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Il volume raccoglie studi di esperti nella fiscalità di eventi sportivi. Secondo i dati che 
mi sono stati forniti dal Coni i prelievi fiscali a carico di quanti operano nel settore 
raggiungono circa i cinque miliardi di euro, somma che appare di scarsa entità rispetto 
alle cifre che si leggono sui giornali per movimenti finanziari, acquisti di partecipazioni 
azionarie nelle società di gestione degli eventi e di giocatori, prestazioni degli stessi, 
nonché il monte scommesse, e di questi ben poca parte è destinata all’investimento 
pubblico e mi riferisco in particolare a stadi o luoghi ove esercitare l’attività sportiva. 
Siamo ben consapevoli delle ristrettezze gravanti sull’economia pubblica, ma penso che 
si dovrebbe attivare una fonte, come è già stato fatto in altri Stati europei, attraverso un 
concorso degli enti che gestiscono le scommesse con un prelievo dal 2 al 5% sul monte 
scommesse da utilizzarsi prontamente in investimenti in un settore che necessita di 
attrezzatture che gioverebbero a tanta parte di popolazione e ciò anche per l’auspicato 
incarico di organizzare le olimpiadi del 2024. 
E’ inutile in questa sede che rammenti il disordine del nostro ordinamento, si fa per dire, 
tributario ad iniziare dalla incertezza e dall’evasione che rendono sempre tanto 
complesso e inadeguato il rapporto tributario, ma nel settore sportivo tali difetti si 
moltiplicano. 
Nel nostro Paese, lo sport rappresenta un ambito nel quale l’eterogenea realtà operativa 
non si è tradotta, quanto alle entità interessate, né in schemi giuridici unitari, né in 
modelli gestionali trasparenti. Ciò si è riflesso anche sulla posizione e sulla tassazione 
degli atleti, particolarmente delle discipline più seguite e dunque più remunerate, che 
già in passato avevano evidenziato criticità notevoli sotto il profilo tributario. 
Nel promuovere un convegno su Sport e Fisco, svoltosi a Firenze il 30-31 ottobre u.s., 
la Fondazione Antonio Uckmar ha inteso richiamare l’attenzione su un settore che 
necessita di interventi attesi da molti anni ma che difficilmente potranno essere attuati 
senza tener conto delle differenti problematiche fiscali sinora emerse nel settore. Esso si 
caratterizza oggi per una disciplina multiforme, che se da un lato attinge all’asso-
ciazionismo ed alla non commercialità, dall’altro lato lambisce - ed in alcuni casi 
sconfina - nell’economicità piena, favorendo paradisi fiscali e residenze strumentali. 
Le relazioni che abbiamo raccolto intendono affrontare questi temi adottando una 
prospettiva di indubbia ampiezza, nella quale le norme internazionali e quelle europee 
rappresentano il punto di partenza per verificare se le disposizioni interne consentano di 
descrivere adeguatamente fenomeni in continua affermazione quali la crescente mobilità 
degli sportivi, le star companies, le sponsorizzazioni internazionali, le nuove forme di 
sfruttamento dei marchi e i paradisi fiscali ancora operanti.  
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La tassazione dei compensi erogati agli sportivi delle squadre nazionali 

1 Premessa 

Nel perimetro delle prestazioni fornite al proprio club di appartenenza, il cui 
inquadramento contrattuale si inserisce nell’ambito del contratto di lavoro dipendente a 
termine, gli sportivi professionisti hanno anche l’obbligo, stabilito dal regolamento 
federale, di rispondere alle chiamate della Nazionale Italiana del settore sportivo di 
appartenenza (calcio, basket, ecc.) 
Ovviamente, la prestazione resa a favore delle squadre nazionali ha come conseguenza 
(assai più rilevante nell’ambito del professionismo, ma non escluso anche nei settori del 
dilettantismo) l’erogazione, da parte delle singole federazioni, di premi in danaro in 
conseguenza sia delle semplice risposta alla “chiamata” della federazione, sia in 
conseguenza del risultato sportivo raggiunto (superamento dei gironi nelle fasi 
preliminari di qualificazione ai tornei europei o mondiali; passaggio ad una fase 
successiva all’interno dei predetti tornei fino alla eventuale vittoria finale). 
A tale proposito ci si è spesso posti in passato, ma la domanda è ancora attuale, quale 
fosse il regime fiscale da adottare in relazione alla tassazione del predetti premi 
corrisposti agli atleti. 
Il problema era essenzialmente frutto dell’inquadramento da assegnare al rapporto che 
si instaura tra atleta, nel caso dei professionisti dipendenti di una società sportiva che 
utilizza la forma della società commerciale, e la federazione di riferimento. In 
particolare la questione era legata al riconoscimento di natura di rapporto di lavoro 
dipendente soprattutto in tutti quei casi in cui la durata della prestazione effettuata a 
favore della federazione si fosse protratta nel tempo (si pensi, nel caso dei calciatori, 
alla partecipazione ai campionati europei ovvero ai campionati del mondo che, 
nell’ultimo caso, hanno durata di circa un mese se la nazionale arriva a disputare la 
finale del torneo). 
Sulla questione si era formata una corrente di pensiero che vedeva, nel caso di 
prestazione di durata, la formazione di un vero e proprio contratto di lavoro dipendente 
che si andava a sovrapporre a quello instaurato con il club di appartenenza del 
calciatore. Questo tipo di inquadramento, dal punto di vista giuslavoristico, aveva, e 
potremmo dire ha, una sua validità: è indubbio che l’atleta viene sottoposto, durante la 
sua partecipazione agli eventi con la nazionale, ad una serie di doveri (rispetto degli 
orari di allenamento, di regime alimentare, di regole imposte dallo staff tecnico, ecc.) 
che hanno le medesime caratteristiche della prestazione offerta al proprio club di 
appartenenza. 
La totale mancanza di libertà nella scelta di criteri, metodi, orari di allenamento ecc.; il 
rispetto delle regole del team; delle indicazioni fornite dalla componente tecnica 



(allenatori e collaboratori tecnici); della sezione sanitaria, ecc. rendevano palese come 
non potesse sussistere alcuna autonomia di scelta da parte dell’atleta in modo da rendere 
praticamente impossibile poter ritenere che si fosse nell’ambito del lavoro autonomo. 
A dirimere la questione, con un’operazione normativa senza dubbio forzata, ma ad 
esclusiva tutela della FIGC, intervenne nel 1981 la legge n. 91 di disciplina generale 
dello sport professionistico nella quale venne appositamente inserita la 
regolamentazione dei rapporti tra la FIGC e gli atleti professionisti che, tuttavia, non è 
apparsa del tutto dirimente relativamente alla questione che ci occupa. 
In effetti la scarsa giurisprudenza sul tema, anche per effetto del vincolo di giustizia 
sportiva a cui sono sottoposti i calciatori che limita notevolmente l’accesso alla giustizia 
ordinaria al fine di meglio delimitare la natura del rapporto tra atleta e nazionale, non ha 
portato importanti contributi sulla questione. Inoltre, oltre al predetto vincolo, appare 
evidente il rischio per il calciatore di non essere più chiamato a far parte delle 
rappresentative nazionali con evidente riduzione di immagine e di guadagno nei 
rispettivi club; rischio al quale i calciatori non hanno mai ritenuto di doversi esporre  
La risalente giurisprudenza ha accolto l’orientamento della FIGC con pronuncia 
largamente insoddisfacente soprattutto per quelle ipotesi in cui, ripetesi, la permanenza 
dell’atleta presso la nazionale si protrae per un lungo periodo di tempo (es. fasi finali dei 
campionati europei e mondiali) e sia tale da non essere inferiore a cinque giorni (come 
previsto dalla lett. c), co. 2 dell’art. 3)1.  
Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile alle somme erogate dalla F.I.G.C. ai 
calciatori professionisti la Corte di Cassazione2 ha posto fine al dibattito dottrinale 
scaturito prima della introduzione della legge n. 91, affermando la natura di lavoro 
autonomo della prestazione sportiva resa dagli atleti selezionati in favore della 
nazionale di calcio italiana (la “Nazionale italiana”) ed escludendo il configurarsi 
dell’istituto del distacco del giocatore dal club di appartenenza a favore della Nazionale 
italiana. 
Alla luce della ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, e per effetto della legge 
n. 91/1981, non vi è dubbio che i compensi per la prestazione di lavoro autonomo resa a 
favore della Nazionale italiana, ivi inclusi i premi erogati a seguito della qualificazione 

                                                           
1 Si ricorda che ai sensi dell’art. 3, co. 2, della predetta L. n. 91/1981 la prestazione sportiva possa 
formare oggetto di lavoro autonomo solo ove ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: 

- l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra 
loro collegate in un breve periodo di tempo; 

- l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di 
preparazione o allenamento;  

- la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore 
settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno. 

2 In tal senso cfr. Cass. 20 aprile 1990, n. 3303, in Foro it, 1990, I, 3169 con nota dubitativa di BIANCHI 
D’URSO-VIDIRI; Cassazione 1 marzo 1990, n. 1548 in Riv, dir. Sport. 1990, 352; Cass. 14 giugno 1999, 
n. 5866, in Foro it, Rep 1999, voce Sport, n. 50; CIANCHI, Il rapporto di lavoro degli azzurri, in Riv. 
dir. sport., 1991, 283. Si veda anche Commissione Tributaria I° grado di Milano, decisione n. 38082 del 9 
aprile 1986. 



della Nazionale in campionati internazionali e quelli corrisposti al raggiungimento di 
determinati obiettivi in tali campionati, soggiacciano alla previsione dell’art. 15 della 
Legge 91/1981. Tale disposizione statuisce che i redditi percepiti dal calciatore in 
relazione ad un contratto di lavoro autonomo si qualificano, ai fini fiscali, come redditi 
assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 50, comma 1, lett. c)-bis, TUIR 
concernente i redditi “percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi 
per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di 
un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza 
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica”. Analoga disposizione è 
contenuta nel TUIR n. 917/1973 che all’art. 53, co. 3, fa espresso rinvio alla predetta 
lettera c) bis: come chiarito dalla Relazione governativa al TUIR, la norma in oggetto è, 
infatti, pura norma di recepimento all’interno del TUIR del disposto dell’art. 15, comma 
1, Legge 91/1981.  

2 Territorialità delle prestazioni rese dai calciatori a favore della Nazionale 

Un caso particolare può essere rappresentato dal calciatore italiano non residente che 
presta la propria prestazione a favore della nazionale di calcio italiana. In tale ipotesi, i 
compensi per collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 50, comma 1, lett. 
c)-bis, TUIR, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, lett. b), TUIR, se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia 
o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. A tale 
riguardo, il Ministero delle Finanze3 ha precisato che a nulla rileva dove la prestazione è 
stata materialmente eseguita.  
In presenza di tale fattispecie, i compensi erogati al calciatore non residente da parte 
della F.I.G.C., per la prestazione resa in favore della Nazionale italiana, sono soggetti a 
tassazione in Italia, ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR, per il loro intero 
ammontare, a prescindere dal luogo in cui vengano svolte le singole partite (in Italia 
ovvero all’estero)4. 
Di contro, i compensi percepiti dai calciatori non residenti per la prestazione resa a 
favore di una Nazionale estera, non sono assoggettati a tassazione in Italia, neppure nel 
caso in cui la performance sportiva sia realizzata in Italia: ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
lett. b) TUIR, infatti, tale reddito non si considera prodotto in Italia in quanto il 
corrispettivo viene pagato da un soggetto non residente nel territorio dello Stato. 
Per quanto riguarda il regime applicabile ai compensi percepiti dal calciatore non 
residente che risponde alla chiamata della Nazionale italiana l’art. 24, comma 1-ter, 
DPR 600/1973, prevede l’assoggettamento integrale del compenso corrisposto ad una 

                                                           
3 Circolare Ministeriale 6 luglio 2001, n. 67/E, par. 5 e circolare 18 giugno 2001, n. 58/E risposta 1.10. 
4 SACCARDO – FRISOLI, La tassazione dei calciatori non residenti: i redditi da prestazione sportiva, 
in BENAZZI – SACCARDO,  La tassazione dei calciatori in Italia e all’estero, Milano, 2011, 110. 



ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%, operata dalla F.I.G.C. nella sua veste 
di sostituto d’imposta (fatta salva la possibile applicazione delle disposizioni pattizie)5. 

