24 OTTOBRE 2019 
 
Lo scorso 24 ottobre si è tenuto presso lo Studio Maisto e Associati sito in Piazza Filippo Meda 
n. 5, il Workshop dedicato alle “Questioni di Fiscalità nello Sport”. 
 
Ai saluti del Prof. Avv. Guglielmo Maisto (Founder dello Studio Maisto e Associati) è seguito 
l’intervento introduttivo del Dott. Giuseppe Marotta (Direttore sportivo dell’F.C. Internazionale 
Milano), il quale ha evidenziato l’importanza di un aggiornamento professionale costante sui 
temi fiscali sia per le figure dirigenziali delle società sportive che, più in generale, per tutti coloro 
che operano nel mondo in costante evoluzione dello sport professionistico. 
 
Successivamente sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Mario Tenore (Associate presso 
lo Studio Maisto e Associati) che ha svolto una presentazione sul regime fiscale dei lavoratori 
cd. Impatriati in seguito alle modifiche operate dal D.L. “Crescita” e sulla tematica della possibile 
qualificazione come fringe benefit dei compensi corrisposti agli agenti sportivi e il Dott. Marco 
Valdonio (Partner presso lo Studio Maisto e Associati), il quale ha esaminato il tema delle 
ritenute sui compensi corrisposti agli agenti sportivi in seguito alle recenti modifiche normative 
e regolamentari. 
All’esposizione ha fatto seguito un interessante dibattito in merito soprattutto al rischio 
sanzionatorio in caso di decadenza del regime dei lavoratori Impatriati. Diversi presenti hanno 
inoltre sottolineato la necessità di un dialogo con l’amministrazione finanziaria al fine di dirimere 
le criticità emerse durante le presentazioni. 
 
Nella seconda parte dell’incontro hanno preso la parola l’Avv. Vittorio Rigo, il quale ha 
incentrato la propria presentazione su un’analisi comparativa del costo del lavoro dal punto di 
vista fiscale in diversi Paesi e il Prof. Avv. Sandro Censi che ha illustrato l’annosa questione della 
responsabilità patrimoniale degli amministratori delle associazioni sportive dilettantistiche 
connessa alla violazione di obblighi di natura fiscale. In merito è stata posta particolare enfasi sul 
revirement operato dalla Corte di Cassazione in alcune recenti pronunce. 
 
 
 
 
 
 
 
 