3 L’art. 17 del modello di convenzione OCSE 

Come è noto, la finalità delle convenzioni contro le doppie imposizioni è quella di 
evitare la doppia imposizione fiscale, ripartendo i poteri impositivi tra Stato di residenza 
e Stato della fonte.  
Per quanto riguarda i compensi corrisposti dalla Nazionale Italiana ai calciatori che 
partecipano a manifestazioni internazionali, il problema dell’applicazione delle 
convenzioni si pone relativamente al reddito percepito dal calciatore non residente per la 
prestazione sportiva resa a favore della Nazionale Italiana, che risulta soggetta a 
tassazione, in forza dell’art. 23, comma 2, lett. b), TUIR, in Italia.  
A tale proposito è necessario distinguere due situazioni: 
i compensi percepiti dal calciatore sono erogati a fronte della prestazione sportiva resa 
nel territorio dello Stato a favore della Nazionale italiana; 
i compensi sono relativi alla prestazione sportiva resa al di fuori del territorio medesimo 
(partite giocate all’estero)  
Nel caso sub (a), se esistono disposizioni pattizie che ricalcano il contenuto dell’art. 17 
del Modello OCSE, è consentito all’Italia di assoggettare ad imposta i redditi derivanti 
dalla prestazione sportiva (e dagli allenamenti e/o preparazione atletica) ivi esercitata. 
Nel caso sub (b), al contrario, la disposizione analoga all’art. 17 (“Artisti e sportivi”) del 
Modello OCSE, eventualmente contenuta nella convenzione conclusa tra l’Italia e lo 
Stato di residenza del calciatore, non si rende applicabile. Ciò comporta che la 
disposizione di riferimento diventa quella relativa alla disciplina approntata per i redditi 
di lavoro autonomo6 7 con conseguente non imponibilità del reddito in Italia per assenza 
di una base fissa in Italia (da parte del calciatore), tramite la quale tale reddito è 
conseguito dal calciatore non residente. 

                                                           
5 Cfr. risoluzione  del 7 giugno 1979, n. 366; risoluzione del 16 giugno 1980, n. 12/191; nota del 6 agosto 
1980, n. 8/1172; risoluzione del 7 agosto 1980, n. 720; risoluzione del 26 novembre 1981, n. 62; 
risoluzione del 15 gennaio 1996, n. 15; risoluzione del 27 maggio 1997, n. 131. 
6 In dottrina si è rilevato che non pare che la qualificazione, disposta dall’art. 15 della Legge 91/1981, 
quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, possa comportare l’applicazione delle disposizioni 
pattizie sui redditi di lavoro dipendente. Ciò detto, anche ove si ritenessero applicabili le disposizioni 
contenute nelle convenzioni stipulate dall’Italia con paesi terzi sui redditi di lavoro dipendente il regime 
tributario sarebbe il medesimo sopra indicato tenuto conto che tali disposizioni limitano i poteri 
impositivi dello Stato della fonte al solo reddito derivante dall’attività ivi esercitata SACCARDO – 
FRISOLI, La tassazione dei calciatori non residenti: i redditi da prestazione sportiva, in BENAZZI – 
SACCARDO,  La tassazione dei calciatori in Italia e all’estero, cit. 111, nt. 50. 
7 La prassi convenzionale italiana si discosta dal Modello OCSE, laddove l’Italia continua a prevedere 
nelle proprie convenzioni una disposizione specifica per i redditi di lavoro autonomo, mentre il Modello 
OCSE ricomprende tali redditi nell’ambito delle disposizioni sui redditi d’impresa. Le disposizioni 
pattizie italiane limitano i poteri impositivi dello Stato della fonte sui redditi di lavoro autonomo ai soli 
redditi conseguiti per il tramite di una base fissa ivi situata. 



Nel caso in cui, invece, ci si trovi in presenza di un unico corrispettivo pagato al 
calciatore non residente a fronte di prestazioni sportive esercitate sia in Italia che 
all’estero (ad esempio, un corrispettivo a fronte delle partite di qualificazione ad un 
campionato internazionale svolte in più Stati), si dovrà ripartire tale compenso 
complessivo in base al rapporto tra le giornate di gara (e secondo autorevole dottrina 
anche di allenamento)8 svolte in Italia e quelle svolte all’estero. Questa interpretazione 
si allinea con le indicazioni fornite nella risoluzione n. 79/2006 dall’Amministrazione 
finanziaria italiana e dall’OCSE 9.  

4  Profili di diritto comunitario 

Un’altra situazione che è emersa relativamente alle prestazioni poste in essere dai 
calciatori è quella relativa all’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 30% sui 
redditi corrisposti a calciatori non residenti per la prestazione sportiva resa a favore 
della Nazionale di appartenenza. A tale proposito deve essere segnalato l’intervento 
della Corte di Giustizia delle Comunità europee 10 che 
(cfr. sentenze, ArnouldGerritse vs Finanzamt Neukoll – Nord, Causa C-234/01; Scorpio, 
Causa C- 290/04) ha riconosciuto incompatibile con i principi di libera prestazione di 
servizi (artt. 49 e 50 del Trattato della Comunità Europea), il regime fiscale che 
assoggetta i compensi di lavoro autonomo corrisposti ad artisti e sportivi non residenti, 
per attività svolte nello Stato della fonte, ad una ritenuta a titolo di imposta 
sull’ammontare lordo di tali compensi.  
In particolare, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità 
con i principi comunitari dell’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta a carico dei 
non residenti e dell’impossibilità per tali soggetti di dedurre le spese sostenute per la 
produzione del relativo reddito. 
Sulla questione la Corte di Giustizia ha ritenuto che, laddove il calciatore non residente 
sia effettivamente assoggettato a un’imposizione più elevata rispetto al residente, in 
considerazione dell’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta in luogo della 

                                                           
8 K. VOGEL, op. cit. p. 980. Si noti che è normale che i calciatori convocati per la Nazionale italiana 
svolgano un’attività preparatoria in Italia (ritiro) prima di disputare le partite. La ripartizione del reddito 
complessivo in funzione delle giornate di gara e allenamento – invece che delle sole giornate di gara – 
potrebbe pertanto comportare l’allocazione di un maggior reddito all’attività svolta in Italia e pertanto un 
ampliamento dei poteri impositivi riconosciuti dalla convenzione bilaterale all’Italia. In merito si veda 
anche Discussion Drat on the application of Article 17 (Artistes and Sportsmen) of the OECD Model Tax 
Convention, 23 April 2010 to 31 July 2010, TPA – Centre for tax policy and administration, OECD. 
9 Si veda in proposito BLASI – GURRADO, Risoluzione n. 79/E del 16 giugno 2006: trattamento fiscale dei 
compensi erogati da una società residente a sportivi non residenti, in Il fisco, 2006, 4784 e SACCARDO – FRISOLI, 
La tassazione dei calciatori non residenti: i redditi da prestazione sportiva, in BENAZZI – SACCARDO, op. cit., 
loc. cit. 
10 Per un commento al riguardo, si veda MOLENAAR -  GRAMS, Scorpio and the Netherlands: major 
changes in artiste and sportsman taxation in the European Union,  in European Taxation, 2007, 63. 



tassazione progressiva (ovvero per effetto della mancata deducibilità dei costi), si 
configurerebbe una restrizione alle libertà fondamentali del diritto comunitario11.  
A tal proposito è da rilevare che mentre alcuni Stati membri si sono prontamente 
allineati alla decisione della Corte, in Italia si è mantenuta l’applicazione dell’aliquota 
del 30% sulla base della giustificazione secondo cui la predetta ritenuta a titolo 
d’imposta sull’ammontare (lordo) del reddito non determina un trattamento più oneroso 
per il calciatore non residente rispetto a quello applicabile al calciatore residente, in 
quanto quest’ultimo viene colpito da aliquote progressive IRPEF più elevate in forza dei 
contratti stipulati con le società di appartenenza 
 

                                                           
11 Tali indicazioni sono già state recepite da alcuni ordinamenti europei, come ad esempio Austria e 
Germania ed Paesi Bassi, vedi D. MOLENAAR -  H. GRAMS, op. ult. cit., loc. cit.. 
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Los paraisos fiscales deportivos 

1 Premisa. La conceptualización y la comercialización de los derechos 

económicos. 

Del vínculo jurídico entre el jugador y el club donde este ejerce su prestación deportiva 
emergen a favor de este último derechos "federativos" y "económicos". 
Los derechos "federativos" otorgan al club la facultad de inscribir dicho vinculo con el 
jugador en el registro que a tales efectos llevan las federaciones nacionales y, por esa 
vía, posibilitar que el deportista preste su actividad de manera exclusiva a favor de la 
institución en los torneos oficiales donde ésta participa. Los derechos "económicos", en 
cambio, consisten, fundamentalmente en la posibilidad que el club tiene de transferir en 
forma onerosa el pase del jugador a otro club deportivo1. 
Mientras los derechos federativos solo puede pertenecer al club donde el jugador ha 
sido fichado (tesserado) y presta su actividad2, los derechos económicos, en cambio, 
pueden pertenecer al mismo jugador o a un tercer sujeto diverso que los adquiere 
originariamente del club. Este derecho, como vermos mas adelante, puede -o pdía ser- 
ser transferido libremente3. 
Cuando se utiliza la expresión "derechos económicos" en el ámbito jurídico deportivo, 
se está aludiendo a un derecho eventual, condicional, en expectativa, que puede o no 
cristalizarse en beneficios pero que integra indudablemente el activo del club 
deportivo4. 

                                                           
(*) Profesor adj. interino de Derecho Tributario U.B.A. (Argentina) y de Posgrado en diversos Países de América 
Latina e Italia. Doctorando en curso por la UNIPA-Italia. Miembro activo de la AAEF y de la Associazione Italiana 
per il Diritto Tributario Latinoamericano. Responsable de la redacción de la Revista Diritto e Pratica Tributaria 
Internazionale (www.dpti.it) Representante del  Studio Uckmar  Assoc. Prof.- Buenos Aires (c.billardi@uckmar.com) 
en colaboración con Bulit Goñi y Tarsitano (www.estudiobgyt.com). 
1 La interpretación de la ley y de los actos jurídicos en el derecho deportivo, Cuadernos de Derecho Deportivo N°8/9. 
Dir. Crespo – Fraga Navia. Ed. Ad-hoc, 2007. 
2 Por esa misma razón, solo pueden transmitirse a otros clubes según las normas de derecho deportivo  en materia de 
transferencia de pases (in primis Reglamento FIFA). 
3 Un reconocimiento expreso respecto de la legitimidad de este negocio jurídico surge de la decisión del Tribunale 
dello Sport di Losanna (CAS) 2004/A/635 RCD Espanyol De Barcelona SAD v. Club Atletico Velez Sarsfield: “In the 
Panels opinion, in professional football a basic legal distinction is to be made between the registration of a player 
and the economic rights related to a player” (para. 64). “A club holding an employment contract with a player may 
assign, with the player’s consent, the contract rights to another club in exchange for a given sum of money or other 
consideration, and those contract rights are the so called economic rights to the performances of a player. 
This commercial transaction is legally possible only with regard to players who are under contract, since players 
who are free from contractual engagements – the so called free agents – may be hired by any club freely, with no 
economic rights involved” (para.64) “In accordance with the above distinction, while a player registration may not be 
shared simultaneously among different clubs, a player can only play for one club at a time, the economic rights, 
being ordinary contract rights, may be partially assigned and thus apportioned among different right holders” (para. 
65). 
En igual sentido CAS 2004/A/701 Sports Club International v. Galatasaray Sport Kulübü Dernegi. 
4 La interacción entre las fuentes del derecho deportivo", Cuadernos de Derecho Deportivo N°11/12. 



En este entendimiento, los “derechos económicos derivados de los derechos 
federativos” poseen un contenido patrimonial que traduce generalmente en el futuro 
beneficio económico que percibirá su titular por la transferencia del jugador a otro 
club5. 
En este sentido, el derecho económico que se incorpora al activo del club, aparece como 
un crédito eventual o futuro y en expectativa que se puede ceder a terceros (sin 
distinción) a cambio de un precio y que emerge del registro federativo que pertenece al 
club y no del contrato de trabajo con el jugador6.  
Integran generalmente este concepto la indemnización derivada de la cláusula de 
recisión respecto a terceros inversores (TPO), mientras que se lo excluye cuando el 
cotitular es el mismo jugador. Agrega Crespo que los derechos de imagen, en cambio, 
generalmente se encuentran fuera del cuadro conceptual de los derechos económicos. 
Desde el punto de vista del derecho común la enajenación de los derechos económicos 
ha sido generalmente admitida. En este marco, se ha señalado que dicha transferencia se 
presenta como una cesión de créditos sujeta a una obligación condicional que se hace 
efectiva al momento de realizarse la eventual transmisión del contrato del deportista en 
cuestión. Con alguna excepción (Bianchetti, 2005) las objeciones han surgido mas bien 
en los defectos de su aplicacion practica y su confusion con los derechos federativos7. 
En este orden, la cesión de los derechos económicos se presenta como una obligación 
eventual o aleatoria por cuanto su titular –normalmente quien ha realizado en parte la 
inversión- desconoce no solo cuando obtendrá un beneficio, sino que incluso no sabe si 
obtendrá algún tipo de ganancia o solo alcanzará a recuperar en mínima parte su 
inversión. 
Respecto del sistema doméstico argentino, agrega Bacigalup Vértiz que es necesario 
distinguir entre la cesion de derechos federativos (la posibilidad de afiliar a un jugador 
registrado por un club), que solamente puede ser efectuada a favor de clubes federados a 
una de las asociaciones del futbol organizado; de la cesion de los derechos economicos, 
entendiendose a este como el derecho a percibir un porcentaje de la “prima” que puede 
cobrar el club con motivo de la transferencia de los derechos federativos a otro club 
afiliado.  
En cuanto al porcentaje que es permitido ceder a los clubes, recuerda el autor que la 
reglamentacion de la Asocación de Futbol Argentino (AFA) admite hasta el límite un 
70%8. 
Desde el ámbtio financiero-económico, uno de los activos mas relevantes de los clubes 
esta constituido por estos derechos de índole patrimonial que derivan de sus vínculos 
con los jugadores que integran sus planteles y que, mientras esten vigentes los derechos 

                                                           
5 En este sentido, Alvaro Galeano Gubitosi - Horacio González Mullin, “los derechos federativos en el futbol 
profesional actual vigencia o no de su contenido patrimonial” en http://www.gmsestudio.com.uy/pdf/derechos-
federativos_econo.pdf. 
6 Galeano, Eduardo, Vigencia y validez de la cesión de los derechos económicos frente al CCT 557/09 AFA-FAA. 
Razón de su cuestionamiento judicial, en Cuadernos de Derecho Deportivo; ob. cit. pág. 20. 
7 CNCiv. Sala H, Broda, c. Herrera; C.N.Civ, Sala I, “Otero c, Club Atlético Colón”. 
8 En otras palabras, deben retener en cabeza propia no menos de un 30% (BO AFA 3819). Véase, Bacigalup, Vertiz, 
M “Los derechos económicos de futbolistas mirados desde el derecho común” publicado en www.sedici.unlp.edu.ar. 



federativos, permiten la posibilidad de transferir a título oneroso el pase del jugador a 
otra institución deportiva. 
En este sentido, debe señalarse que la trasnferencia de jugadores es una de las 
principales fuentes de ingreso de los clubes, en particolar de los clubes latinoamericanos 
exportadores de talentos deportivos. En este contexto, la cesion anticipada de los 
derechos economicos ha sido reconocido como una forma legítima de financiamiento.  
En cambio, para quien paga por esos derechos (otro Club, terceros inversores -TPO- o el 
mismo deportista) dicha adquisición se presenta como una inversion speculativa de 
riesgo.  
Desde la jurisprudencia especializada del TAS se ha señalado que “la figura de la 
cesión de los derechos económicos es un negocio jurídico legítimo, que ha sido 
reconocido reiteradamente en su jurisprudencia por el TAS, por lo cual los contratos, 
en ese sentido, tienen validez. Casos como CAS 2004/A/635 y CAS 2004/A/662 han 
admitido la legitimidad jurídica de la cesión de esos derechos, coincidiendo este Panel 
con esa conclusión. Adicionalmente es importante mencionar, que a la luz del derecho 
privado suizo, este Panel encuentra plenamente válido el citado negocio jurídico9.  
Con respecto a la situación del jugador de fútbol cuya futura transferencia es objeto de 
la cesión de derechos económicos, el mismo Tribunal ha destacado que “el 
consentimiento del jugador no es indispensable al momento de la cesión entre partes, 
ya que no se está determinando el club específico al que se traspasaría en el futuro. 
Para lo que sí se necesita el consentimiento del jugador es para el traspaso en 
particular entre clubes que aconteció posteriormente. Lo único que pactaron las 
partes… en nada afecta la voluntad del jugador de escoger un club u otro al momento 
de su traspaso. El acuerdo (cesión de derechos económicos entre club y tercero) no 
incluye obligación alguna a cargo del jugador e implica un riesgo para el tercero 
inversor ya que si dicho jugador no aceptara su transferencia a otro club en el futuro, 
las sumas pagadas por el inversor se perderían. ” 
En base a estas consideraciones, el TAS decidió que en materia de cesiones de derechos 
económicos “no existe causa de nulidad alguna y por ello son contratos válidos”. 

1.1 El reconocimiento fiscal de los derechos económicos. 

Al menos hasta las recientes modificaciones reglamentarias, tanto la existencia de los 
derechos económicos como la posibilidad de su transmisión han sido expresamente 
reconocidos por la legislación fiscal. 
Así, respecto de Argentina, el Decreto 1212/2003 del PEN, el art. 2 de la Resol 81/2005 
de la Secretaria de Seguridad social y la RG 2182/2006 de AFIP (28-12-06), 
establecieron que la AFA seria agente de percepción o retención de los aportes a la 
seguridad social debidos por los clubes afiliados, cuando estos perciban ingresos en 

                                                           
9 Conforme el Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Suiza “…esta transaccion es legalmente posible –
refiriendose a los llamados derechos economicos al desempeno de un jugador- solamente con relacion a jugadores 
que estan bajo contrato, puesto que los juggadores que estan libres de compromisos contractuales –los asi llamados 
libres- pueden ser contratados libremente por cualquier club, sin derechos economicos relacionados”. CAS 
2004/A/635 “RCD Epanyol de Barcelona SAD v/Club Atlético Vélez Sarsfield”. 



concepto de “derechos económicos” y que los clubes por su parte, deberán informar 
tales transacciones a la AFIP. En virtud de ello el Comité Ejecutivo de la AFA dictó la 
Resolución 22/11/2005 (B.O. AFA 3819), donde reglamenta el “Régimen de anotación 
y archivo de cesiones de beneficios económicos por transferencia de contratos”. 
Por su parte, la administración tributaria federal (AFIP) estableció un importante 
número de deberes informativos respecto de la posesión y transmisión de los derechos 
económicos, en particular a través de la Resolución General RG 2182, luego ampliadas 
por la RG 3374. 

2 El rol de los terceros inversores (TPO) y su reciente exclusión por parte del 

Reglamento FIFA. 

Con el término Third Party Ownership (de ahora en mas TPO) se ha designado el 
fenémeno de la titularidad de los derechos económicos respecto del valor de la futura 
transferencia de un jugador y cuya propiedad, parcial o total, corresponde a terceros 
sujetos respecto del jugador mismo y del club donde ejerce su prestación. 
No obstante la negativa de algunas ligas nacionales (Inglaterra, Francia, Polonia) a 
admitir a terceros particulares como proprietarios de los derechos económicos y la 
creciente desconfianza de un sector de la UEFA por los abusos y falta de transparencia 
en el sector, lo cierto es que el mercado de los TPO se difundió ampliamente en las 
últimas décadas por parte de privados adyegados al mercado futobolísitco (agentes y 
managers) y de inversores institucionales, tales como sociedades o fondos de inversión, 
bancos, etc; que cumplen un rol preponderante en el financiamiento de los clubes 
deportivos, especialmente en los países “exportadores” de talentos, como son los países 
sudamericanos o africanos. 
El fenómeno de la transmisión de derechos o beneficios económicos comenzó a ser más 
usual en el fútbol profesional a partir de la década del '90 y se profundizó en los 
primeros años del siglo XXI. Ello se produjo tanto por la irrupción de capitales 
empresariales de riesgo ajenos al fútbol que deseaban invertir en él en función de las 
expectativas de futuras plusvalías, como por la necesidad de los clubes deportivos en 
obtener recursos suficientes para sostener sus inversiones deportivas y sus prestaciones 
sociales. Si bien ello no fue generalizado, alcanzó importantes manifestaciones tanto en 
Latinoamérica como en Europa. 
Llamativamente, la regulación positiva de cada uno de los Estados y las 
reglamentaciones federativas vigentes, con algunas excepciones, no adoptaron una 
postura firme, ni a favor ni en contra de la vigencia de estos acuerdos o contratos, lo que 
desencadenó una ardua polémica doctrinaria sobre la validez -o no- de estos convenios 
de cesión de derechos económicos a terceros ajenos a los clubes a cambio del pago de 
una suma de dinero. 
Recientemente la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) adoptó la 
decisión de prohibir -a partir del 1º de mayo de 2015- la titularidad de derechos o 



beneficios económicos sobre la transferencia de futbolistas profesionales en manos de 
terceros ajenos a los clubes (TPO). 
Así, conforme el artículo 1 del “Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores (FIFA)” define a los TPO como la "parte ajena a los dos clubs entre los 
cuales se traspasa a un jugador, o a cualquiera de los clubs anteriores en los que el 
jugador estuvo inscripto previamente" (punto 14). Por ende, quedarán comprendidos en 
esta prohibición toda persona físicas o jurídica ajenas a los clubes (v.gr., agentes 
deportivos, inversores, fondos comunes de inversión, etc), así como cualquier otro club 
ajeno al traspaso donde el futbolista haya estado inscripto anteriormente10.  
Queda expresamente excluido de la prohibición el club cedente, que entonces puede 
seguir siendo titular de un porcentaje de los derechos económicos, mientras que ciertas 
dudas se plantean acerca del rol del mismo jugador involucrado. 
En palabras de Barbieri11 “entre las dos posturas extremas, esto es, reconocer 
expresamente y regular los efectos de estas operaciones, o prohibirlas, la organización 
institucional del fútbol adoptó -reglamentariamente- la última de éstas.” 
De consecuencia, los contratos que se hubieren celebrado antes del 1 de enero de 2015 
mantienen su plena vigencia hasta su fecha de vencimiento; en tanto que, entre dicha 
fecha y el 30 de abril de 2015, funciona como una suerte de "excepción-ventana": 
pueden suscribirse contratos, pero su vigencia no puede extenderse por más de un año 
desde la firma. 
Autorizada doctrina (Crespo) ha manifestado su opinión contraria sosteniendo la 
supervivencia de los TPO al entender que “la cotitularidad de derechos económicos en 
cabeza de terceros no socava la mentada integridad del fútbol y de los futbolistas, en la 
medida en que se dé cabal cumplimiento a la normativa vigente. Puede requerir o 
justificar en ámbitos determinados, como el Fair Play Financiero, una más precisa y 
rígida regulación o control, pero nunca su absoluta prohibición.” 
Esta postura cobra aún más relevancia si se recuerda que la FIFA no es competente para 
regular los negocios jurídicos que involucran a estos terceros; negocios estos que, como 
hemos recordado anteriormente, han sido declarado legítimos tanto por las legislaciones 
nacionales como por el Código Suizo de las Obligaciones. 
Esta misma doctrina ha evidenciado claramente como ante una eventual controversia 
respecto de los terceros inversores, “FIFA no intervendría pues una de las partes no 
tendría legitimación para acceder a su jurisdicción”. 

2.1 El fundamento de la medida 

Se ha sostenido que la medida que la modificación reglamentaria persigue el objeto de 
prohibir la participación de los TPO, impidiendo de esta manera que los “terceros” 
influyan en las decisiones deportivas y/o económicas de los clubes y los jugadores. Así, 
en palabras de Barbieri, la prohibición tiende “directamente, a evitar la influencia de 
                                                           
10 Los derechos de estos clubes de origen estarían protegidos por los llamados "derechos de formación" o 
"mecanismo de solidaridad", según el caso. 
11 Barbieri, Pablo C. “Prohibición de derechos económicos sobre futbolistas en manos de terceros: Resolución AFIP y 
Reglamento FIFA”, publicado en www.infojus.gov.ar (25-02-2015). DACF150187. 



terceros ajenos a los clubes en la administración y gestión de éstos, sobre todo en 
materia de transferencia de jugadores de fútbol”. 
En este entendimiento la norma viene no solo convalidar la prohibición de influencia de 
terceros en los clubs sino que ahora agrega la prohibición de la “influencia de terceros y 
propiedad de los derechos económicos de jugadores". 
Otra autorizada doctrina, sin embargo, sostiene en cambio que la norma no viene más 
que reforzar la posibilidad de injerencia de terceros que ya había sido afrontada por 
FIFA al introducir el artículo 18 bis en el “Reglamento sobre el Estatuto y la 
Transferencia de Jugadores (RETJ)” por medio del cual se impide a cualquier persona 
física o jurídica la posibilidad de influir “en asuntos laborales y sobre transferencias 
relacionados con la independencia, la política o la actuación de los equipos de un club”. 
Desde el punto de vista operativo dicha norma se integra con la normativa FIFA 
correspondientes al Transfer Matching System (TMS), que prevé expresamente una 
disposición acerca del la “injerencia y pagos a Terceros”. En virtud de dicha normativa, 
las partes deben declarar que no existe ninguna cláusula o punto del acuerdo de 
transferencia que infrinja el artículo 18 bis citado y, seguidamente, se debe informar 
concretamente si existen terceros que recibieron o recibirán pagos en relación con la 
transferencia internacional del jugador. 
En palabras de Crespo12, la normativa del TMS se adecua perfectamente a la 
prohibición reglamentaria citada, esto es, impide la influencia del tercero en la decisión 
de transferencia y sus condiciones, pero permite el pago del porcentaje de derechos 
económicos que corresponde a ese tercero. 
En este entendimiento, la normativa protege adecuadamente los principios y la finalidad 
de “proteger la integridad del fútbol y los futbolistas”. En efecto, en base al límite de la 
“no injerencia” el cotitular no interfiere en absoluto en las decisiones del club acerca de 
la transferencia de futbolistas o en los contratos laborales cuya vigencia, precisamente, 
determina la supervivencia de los derechos económicos. 
En definitiva, concluye Crespo, “entendemos que la cotitularidad de derechos 
económicos en cabeza de terceros no socava la mentada integridad del fútbol y de los 
futbolistas, en la medida en que se dé cabal cumplimiento a la normativa vigente. Puede 
requerir o justificar en ámbitos determinados, como el Fair Play Financiero, una más 
precisa y rígida regulación o control, pero nunca su absoluta prohibición”. 
En mi opinión, bajo el argumento de la “no injerencia” de los inversores que con su 
peso económico pueden condicionar las elecciones deportivas y económicas de 
transferencia de los jugadores -y de hecho esto ha sucedido-; a la base de la decisión se 
encuentra la intención de canalizar toda operación comercial exclusivamente bajo la 
figura del los clubes sobre los cuales FIFA puede ejercer su control federativo (no así 
sobre los terceros que escapan a su jurisdicción). 

                                                           
12 Crespo, D. “Terceros propietarios de derechos económicos (TPO) ¿Futura prohibición de FIFA? titularidad e 
influencia. Adecuado contralor o prohibición”, publicado en www.estudiocrespo-abogados.com. 



En este entendimiento cobra aun mayor relevancia la reflexión del prof. Crespo acerca 
de la declaración de validez de los TPO como cotitulares de los derechos económicos 
conforme el TAR y el derecho Suizo. 
No obstante, si bien se advierte, la cuestión es más amplia que la protección jurídica de 
los derechos económicos, por cuanto incide específicamente en las fuentes de 
financiamiento de los clubes deportivos. Y, dicho sea de paso, esta fuente de 
financiamiento es desigual. En efecto, con los TPO -debidamente reglamentados- la 
inversión asegurada por los futuros derechos económicos alcanzaba principalmente a los 
clubes “generadores” de talentos, muchos de los cuales se estructuran como 
asociaciones sin fines de lucro, conforme su legislación doméstica. 
Actualmente, asistimos en cambio, a una “carrera” de los fondos de inversión por la 
compra de clubes que cuentan con estructura de sociedad comercial (ej. recientemente 
Milan, Inter), en detrimento de las asociaciones antes situadas. 

3 Las medidas fiscales de lucha a las prácticas elusivas en la transferencia de 

derechos económicos. 

Como hemos evidenciado en los puntos anteriores, el mercado de transferencia de pases 
de jugadores profesionales de futbol no está libre de la injerencia de terceros que 
condicionan o alterar la decisiones deportivas y/o comerciales de los clubes. 
Asimismo, los recientes escándalos de corrupción perseguidos por la justicia 
norteamericana contra varios dirigentes FIFA y las numerosas denuncias sobre partidas 
“arreglados” e incluso campeonatos “comprados” ponen en evidencia, sin embargo, un 
peligro mayor como es la incursión de la criminalidad organizada y el lavado de dinero 
en el mercado del futbol. 
Claramente estas conductas exceden las practicas ilegitimas desde el punto de vista 
tributario y llaman la atención no solo de la autoridad de control tributario, sino también 
a la autoridad encargada de la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad 
organizada. 
En este sentido, tanto la AFIP como la UIF argentinas pusieron el foco en las 
transferencias de jugadores de futbol profesional mediante operaciones de 
“triangulación u opacidad fiscal” que involucran a clubes del exterior donde dichos 
jugadores “no han integrado las divisiones inferiores ni participado en torneos oficiales 
del país correspondiente, habiendo permanecido en los mismos por lapsos exiguos…”. 
A criterio de la administración tributaria, estas maniobras tienen como objetivo 
dificultar la acción del fisco para determinar las obligaciones impositivas 
correspondientes y no son transparentes a los efectos de conocer el circuito de los 
fondos involucrados, a la vez que erosionan la base tributaria de las plusvalías 
generadas en la transferencia al exterior. 
Es claro el efecto de erosión de la base tributaria de este tipo de “triangulaciones”, sin 
embargo cabe señalar que no necesariamente tienen por objeto una finalidad de elusión 
fiscal. En efecto, la utilización de un club intermediario puede tener como objetivo la 



protección misma de los derechos económicos por parte de sus titulares. En efecto, al 
depender estos de la existencia de los derechos federativos, si estos últimos se han 
extinguido frente a la inexistencia de un contrato profesional (jugador libre), esto trae 
aparejado la inexorable perdida de los derechos económicos que de él se derivan. De allí 
que la protección de los derechos económicos en ciertos casos ha justificado el “fichaje 
intermedio” hasta tanto las partes involucradas concreten la transferencia definitiva. 
Esto obliga a considerar el real propósito negocial y la utilización del club intermediario 
dentro del esquema más amplio de protección de los derechos económicos13. 

3.1 Medidas antiabuso: Régimen de informaciones. Los paraísos fiscales 

deportivos 

Frente a este fenómeno, en un primer momento la Administración reaccionó 
implementando nuevas obligaciones de información y control (R.G. 3376/2012 y 
modif.) que esencialmente se tradujo en: a) la creación de un régimen de control fiscal 
respecto de las transferencias y/o cesiones de los derechos federativos y/o económicos 
de los jugadores profesionales; b) la creación de una “nómina dinámica de paraísos 
fiscales deportivos”14 y c) la incorporación del régimen al sistema de “ventanilla única 
electrónica del comercio exterior” que en forma previa a la operación exige la 
información requerida por la “declaración jurada anticipada de futbol (DJAF)”. 
En virtud de estas disposiciones y mas allá de las declaraciones y controles que genera 
en aquellas operaciones donde aparece interesado un club designado como “paraíso 
fiscal deportivo”, el jugador involucrado deberá ingresar a cuenta del impuesto a las 
ganancias el 35% de la transferencia sobre la base imponible que determina la misma 
AFIP. 
Mientras tanto, cabe advertirlo, no solo se modifico el Reglamento FIFA sino también, 
la legislación argentina modificó el régimen de los paraísos fiscales (Decreto 
589/201315) que mudó del paradigma de la baja o nula imposición (black list) a la white 
list de las jurisdicciones cooperantes donde el foco se trasladó desde el nivel de 
imposición al efectivo intercambio de información. 
Sin embargo, aun cuando la previsión sobre los paraísos fiscales deportivos obedece a 
esta precedente orientación de black list, lo cierto es que ambas normas se encuentran 
actualmente vigentes. 

3.2 La exclusión Fiscal de los TPO 

Más recientemente, la R.G. 3740/2015 (20-02-2015), invocando directamente las 
modificaciones introducidas por FIFA a su Reglamento de transferencias, ha eliminado 

                                                           
13 Es claro que una cosa es considerar la transparencia de este fichaje “fiduciario” a los fines fiscales y otra distinta 
desconocer su existencia jurídica desde el punto de vista del derecho deportivo.  
14 La nómina, que solo se publica via web institucional del fisco, esta integrada a la fecha por los siguientes clubes: a) 
del Uruguay: Institución Atlética Sud Amércia, Fénix, Club Atlético Progreso, Club Atlético Bella Vista, Club 
Atlético Cerro, Boston River SAD, Rampla Juniors FC. De Chile: Unión San Felipe y Tangres. De Suiza: Locarno. 
15 El régimen de los “paraísos fiscales” varió desde el establecimiento de condiciones para que una jurisdicción fuese 
calificada como de baja o nula imposición (R.G. 702), a un régimen de lista (D. 217), hasta llegar al Dec. 589 donde 
se privilegia el intercambio de información internacional. 



la existencia de los TPO, o terceros particulares propietarios de derechos económicos, al 
disponer que “nningún club o jugador podrá firmar un contrato que conceda a un tercero 
(“hombre de negocio del fútbol”) el derecho de participar, parcial o totalmente, del 
valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos 
relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes”. 
El art. 1 de la citada norma dispone que: "los contratos que se celebren a partir del 1 de 
mayo de 2015, inclusive, podrán conceder derechos económicos únicamente a un club 
de fútbol o al jugador de fútbol profesional involucrado, no pudiendo conceder a 
terceros el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor del futuro traspaso de un 
jugador de un club a otro u otorgarles derechos relacionados con futuros fichajes o con 
el valor de futuros fichajes. Los sujetos -clubes o jugadores- obligados a actuar como 
agentes de información y, en su caso, de retención, de acuerdo con las previsiones de las 
Resoluciones Generales vigentes, continuarán informando conforme las previsiones de 
dichas normas, teniendo en cuenta que tales contratos podrán conceder derechos 
económicos únicamente a un club de fútbol o al jugador de fútbol profesional 
involucrado". 
Como se observa, la norma fiscal establece expresamente la posibilidad de que el propio 
futbolista involucrado en el traspaso pueda ser titular de los derechos económicos que 
produzca una eventual transferencia posterior a otro club. 

3.2.1 Critica 

Las críticas a la norma en examen provienen fundamentalmente de la violación al 
principio de legalidad por cuanto suponen un exceso reglamentario por parte del 
organismo fiscal. 
En este sentido, solo basándose en una normativa FIFA, la administración fiscal excede 
sus facultades de control y reglamentación al prohibir negocios jurídicos legítimos 
conforme la legislación de fondo que, ciertamente, no puede vulnerar. Adviértase que la 
reglamentación no prevé como consecuencia jurídica la inoponibilidad del contrato ante 
el fisco, o la transparencia fiscal de dicho acto, sino que lisa y llanamente prohíbe su 
celebración. 
Incluso más, la reglamentación fiscal iría mas allá de la misma norma FIFA que invoca, 
por cuanto excluye de la prohibición al futbolista involucrado en la transferencia de 
derechos económicos, exclusión esta que, como se ha dicho, no se ha consagrado 
expresamente en la modificación reglamentaria FIFA. 
Contra estas objeciones, parte de la doctrina (Barbieri) ha sostenido que no existe 
exceso reglamentario por parte del fisco, toda vez que la AFIP “no establece sanciones 
jurídicas para los contratos que se llevaran a cabo en violación a la prohibición. No se 
mencionan allí los términos "nulos", "ineficaces" o "inoponibles", propias de los 
tecnicismos de aquellas sanciones…. En tal dirección, la AFIP no ha hecho más que 
transcribir en una resolución esa importantísima fuente jurídica del Derecho del Deporte 
y establecer sus consecuencias fiscales (v.gr. mantenimiento de los regímenes de 
información y retención). 



Coincido en líneas generales con las críticas formuladas anteriormente. Si bien es cierto 
que la reglamentación FIFA es una de las fuentes principales del “derecho deportivo”, 
es claro que la misma no puede modificar la legislación de fondo vigente, sobre todo en 
materias donde su misma jurisdicción no resulta aplicable, tal como lo es la 
participación de terceros no clubes; materia jurídica ésta que se encuentran fuera del 
área de su competencia federativa. 
En mi opinión, una cosa es que FIFA establezca las consecuencias federativas 
(sanciones económicas, estatutarias e incluso deportivas) para los clubes que actúen en 
violación a sus disposiciones y otra muy diversa es que esta prohíba la celebración de 
negocios jurídicos lícitos.  
Similar apreciación le alcanza al organismo encargado del control y verificación fiscal 
que, en actuación de la ley, puede establecer las consecuencias fiscales de su actuar 
(consecuencias estas que deben ser razonables y conformes a la legislación vigente); 
pero este legitimo ejercicio de las facultades de reglamentación y control no pueden 
derivar en el desconocimiento mismo del negocio jurídico que se pretende reglamentar. 

4 El escenario actual 

El complicado escenario actual es demostrativo de la complejidad fáctica que se 
manifiesta en la dimensión normativa con superposición y conflicto de fuentes 
normativas y jurisdicciones aplicables. 
Con respecto a la transferencia de los derechos económicos y sus efectos fiscales, en 
estos momentos podemos distinguir tres escenarios: 
1 Contratos existentes antes del 1/1/2015: estos continúan su vigencia hasta el 
término de su vigencia y se le aplican las normas de control y verificación fiscal 
(regímenes de información, aplicación de la norma de paraísos deportivos, etc.) 
2 Periodo intermedio: Contratos celebrados desde el 1/1/2015 al 30/4/2015: este 
periodo funciona como una suerte de “excepción ventana”. En este caso los contratos no 
pueden extenderse por el término mayor a un año desde la fecha de su suscripción. 
Desde el punto de vista fiscal, se le aplican las mismas consecuencias señaladas en el 
punto anterior. 
3 Desde el 1/05/2015: Sin perjuicio de las observaciones críticas cuyos efectos 
jurídicos veremos en los próximos meses, los contratos que se celebren a partir del 1 de 
mayo de 2015, inclusive, podrán conceder derechos económicos únicamente a un club 
de fútbol o al jugador de fútbol profesional involucrado. Tales sujetos deberán 
cumplimentar los regímenes de información y control antes citados. 
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Profili fiscali dello sfruttamento del diritto all’immagine degli sportivi 

1 Il diritto all’immagine degli sportivi: inquadramento generale 

Il diritto all’immagine degli sportivi è riconducibile al più generale diritto all’immagine 
di cui all’art. 10 del codice civile e, quindi, al novero dei diritti della personalità. Detti 
diritti – come noto - sono connotati, in via generale, dai caratteri della necessarietà, 
dell’imprescrittibilità, dell’assolutezza, della non patrimonialità e dell’indisponibilità1.  
Il diritto all’immagine trova un’ulteriore e peculiare disciplina nell’art. 96 della l. n. 633 
del 19412. Qui, dove il diritto in esame («i diritti relativi al ritratto») finisce per rilevare 
per la sua dimensione economica, prima ancora che giuridica, si chiarisce che «il 
ritratto [rectius l’immagine] di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo 
in commercio senza il consenso di questa»3. 
Tanto premesso, si osserva che non esiste una disciplina dedicata allo sfruttamento del 
diritto all’immagine, la cui regolazione è pertanto demandata interamente all’autonomia 
contrattuale delle parti. Tradizionalmente, l’esercizio del summenzionato diritto si 
compie mediante la stipulazione di accordi commerciali aventi ad oggetto lo 
sfruttamento dell’immagine4.  
Passando al tema specifico dell’intervento, ossia allo sfruttamento dell’immagine degli 
sportivi, si può allora osservare come questo possa realizzarsi tipicamente secondo due 
modalità: a) mediante la conclusione di un contratto “complesso”, nel quale rientra tanto 
la prestazione sportiva quanto lo sfruttamento dell’immagine ad essa correlata; b) 
mediante contratti che hanno ad oggetto esclusivamente lo sfruttamento dell’immagine.  
Con riferimento alla prima ipotesi, occorre in via preliminare marcare la distinzione tra 
la prestazione sportiva, oggetto del contratto di lavoro subordinato od autonomo ex art. 
3 legge 23 marzo 1981, n. 91, e l’immagine dell’atleta che la esegue. La società sportiva 
non ha, infatti, il diritto di utilizzare, senza il consenso dell’atleta, l’immagine relativa 
alle sue prestazioni5. Ecco allora che la società sportiva può disporre dell’immagine 
dello sportivo se e nella misura in cui sia intervenuto un accordo tra le parti interessate, 
in ordine allo sfruttamento da parte della società dell’immagine dello sportivo (ad 
esempio, mediante la concessione dell’immagine a terzi, quali gli sponsor, per fini 
pubblicitari e promozionali).  
Riguardo alla seconda ipotesi (sub b), va ricordato che lo sportivo conserva comunque il 
diritto di sfruttare/utilizzare la propria immagine mediante un contratto “autonomo”, 

                                                           
1 A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2014, pag. 123. 
2 Cfr. A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, cit., pag. 136. 
3 Si veda l’art. 96 della L. 22 aprile 1941, n. 633. 
4 In questo senso, G. FACCI, Il diritto all’immagine dei calciatori, in Contratto e Impresa, 2014, pag. 1093. 
5 G. FACCI, Il diritto all’immagine dei calciatori, cit., pag. 1093. 



avente quale specifico e puntuale oggetto lo sfruttamento dell’immagine per fini 
pubblicitari/promozionali, non afferente alle prestazioni rese in favore della società. 

2 Il trattamento fiscale del diritto all’immagine degli sportivi ai fini Irpef 

Alle predette modalità di sfruttamento del diritto all’immagine degli sportivi 
corrisponde un peculiare e diverso trattamento fiscale ai fini Irpef. Il regime fiscale 
dello sfruttamento dell’immagine degli sportivi varia infatti a seconda delle modalità 
con cui detto diritto viene sfruttato. 
Nell’ipotesi in cui il diritto all’immagine sia oggetto di un contratto “complesso”, 
comprensivo sia della prestazione sportiva che del diritto allo sfruttamento 
dell’immagine ad essa correlata, ai fini dell’inquadramento fiscale occorre precisare 
innanzitutto la natura del rapporto tra atleta e società sportiva. Questo perché solo da 
detto inquadramento diviene possibile individuare in concreto la categoria reddituale ex 
art. 6 Tuir cui ricondurre le somme percepite dall’atleta nell’ambito del suddetto 
rapporto ma riferite allo sfruttamento dell’immagine.  

2.1  

Il rapporto di lavoro sportivo professionistico trova una propria ed articolata disciplina 
nella legge 23 marzo 1981, n. 91. Ai sensi dell’art. 3 della l. 91/1981, «la prestazione a 
titolo oneroso dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato». Da ciò 
consegue che le somme percepite dallo sportivo vanno ricondotte alla categoria dei 
redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del Tuir6.  
In effetti, costituiscono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti 
aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e 
sotto la direzione di altri7. Circostanza, quest’ultima, che ricorre sicuramente nei 
rapporti in argomento, dal momento che «nel contratto individuale [tra atleta e società 
sportiva] dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al 
rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento 
degli scopi agonistici»8.  
Ebbene, come dinanzi anticipato, la predetta qualificazione impatta, inevitabilmente, sul 
trattamento Irpef dello sfruttamento dell’immagine dello sportivo.  
Come noto, il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti - e quindi anche degli sportivi 
professionisti - si compone di tutte le retribuzioni in denaro e dei compensi in natura 
(cd. fringe benefit) percepiti in relazione al rapporto di lavoro citato9. Si tratta della cd. 

                                                           
6 E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, in Il Fisco, 2011, pag. 1655; A. MAGLIARO – S. CENSI, Dubbi 
sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori professionisti, in Corr. trib. 2010, pag. 3993. 
7 Si veda l’art. 49 del Tuir. 
8 Così, l’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 
9 Sul punto, E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, cit., pag. 1655; G. SAPORITO – R. LUPI, Contratti di 
immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, in Dialoghi tributari, 2014, pag. 255. Si segnala che con 
l’art. 1, co. 8 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. L. di Stabilità 2016) il comma 4-bis dell’articolo 51 del TUIR, 
ai sensi del quale «ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera 
altresì il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative 
aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto 



regola dell’omnicomprensività, in forza della quale il reddito di lavoro dipendente 
assume una latitudine estrema, che consente di comprendere elementi reddituali con 
caratteri di eccezionalità (ad esempio le liberalità), all’unica condizione che siano 
comunque relativi al rapporto di lavoro10.  
La regola dell’omnicomprensività torna sicuramente applicabile ai compensi percepiti 
dallo sportivo per lo sfruttamento della propria immagine nell’ambito del suddetto 
rapporto di lavoro11. Del resto, la remunerazione dello sfruttamento dell’immagine 
collegata alla prestazione sportiva, soprattutto laddove inclusa quale elemento del 
contratto complesso, costituisce sicuramente una “componente” di reddito relativa al 
predetto rapporto che, come tale, va ricondotta alla categoria dei redditi di lavoro 
dipendente.  
Consegue da ciò che i compensi percepiti dallo sportivo a fronte della 
cessione/sfruttamento del proprio diritto all’immagine rimangono attratti al regime del 
reddito da lavoro dipendente, al pari della retribuzione corrisposta allo sportivo per la 
prestazione lavorativa resa in favore della società. 
Le conseguenze sono rilevanti.  
Innanzitutto, l’assoggettamento dei compensi derivanti dallo sfruttamento 
dell’immagine al regime fiscale previsto per i lavoratori dipendenti impone alla società 
sportiva di operare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 D.P.R. n. 600/73, la ritenuta a 
titolo d’acconto sulle predette somme12.  
Ma non solo. Per effetto della qualificazione reddituale quale reddito di lavoro 
dipendente, non sono deducibili i costi sostenuti per la produzione del reddito stesso: i 
redditi di lavoro dipendente – come noto – sono tassati al lordo. Questo significa, con 
specifico riferimento allo sfruttamento del diritto all’immagine, che i costi e le spese 
sostenute dallo sportivo, come ad esempio le spese di assistenza legale per la 
predisposizione e stipulazione del contratto di cessione, non saranno deducibili dal 
reddito imponibile. 

2.2  

A talune condizioni, la prestazione resa dall’atleta in favore della società sportiva può 
però costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo. Ciò accade, segnatamente, se: i) 
l’attività è svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più 
manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; ii) l’atleta non è 
contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od 
allenamento; iii) la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, 

                                                           
delle somme versate dall’atleta professionista ai propri agenti per l’attività di assistenza nelle medesime trattative», 
è abrogato. 
10 Si veda, per tutti, F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario – Parte speciale, Torino, 2008, pag. 64 
11 A. MAGLIARO – S. CENSI, Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori 
professionisti, cit., pag. 3993 
12 Su queste posizioni, E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, cit., pag. 1655; G. SAPORITO – R. LUPI, 
Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, cit., pag. 255. 



non supera otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni 
ogni anno13. 
Sebbene la natura del rapporto di lavoro sia diversa – non più di lavoro dipendente bensì 
di lavoro autonomo - viene comunque in considerazione la categoria dei redditi di 
lavoro dipendente. Questo in ragione dell’assimilazione operata direttamente dalla 
legge. Ai sensi dell’art. 15 della l. 91/1981, «ai redditi derivanti dalle prestazioni 
sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell’art. 
49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive 
modificazioni ed integrazioni»14. Tale qualificazione/equiparazione trova poi conferma 
nell’art. 53, co. 3 del Tuir, dove si prevede che «per i redditi derivanti dalle prestazioni 
sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 
91, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2». 
Ciò significa che detti redditi vanno inquadrati, in forza dell’art. 53, co. 2, lett. a) del 
Tuir, tra i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, 
quindi, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente15. 
Da tale qualificazione consegue poi l’applicabilità delle regole dettate per i redditi di 
lavoro dipendente; questo, sebbene si tratti, propriamente, di proventi ritraibili da 
rapporti di lavoro autonomo tra atleta e società sportiva. Per l’effetto, anche in questo 
caso i proventi derivanti dallo sfruttamento del diritto all’immagine dell’atleta oggetto 
di un contratto “complesso” restano assoggettati alla disciplina dei redditi di lavoro 
dipendente, in ragione della regola dell’omnicomprensività. 
Con ogni evidenza, in difetto dell’equiparazione operata dal citato art. 15 della l. 
91/1981, la soluzione sarebbe stata diversa: l’imponibilità dei corrispettivi derivanti 
dallo sfruttamento si sarebbe realizzata in virtù della formula generale contenuta all’art. 
54, co. 1, per cui sono redditi di lavoro autonomo i «compensi in denaro o in natura» 
derivanti dall’esercizio di arti o professioni. 
In punto di trattamento fiscale, la qualificazione del compenso per lo sfruttamento 
dell’immagine in termini di componente di reddito di lavoro dipendente comporta che, 
anche in questo caso, la società sportiva sia tenuta ad operare le ritenute, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 23 D.P.R. n. 600/7316. 

2.3  

Se lo sfruttamento dell’immagine dello sportivo non è collegato al rapporto di lavoro 
(dipendente o autonomo) tra atleta e società sportiva, il reddito da esso (sfruttamento) 
derivante non può certo integrare una componente del reddito derivante dalla 
prestazione sportiva (ossia, per quanto visto, di reddito di lavoro dipendente). Può 
accadere insomma che i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine dello 

                                                           
13 Così l’art. 3, co. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 
14 Si veda, sempre, E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, cit., pag. 1655; A. MAGLIARO – S. CENSI, 
Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori professionisti, cit., pag. 3993. 
15 Così l’art. 50, co. 1, lett. c-bis) del Tuir. 
16 E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, cit., pag. 1655; G. SAPORITO – R. LUPI, Contratti di immagine 
e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, cit., pag. 255. 



sportivo, a talune condizioni, non siano soggetti al trattamento previsto per i redditi di 
lavoro dipendente17. 
È questa l’ipotesi dei corrispettivi da sfruttamento dell’immagine che non trovano titolo 
nelle prestazioni rese in favore della medesima società per cui è resa la prestazione 
sportiva18. In questo caso, in effetti, i proventi scaturenti dalla cessione/sfruttamento del 
diritto all’immagine possono al più integrare un’ipotesi di redditi diversi, in ragione 
della formula residuale ex art. 67, lett. l) del Tuir, per cui sono redditi di detta categoria 
quelli derivanti «dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere»19.  
Ne consegue l’applicazione delle relative regole di categoria: tassazione al netto e per 
cassa dei proventi. Ma non solo. In forza della suindicata qualificazione, i compensi 
sono altresì soggetti a ritenuta d’acconto ex art. 25 D.P.R. n. 600/73 da parte della 
società cessionaria dei diritti20. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i compensi per la cessione del diritto di immagine, 
estranei al contratto avente ad oggetto la prestazione principale, vanno comunque 
compresi nell’ambito dei redditi da lavoro autonomo21, in ragione del comma 1-quater 
dell’art. 54 del Tuir. L’argomento che viene invocato è che la relazione ivi prescritta 
con l’attività («concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di 
cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività 
artistica o professionale») possa essere traslata a quella con la fama del professionista, 
vista come conseguenza diretta dell’attività. Tale soluzione, va detto, è stata resa con 
riguardo segnatamente agli artisti, dove l’Agenzia ha potuto affermare, su detto assunto, 
che «tra gli elementi immateriali riferibili all’attività artistica, di cui al richiamato co. 
1-quater, può essere compreso anche il diritto di sfruttamento dell’immagine qualora 
questa, come nel caso dell’immagine di un artista, sia immediatamente riconducibile 
alla fama del personaggio, acquisita in relazione alle esibizioni pubbliche»22. Con 
riguardo agli sportivi, per cui i redditi che percepiscono sono sempre qualificati come 
redditi di lavoro dipendente o, al più, assimilati, tale soluzione non appare praticabile. 
Certo, si potrebbe ritenere qui invocabile, con un ragionamento similare, la regola 
dell’omincomprensività, e così concludere nel senso che lo sfruttamento dell’immagine, 
trova comunque relazione con la prestazione di lavoro, debba essere assoggettato al 
trattamento previsto per i redditi che da questo derivano. A ben vedere, tuttavia, la 
regola dell’omnicomprensività esige una relazione con il rapporto di lavoro, una 
causalità specifica con questo: ebbene, la fama dello sportivo non trova ragione nel 
singolo rapporto di lavoro con una data società, per cui appare difficile qui invocare il 

                                                           
17 A. MAGLIARO – S. CENSI, Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori 
professionisti, cit., pag. 3993. 
18 Si osservino i rilievi di G. SAPORITO – R. LUPI, Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini 
tributari, cit., pag. 255. 
19 Si veda l’art. 67, lett. l) del Tuir. 
20 Così l’art. 25 del D.P.R. 600/73, come modificato dall’art. 36, co. 24 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Decreto 
“Visco – Bersani”). 
21 A. MAGLIARO – S. CENSI, Dubbi sulla tassazione dei redditi da sfruttamento d’immagine dei calciatori 
professionisti, cit., pag. 3993. 
22 Ris. n. 255/E del 2 ottobre 2009 dell’Agenzia delle Entrate. 



principio di omnicomprensività. La soluzione dei redditi diversi appare insomma la più 
convincente. 

3 Il trattamento fiscale del diritto all’immagine degli sportivi ai fini Iva 

Con riferimento alla rilevanza Iva della cessione dei diritti di sfruttamento 
dell’immagine degli sportivi occorre verificare, preliminarmente, la sussistenza dei 
presupposti oggettivo e soggettivo dell’imposta citata.  
Sotto il profilo oggettivo, l’operazione di cessione dei diritti di sfruttamento 
dell’immagine dello sportivo integra una prestazione di servizi ex art. 3, n. 2, del D.P.R. 
n. 633 del 197223. Non sembra porre dubbi, in questo senso, il disposto dell’articolo 
citato, per cui «costituiscono, inoltre, prestazioni di servizi, se effettuate verso 
corrispettivo […] le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, 
quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e 
quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili 
relative a diritti o beni similari ai precedenti». 
Maggiori questioni si pongono, però, sotto il profilo soggettivo.  
Qui i problemi si pongono in ragione della predetta qualificazione operata ai fini 
reddituali dall’art. 15 della L. n. 91 del 1981. Se, difatti, i redditi spettanti agli sportivi 
in base ad un rapporto di lavoro autonomo sono considerati in ogni caso come redditi da 
collaborazione coordinata e continuativa, diventa inevitabile allora invocare qui 
l’applicazione, ai fini Iva, dell’art. 5, co. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi di tale 
previsione, infatti, «non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le 
prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di 
cui all’art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 […] del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro 
autonomo»24. 
Due sono gli ordini di problemi. 
Alla stregua della disciplina sopra richiamata, si sarebbe portati a ritenere che la 
cessione del diritto all’immagine oggetto di un contratto “complesso”, comprensivo sia 
della prestazione sportiva – costituente un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa - che del diritto allo sfruttamento dell’immagine ad essa correlata, sia 
assoggettata ad Iva se e nella misura in cui la cessione del diritto suddetto sia resa da un 
soggetto che eserciti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo.  

                                                           
23 Così, G. STANCATI, L’Agenzia delle Entrate interviene sulla cessione dei diritti di immagine, in Corr. trib., 2009, 
pag. 3534; Ris. n. 255/E del 2 ottobre 2009 dell’Agenzia delle Entrate. 
24 A. CONTRINO, Art. 5, in Commentario breve alle leggi tributarie (a cura di G. Marongiu), Tomo IV, Padova, 
secondo il quale «in base a una normativa speciale (l. n. 91/81) le prestazioni rese dagli sportivi professionisti (atleti, 
allenatori, direttori tecnici, ecc.) a favore delle società sportive sono inquadrate nell’ambito del lavoro subordinato 
(art. 4, l. cit.), che ricadrebbero in principio nell’art. 5 in esame, è previsto l’espresso inquadramento tra le 
collaborazioni coordinate e continuative se sono verificate certe condizioni, con la conseguenza che, in tale caso, e 
solo in tale caso, di essere comunque escluse dal campo Iva ai sensi del 2° co. dell’art. 5». 



A ben vedere, però, occorre chiedersi se la qualificazione operata ai fini dell’imposta sui 
redditi dall’art. 15 citato possa operare anche ai fini Iva. A rigore, in effetti, il predetto 
articolo non qualifica il rapporto, ma solo i redditi, per cui non dovrebbe valere ai fini 
della verifica della realizzazione del presupposto oggettivo Iva. Ciò per dire che se il 
rapporto è di lavoro autonomo, al di là della qualificazione reddituale dei proventi, il 
trattamento Iva dovrebbe essere quello dei rapporti di lavoro autonomo. 
In ogni caso, poi, è chiaro che lo sfruttamento del diritto di immagine appare in grado, 
soprattutto laddove non rientri nel rapporto principale avente ad oggetto la prestazione 
sportiva, di realizzare in via autonoma una forma di sfruttamento economico di un bene, 
idoneo ad integrare il presupposto soggettivo Iva. 
La cessione da parte dell’atleta professionista del proprio diritto all’immagine può 
essere infatti svolta in modo abituale. In particolare, l’operazione di cessione predetta – 
benché unica - può integrare un’attività economica abituale «in considerazione della 
sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, 
implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici»25. 
Con un effetto ulteriore. Se l’operazione di cessione del diritto allo sfruttamento 
all’immagine dello sportivo può integrare di per sé sola – in presenza delle circostanza 
descritte – un’attività abituale di lavoro autonomo, può accadere che, 
indipendentemente dal valore ai fini Iva della qualificazione operata dall’art. 15 della L. 
n. 91/1981, anche la prestazione sportiva diventa soggetta ai fini Iva, in forza del citato 
art. 5 del D.P.R. n. 633/1972. L’assoggettamento ad Iva, insomma, si estende tanto 
all’operazione di cessione del diritto all’immagine quanto alle prestazioni sportive 
principali oggetto del rapporto di collaborazione coordinata continuativa tra atleta e 
società sportiva. 
In merito alla base imponibile, questa è costituita, in linea generale, dal corrispettivo di 
cessione. Laddove la contropartita non sia integrata da un corrispettivo in denaro, 
l’imposta andrà invece applicata in base al valore normale della prestazione (art. 13, co. 
2, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972): ciò significa, a rigore, che occorre assumere il valore 
normale che nel mercato assume il diritto di sfruttamento dell’immagine di uno sportivo 
avente la medesima notorietà26.  

4 Sfruttamento dell’immagine altrui, tra legittimo risparmio d’imposta, 

interposizioni ed abuso del diritto  

Lo sfruttamento del diritto all’immagine dello sportivo si realizza attraverso uno schema 
piuttosto semplice, che coinvolge due soggetti: il titolare del diritto ovvero il 
cedente/l’atleta e l’acquirente, ossia colui che sfrutterà il diritto dell’immagine altrui.  
In questo caso, il quantum corrisposto dall’acquirente al titolare del diritto concorre a 
formare il reddito complessivo di quest’ultimo sulla base delle regole della categoria 
reddituale di riferimento. Come visto in precedenza. Al contempo, per l’acquirente la 

                                                           
25 Ris. n. 286/E dell’11 ottobre 2007 dell’Agenzia delle Entrate 
26 Ris. n. 255/E del 2 ottobre 2009 dell’Agenzia delle Entrate 



medesima somma costituisce un costo, come tale deducibile dal reddito imponibile in 
presenza dei necessari requisiti ex art. 109 del Tuir: di certezza, inerenza e competenza. 
Si possono però configurare modelli negoziali più articolati. 
Può accadere, così, che la remunerazione dello sfruttamento del diritto all’immagine si 
realizzi nelle forme della partecipazione agli utili dello sportivo ad una società 
“sponsor”, residente o non residente nel territorio dello Stato27, di cui il primo è socio ed 
a cui cede il diritto allo sfruttamento economico della propria immagine. 
Si verifica qui il coinvolgimento di tre soggetti: a) lo sportivo; b) la società “sponsor”, 
prima cessionaria del diritto allo sfruttamento dell’immagine dello sportivo; c) il 
soggetto (ad es. la società sportiva) cessionaria finale del diritto.  
In particolare, accade che: 
a) lo sportivo cede il proprio diritto all’immagine ad una società “sponsor”, realizzando 
un reddito diverso ex art. 67, lett. l) del Tuir; 
b) la società “sponsor” provvede allo sfruttamento dell’immagine dello sportivo, 
realizzando un ricavo d’impresa; 
b) il soggetto finale che acquista il diritto dell’immagine dello sportivo dalla società 
“sponsor” sostiene un costo deducibile dal proprio reddito imponibile; 
d) la società “sponsor” distribuisce l’eventuale dividendo allo sportivo in funzione della 
partecipazione da esso detenuta; 
In questo caso, con ogni evidenza, il reddito conseguito dallo sportivo non integrerà 
reddito di lavoro dipendente bensì di partecipazione (a seconda della forma assunta 
dalla società)28. 
Sennonché, su questo schema negoziale si sono appuntate le censure 
dell’Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità29. 
Ad avviso della Suprema Corte, in particolare, lo schema testé riportato potrebbe 
integrare un’interposizione fittizia soggettiva: è lo sportivo l’effettivo possessore del 
reddito derivante dallo sfruttamento del diritto all’immagine, mentre la società 
“sponsor” è semplicemente il titolare apparente del predetto reddito. Di conseguenza, i 
redditi conseguiti dalla società “sponsor” con lo sfruttamento dell’immagine 
andrebbero, al di là dell’imputazione formale, riferiti direttamente allo sportivo.  
Ma non solo.  
Lo schema – sempre secondo la Corte - potrebbe integrare altresì una simulazione 
oggettiva, laddove la cessione dei diritti venisse impiegata, in concreto, «come schermo 
per giustificare i passaggi di denaro relativi al pagamento di una parte del compenso 
dovuto all’atleta»30. Ciò a dire, quando le somme pattuite per lo sfruttamento 
costituiscono, in ultima analisi, “una ben mascherata” integrazione del pagamento della 

                                                           
27 In questo senso cfr. G. SAPORITO – R. LUPI, Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, 
cit., pag. 255. 
28 E. MATTESI, La tassazione degli atleti professionisti, cit., pag. 1655 
29 Cass. n. 4737 del 26 febbraio 2010. 
30 Cass. n. 4737 del 26 febbraio 2010. 



retribuzione dello sportivo (questo, segnatamente nei casi in cui l’ultimo cessionario del 
diritto fosse la società sportiva presso cui il professionista presta la propria attività)31.  
Le conseguenze di una siffatta ricostruzione sono intuibili: da una parte, il recupero 
dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dello sportivo del reddito conseguito 
dalla società “sponsor”, rideterminato secondo le regole della categoria reddituale di 
effettiva appartenenza (redditi di lavoro dipendente); dall’altra, le sanzioni 
amministrative per la dichiarazione infedele; infine, in capo al cessionario ultimo dei 
diritti - per ipotesi la società sportiva – si configura l’eventualità di un recupero per le 
ritenute omesse. Se le somme corrisposte dalla società sportiva alla società “sponsor” 
vanno riqualificate come integrazioni della retribuzione/compenso dello sportivo, ciò 
significa che la stessa società sportiva avrebbe dovuto operare le ritenute d’acconto sulle 
predette somme32. Con conseguente applicazione anche della sanzione amministrativa 
prevista dall’art. 14 del D.lgs. 471/97 sulla violazione dell’obbligo di esecuzione di 
ritenute alla fonte. 
Occorre tuttavia domandarsi se una siffatta ricostruzione sia ancora attuale o se, di 
contro, non debba essere rivista alla stregua della riforma dell’istituto dell’abuso del 
diritto, attuata con l’inserimento del nuovo art. 10-bis nello Statuto dei diritti del 
contribuente ad opera del D.Lgs. n. 218/201533. 
Da un lato, a ben vedere, come osservato in dottrina, la società “sponsor” può reputarsi 
semmai superflua, ma non certo interposta34. Dal punto di vista sistematico, la verità è 
che lo schema negoziale descritto realizza una particolare forma di sfruttamento 
dell’immagine dello sportivo, ma non anche un interposizione fittizia ex art. 37 D.P.R. 
600/7335. Altrimenti, si finirebbe per ravvisare forme di interposizione fittizia 
ogniqualvolta l’attività economica venga svolta in forma societaria. 
Dall’altro, appare poi ed in ogni caso del tutto inconferente il richiamo operato dalla 
Suprema Corte all’abuso del diritto36.  
A ben vedere, non è ravvisabile qui un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad 
ottenere un indebito vantaggio fiscale in difetto di ragioni economicamente 
apprezzabili, quanto e piuttosto una diversa modalità di sfruttamento del diritto 
all’immagine. Una modalità diversa che, certamente, può determinare conseguenze 
fiscali diverse e più vantaggiose (correlate alla più agevole localizzazione, ovvero ad 
evitare le ritenute): ma questo, oggi, non è più sufficiente. Occorre infatti domandarsi se 

                                                           
31 G. FALSITTA, L’interposizione fittizia e il dribbling al fisco, in Riv. dir. trib., 1996, II, pag. 522. 
32 Spetta al sostituto la verifica circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’imponibilità degli emolumenti 
erogati e, quindi, per l’applicazione della ritenuta. Il sostituto è invero chiamato a compiere «un’attività di 
“accertamento” dell’obbligo del percettore del reddito, perché il sorgere del suo obbligo di operare la ritenuta, 
suppone l’accertamento da parte dello stesso sostituto della sussistenza dei presupposti di legge per effettuarla» 
(Cass. 4314 del 26 febbraio 2007). 
33 A. CARINCI - D. DEOTTO, D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 - Abuso del diritto ed effettiva utilità della novella: Much 
ado about nothing?, in il fisco, 2015, pag. 3107. 
34 G. SAPORITO – R. LUPI, Contratti di immagine e canalizzazione della ricchezza ai fini tributari, cit., pag. 255. 
35 Cass. n. 4737 del 26 febbraio 2010; in dottrina, A. VIGNOLI – R. LUPI, Sfruttamento dell’immagine e flussi di 
ricchezza tra atleti, clubs, sponsors e managers, in Dialoghi tributari, 2010, pag. 295; G. FALSITTA, L’interposizione 
fittizia e il dribbling al fisco, cit., pag. 522. 
36 Ancora, Cass. n. 4737 del 26 febbraio 2010. 



l’eventuale vantaggio così ritratto sia indebito o se, invece, consegua alla peculiare 
conformazione del sistema, che tratta in modo fisiologicamente differente lo 
sfruttamento diretto di un bene (l’immagine) da quello mediato dal mezzo societario.  
Perché se così è, si deve allora riconoscere che lo sfruttamento dell’immagine per 
mezzo di una società risponda alla libertà, oggi espressamente riconosciuta37, di 
scegliere «tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale»38. Con la nuova 
formula sull’abuso del diritto, è infatti lo stesso Legislatore a valorizzare ed ammettere 
la possibilità per il contribuente di optare tra diverse operazioni consentite dal 
“sistema”, ancorché aventi un diverso carico fiscale, escludendo – o quantomeno 
limitando – la possibilità di invocare l’abuso del diritto. Tutto questo, tanto più laddove 
detta scelta organizzativa trovi giustificazione nella molteplicità/varietà delle forme di 
sfruttamento intraprese, rispetto cui appare certamente opportuno avere un canale, 
quello societario, unitario.  
 
 

                                                           
37 Art. 10-bis, co. 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212 
38 Si veda l’art. 1 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128. 



Cevasco Daniela 

Avvocato 

Le fattispecie penali tributarie in ambito sportivo 

1 Premessa 

Negli ultimi tempi, stando a quanto riportato dai giornali, sempre più frequenti sono 
stati i casi di sportivi ed associazioni sportive coinvolti nella commissione di reati 
fiscali. 
Invero, di recente, persone ed enti legati al mondo dello sport sono rimasti coinvolti in 
vicende tributarie dai risvolti talvolta anche penali. 
In tale articolo si è cercato di ricostruire le fattispecie penali tributarie ad oggi più 
diffuse in ambito sportivo. 
Si segnala però che tale indagine è risultata alquanto complessa: invero, poichè le 
vicende da cui originano i casi ivi trattati riguardano personaggi ed associazioni 
conosciuti, esse spesso sono messe a tacere.  
Tale aspetto ha costituito un ostacolo per la ricerca e la stesura del presente articolo. 
Si segnala che è stato possibile raccogliere la maggior parte delle informazioni dagli 
articoli di giornale e dai quotidiani on-line; pubblicazioni, queste, che spesso danno 
conto di pronunce di condanna o di patteggiamento a carico di sportivi molto noti, il cui 
testo è però difficilmente reperibile sulle banche dati. 
Pochissime sono infatti le sentenze pubblicate sull’argomento proprio per le ragioni 
appena viste. 
Nonostante tale impedimento, nei paragrafi che seguono, si tenta di dare conto 
dell’attuale panorama penale tributario in ambito sportivo. 

2 Sponsorizzazioni 

Negli ultimi tempi, si è spesso sentito parlare, tramite il canale dei media, di indagini 
della Guardia di Finanza aventi ad oggetto contratti di sponsorizzazione. 
In particolare, stando alle ricostruzioni della Guardia di Finanza1, tale tipologia di 
contratto – notoriamente molto diffuso in ambito sportivo – presterebbe il fianco alla 
commissione di diversi reati tributari, quali principalmente l’emissione di fatture per 
operazioni inesistenti, di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 e la dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 
d.lgs. 74 del 2000. 

                                                           
1 Si vedano gli articoli di giornale usciti sull’argomento: La Guardia di Finanza blocca a Ivrea evasione fiscale per 
un milione di euro nel mondo delle sponsorizzazioni sportive, articolo pubblicato su www.quotidianopiemontese.it 
del 22 luglio 2015; Evasione fiscale, Denis Karbon e Isolde Kostner assolte. Per i giudici: “il fatto non sussiste”. Le 
sciatrici erano state sospese, articolo pubblicato su www.ilgazzettino.it, dell’8 aprile 2014; 



Ciò avviene tramite l’organizzazione di una struttura che può essere più o meno 
complessa, ma che nella maggior parte dei casi analizzati presenta sempre i medesimi 
caratteri. 
In genere, la struttura è così articolata: una Società stipula con uno sportivo o 
un’associazione sportiva un contratto di sponsorizzazione in base al quale la Società 
pubblicizza la propria attività nell’ambito di manifestazioni sportive, tramite 
apposizione del proprio logo sugli indumenti e/o sui mezzi utilizzati dagli sportivi o dai 
membri dell’associazione sportiva. 
Il tutto a fronte del pagamento di un corrispettivo per la prestazione richiesta; 
prestazione che in realtà non verrà eseguita o che sarà eseguita solo in parte. 
Vediamo a questo punto come si concretizza la condotta criminosa e quale è il 
vantaggio economico auspicato dalle parti. 
Prendiamo il caso di un contratto di sponsorizzazione stipulato tra una Società 
sponsorizzante e una associazione sportiva: a fronte della stipulazione di tale contratto, 
la Società sponsorizzante effettua il pagamento del corrispettivo pattuito per la 
prestazione tramite il canale bancario, e dunque tramite bonifico, sul conto corrente 
dell’associazione sportiva.  
Tale pagamento avviene nonostante la prestazione non sia in realtà effettuata ovvero sia 
effettuata ma solo in parte, per un valore inferiore a quello reale. 
Una volta ricevuto il pagamento, e generalmente pochi giorni dopo l’avvenuta 
transazione bancaria, l’associazione sportiva preleva denaro contante dal proprio conto 
corrente, effettuando prelevamenti di ammontare pari (in caso di prestazione totalmente 
inesistente) o inferiore (in caso di prestazione parzialmente inesistente) all’importo del 
pagamento ricevuto. 
A questo punto, una parte della somma prelevata in contanti è trattenuta 
dall’associazione e la parte rimanente è restituita dall’associazione alla Società 
sponsorizzante, a seconda dei reali accordi intercorsi tra le parti. 
L’obiettivo sperato è evidente: costituire fondi neri a disposizione delle parti tramite 
un’operazione apparentemente lecita. 
Per fare tutto questo, però, è necessario – come si diceva poc’anzi – mettere in piedi una 
struttura adeguata, anche dal punto di vista documentale, che celi il reale fine illecito 
perseguito. 
Ed è qui che vengono in luce condotte penalmente rilevanti della Società sponsorizzante 
e dell’associazione sportiva. 
Per giustificare l’esborso di denaro che la Società effettua nei confronti 
dell’associazione sportiva è necessario che l’associazione emetta la relativa fattura; 
fattura avente ad oggetto una prestazione che, come detto, è in realtà totalmente o 
parzialmente inesistente. 
In tale contesto si viene dunque a configurare in capo all’associazione sportiva che 
rilascia la fattura, il reato di “emissione di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti”, di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000. 



Parallelamente a carico della Società sponsorizzante che indica in dichiarazione costi di 
sponsorizzazione fittizi, riconducibili a fatture per operazioni inesistenti, può ravvisarsi 
il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000, il quale punisce la “dichiarazione fraudolenta 
mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”. 
Molto arduo, in tali ipotesi, è provare l’inesistenza solo parziale delle operazioni; prova, 
questa, di grande importanza in ambito tributario in quanto consente – se del caso – di 
rideterminare l’ammontare dell’imposta evasa e dunque la maggior imposta dovuta, ma 
di scarso rilievo dal punto di vista penale tributario. 
Per tali tipologie di reato – dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture ed altri 
documenti per operazioni inesistenti (art. 2) ed emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 8) – non è infatti prevista una soglia di rilevanza penale; 
dunque, o si riesce a dimostrare che la prestazione è stata realmente eseguita, e per 
l’intero, oppure si incorrerà nella commissione del reato. 
Invero, qualora il contribuente riuscisse a dimostrare l’effettività parziale 
dell’operazione in modo da ridurre l’ammontare dell’imposta evasa e farla risultare 
inferiore alla soglia di punibilità, egli non riuscirà ad andare esente da responsabilità 
penale. 
Ciò in quanto sia il reato di cui all’art. 2 sia quello di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000, 
non prevedendo – come detto – alcuna soglia di rilevanza penale, sono ravvisabili 
indipendentemente dall’ammontare dell’imposta evasa2. 
Né la prova dell’esistenza almeno parziale dell’operazione ha alcun rilievo per il 
configurarsi di circostanze attenuanti. 
Inizialmente il decreto legislativo 74 del 2000 prevedeva al terzo comma dell’art. 2 e al 
terzo comma dell’art. 8 una circostanza attenuante del reato, in base alla quale “se 
l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 si applica la 
reclusione da sei mesi a due anni” anziché la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni. 
Ora tale circostanza attenuante non è più prevista, essendo stata abrogata con la legge 
14 settembre 2011, n. 1483; ciò non solo al fine di tutelare il patrimonio dello Stato, ma 
anche per “responsabilizzare” tutti i contribuenti rendendo indifferenziato per ognuno di 
essi l’obbligo di concorrere alla spesa pubblica4. 
Applicando tali principi al caso oggetto della presente analisi, ne deriva che 
l’associazione sportiva che rilasci alla Società sponsorizzante una o più fatture relative 
ad attività di sponsorizzazione totalmente o parzialmente inesistenti incorrerà nel reato 
di emissione di fatture false indipendentemente dal numero di fatture false emesse, 

                                                           
2 Anche se l’imposta evasa è irrisoria, il soggetto imputato del reato è penalmente perseguibile. Ad evidenziare tale 
aspetto, in un caso di imputazione per dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000, è stata Cass., sez. III 
pen., 28 giugno 2013, n. 28226, in Boll. Trib., 2014, 798 ss. Nel caso posto all’attenzione della Suprema Corte, il 
contribuente aveva indicato nella dichiarazione dell’anno 2004 fatture per operazioni inesistenti pari ad euro 107,59, 
evadendo l’Iva per 21,51 euro. Nonostante l’esiguità dell’imposta evasa, la Cassazione, a fronte del ricorso presentato 
dal contribuente nel quale si rilevava la mancanza di offensività ed il difetto dell’elemento soggettivo, confermava 
comunque la condanna del contribuente a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenendo irrilevante “il modesto importo 
dell’Iva evasa, non essendo prevista per la sussistenza del reato alcun limite di punibilità”. 
3 In particolare, tali circostanze attenuanti sono state abrogate all’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), d.l. 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
4  Cass. pen., sez. III, 27 febbraio 2014, n. 8677, in Banca dati Fisconline. 



dall’ammontare della relativa imposta evasa e dalla effettiva utilizzazione di esse da 
parte del beneficiario. Invero il reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 è un delitto di 
pericolo astratto per la configurazione del quale è sufficiente il mero compimento 
dell'atto5. 
Per contro la Società sponsorizzante che utilizzi le fatture false per indicare in 
dichiarazione costi di sponsorizzazione totalmente o parzialmente inesistenti si renderà 
responsabile del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000, indipendentemente 
dall’ammontare dell’imposta evasa. 
Resta fermo il fatto che l’onere della prova sulla fittizietà delle operazioni di 
sponsorizzazione incombe sull’Amministrazione Finanziaria; pertanto, se essa non 
riesce a fornire tale prova, non può ritenersi configurato il reato di dichiarazione 
fraudolenta ex art. 26. 
Esempio concreto di tale fenomeno è dato dal caso trattato dalla Suprema Corte di 
Cassazione nella pronuncia del 2 maggio 2013, n. 190347. 
La sentenza inerisce l’impugnazione di un provvedimento di sequestro per equivalente 
emesso dal Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di alcuni soggetti indagati per i 
reati di cui agli artt. 8 e 10 d.lgs. 74 del 2000 nell’ambito di una struttura realizzata – 
stando a quanto ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria e dai giudici che si sono 
occupati della vicenda – per frodare il Fisco tramite la stipulazione di contratti di 
sponsorizzazione simulati. 
Tale pronuncia, pur riguardando la fase cautelare, consente di ricostruire la fattispecie 
concreta e di individuare gli elementi che la Cassazione potrebbe ritenere fondanti una 
condanna per i menzionati reati. Del resto, ad oggi, le sentenze che si esprimono sulla 
fondatezza del provvedimento cautelare emesso sono molto importanti per conoscere 
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità su fattispecie penali che magari 
culminano in una sentenza di patteggiamento senza affrontare concretamente il merito 
della vicenda. Esse, infatti, analizzando il fumus boni iuris, valutano la sussistenza dei 
presupposti del reato contestato e, dunque, spesso di fatto anticipano quella che 
potrebbe essere la decisione di merito. 
Nel caso trattato dalla pronuncia in questione, diverse persone erano indagate per la 
stipulazione di contratti di sponsorizzazione simulati a favore di numerose società ed 
associazioni sportive, celanti in realtà operazioni inesistenti. 

                                                           
5 Sul punto si veda Cass. 17 febbraio 2015, n. 6872, in Banca dati Fisconline e Cass. pen., Sez. III, 28 gennaio 2015, 
n. 3918, reperibile su Cassazione.net. 
6 Giunge a tale conclusione la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza 19 settembre 
2012, n 115, in Riv. giur trib. 2012, 965 ss. con nota di I. Caraccioli, La mancata dimostrazione della inesistenza 
soggettiva delle fatture esclude il raddoppio dei termini di accertamento. In particolare, essa, con riguardo ad un caso 
in cui l’Ufficio aveva ipotizzato la commissione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture 
soggettivamente inesistenti relative a prestazioni di sponsorizzazione, ha affermato “l’infondatezza dell’ipotesi di 
reato prospettata dall’Agenzia; invero la stessa non ha dimostrato, come era suo onere, che i rapporti di 
sponsorizzazione pubblicitaria non siano effettivamente intercorsi tra la ricorrente e le associazioni sportive 
dilettantistiche firmatarie dei contratti, limitandosi a richiamare alcuni PVC che ipotizzavano l’esistenza di una 
struttura posta in essere da un’associazione sportiva «madre» che aveva creato altre associazioni sportive «figlie» al 
fine di eludere il limite di fatturato previsto per usufruire dell’agevolazione fiscale, ma, mai, dimostrando che le 
stesse prestazioni siano state eseguite dall’associazione sportiva «madre» e non dalle firmatarie”. 
7 Consultabile sulla Banca dati De jure. 



In particolare, il provvedimento di sequestro impugnato riguardava il legale 
rappresentante di una società, D.G., che aveva presentato una dichiarazione riportante 
costi di sponsorizzazione a favore di società ed associazioni sportive, riconducibili in 
realtà a prestazioni mai avvenute. 
Gli elementi sulla cui base si è ravvisato il fumus del reato erano riconducibili proprio 
alla “anomala circostanza di prelievi in contanti di importi analoghi a quelli oggetto di 
specifici bonifici bancari accreditati da parte delle società appartenenti al D.G. e al suo 
ristretto entourage familiare (moglie e figlio privo di redditi autonomi) alle società 
sportive di volta in volta sponsorizzate”. 
“In particolare – prosegue la Corte ripercorrendo l’analisi di merito svolta dal Tribunale 
di Tempio Pausania – erano stati evidenziati numerosi e consistenti, oltre che «anomali» 
per le circostanze di tempo, versamenti effettuati per contanti sui conti correnti 
personali operati sia dal D.G. in uno alla moglie C.G., sia al figlio G.E.”. 
A riprova della fondatezza di tale ricostruzione vi erano poi le intercettazioni delle 
conversazioni tra l’imputato e la moglie. Non solo. Nel corso della perquisizione presso 
l’abitazione dell’imputato era stato trovato un consistente quantitativo di denaro 
contante, presumibilmente derivante dalla realizzazione della struttura sopra descritta, 
volta proprio alla creazione di fondi occulti. 
Per tali ragioni il Tribunale concedeva la sospensiva, ravvisando il fumus del reato. 
In altre ipotesi, tratte dalla casistica giurisprudenziale, il comportamento illecito è ben 
più evidente: ci si riferisce, in particolare, ad un caso in cui una Società sponsorizzante 
aveva stipulato un contratto di sponsorizzazione con un’associazione sportiva 
automobilistica in base al quale la prima si portava in deduzione i presunti costi di 
sponsorizzazione sostenuti a favore della seconda. Dalle indagini era però emerso che 
tale associazione non gestiva alcun team automobilistico, non possedeva alcuna 
autovettura da corsa, né disponeva quindi di spazi pubblicitari da utilizzare per 
adempiere la prestazione oggetto di contratto8. La fittizietà dell’associazione era dunque 
palese; essa era stata creata ad arte solo per giustificare i costi – e la conseguente 
riduzione dell’imponibile – della Società sponsorizzante. 
Evidente era dunque il fatto che i costi portati in deduzione dalla Società fossero 
riconducibili a fatture per operazioni inesistenti. 
Dalla casistica analizzata emerge quindi come il contratto di sponsorizzazione sia ad 
oggi strumentalmente utilizzato per la commissione di reati tributari. Per tali ragioni, 
nell’ultimo anno, sono stati emessi svariati p.v.c. aventi ad oggetto proprio tali 
contestazioni. 
Sarà dunque interessante vedere le ulteriori pronunce giurisprudenziali che usciranno 
sul punto. 
 
 

                                                           
8 La ricostruzione della struttura messa in piedi dalle parti è stata possibile grazie all’analisi della sentenza della 
Commissione tributaria provinciale di Terni, Sez. II, 8 aprile 2011, n. 87, in Banca dati Big Suite, la quale pur 
analizzando gli aspetti tributari, dà conto anche dei rilievi penali. 



3 Sfruttamento del diritto all’immagine 

Analizzando la casistica che emerge dai quotidiani e dalla recente giurisprudenza, viene 
in luce un altro stratagemma utilizzato da personaggi famosi – e tra questi molti 
sportivi9 – per frodare il Fisco: la stipulazione di contratti di sfruttamento del diritto 
all’immagine e la conseguente cessione di una parte dei propri proventi. 
Dall’analisi delle singole fattispecie analizzate emerge che il modus operandi 
concretamente adottato è per lo più sempre il medesimo. 
Il personaggio pubblico – nel caso che ci interessa, lo sportivo – generalmente stipula 
un contratto in base al quale egli cede ad una società generalmente estera ed intestata a 
familiari il diritto di sfruttamento della propria immagine oltre ad una parte percentuale 
dei propri compensi. 
In realtà spesso, dietro un apparente contratto di sfruttamento del diritto all’immagine si 
cela un contratto di sponsorizzazione con tutte le problematiche che, come abbiamo 
visto, questo comporta. 
Inoltre, con la cessione di una parte dei compensi, il soggetto riesce furbescamente a 
ridurre il proprio imponibile tassabile. Invero, ciò che dovrebbe essere tassato come 
provento diviene invece un costo da sottrarre alla base imponibile: su tali basi, al 
momento della presentazione della dichiarazione, si verrebbe dunque a realizzare 
quanto meno una dichiarazione infedele. 
In realtà, in siffatte ipotesi, il soggetto riesce ad ottenere un indebito risparmio di 
imposta tramite una condotta apparentemente lecita e consentita dall’ordinamento 
giuridico ottiene: si parla in tal caso non di evasione fiscale, bensì di elusione. 
Al riguardo la giurisprudenza si è recentemente interrogata sulla rilevanza penale 
dell’elusione, chiedendosi in particolare se un siffatto comportamento volto a 
conseguire un risparmio di imposta tramite un uso strumentale della normativa in vigore 
possa rientrare nell’alveo delle condotte penalmente rilevanti dal punto di vista 
tributario. 
Si è espressa sull’argomento la Suprema Corte di Cassazione con l’importante sentenza 
9 ottobre 2012, n. 4108710, la quale, riprendendo propri precedenti giurisprudenziali11 
che avevano espressamente escluso il concorso tra i reati fiscali ed il reato di truffa, 
affronta l’ulteriore problematica relativa alla possibile rilevanza penale in base alle 
fattispecie incriminatrici di diritto comune di comportamenti irrilevanti dal punto di 
vista penale tributario. 
La questione è la seguente: se un comportamento presenta profili di illiceità ma non 
rientra nelle fattispecie tipizzate dal d.lgs. 74 del 2000, può intervenire il diritto penale 
comune a sanzionare tali condotte? 
Il caso portato nanti la Cassazione aveva ad oggetto la condotta di un contribuente che, 
in concorso con altri, aveva rappresentato falsamente, anche tramite una complessa 
struttura societaria volta a dissimulare la reale destinazione del bene, che una 
                                                           
9 Evasione fiscale, Nibali patteggia in Tribunale, articolo pubblicato su http://iltirreno.gelocal.it del 23 marzo 2015 
10 In Banca dati De Jure.. 
11 Ci si riferisce in particolare alla sentenza Giordano, 28 ottobre 2010, n. 1235, in Banca dati Fisconline. 



imbarcazione versava in condizioni di non imponibilità Iva in relazione alla fornitura di 
carburante. 
Tale condotta non era punibile dal punto di vista penale tributario ex art. 4 d.lgs. 74 del 
2000 in quanto, non essendo stata ancora presentata la dichiarazione, il reato non si era 
ancora consumato. 
Con il d.lgs. 74 del 2000, invero, il legislatore ha voluto espressamente escludere la 
rilevanza penale di tutte quelle condotte prodromiche alla presentazione della 
dichiarazione; ciò al fine di incentivare la resipiscenza dei contribuenti a favore 
dell’Erario. 
Pur non rilevando dal punto di vista penale tributario, la condotta del contribuente 
presentava però tutti gli elementi della truffa ai danni dello Stato ex art. 640 c.p.: ci si 
chiede dunque se le norme di diritto comune possano intervenire ad integrare la 
disciplina speciale, arrivando in tal modo a punire la condotta del contribuente che ha 
posto in essere comportamenti finalizzati all’evasione. 
Al riguardo la Cassazione ha rilevato che ove si consentisse questa “integrazione” si 
snaturerebbe la ratio del d.lgs. 74 del 2000: non avrebbe più senso dire che il momento 
consumativo dei reati fiscali si ha con la presentazione della dichiarazione. Si 
aggirerebbe invero la normativa penale tributaria pur di sanzionare condotte 
potenzialmente lesive dell’Erario. 
Non solo. Sarebbe inoltre vanificato l’obiettivo della riforma legislativa del 2000: il 
contribuente che pone in essere atti prodromici finalizzati all’evasione, sapendo di poter 
essere punito in base alla disciplina di diritto comune, non sarebbe certo incentivato al 
ravvedimento. Egli preferirà rischiare portando a compimento il reato fiscale piuttosto 
che tornare sui propri passi. 
Sulla base di tale ragionamento la Cassazione ha escluso la punibilità del contribuente 
in base alle norme del codice penale, “non potendosi recuperare l’illiceità penale della 
condotta preparatoria utilizzando un’ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio, 
quale la truffa aggravata ai danni dello Stato (eventualmente anche sub specie di 
tentativo)”. 
In ogni caso, a giudizio della Cassazione, se tale condotta non può essere fatta rientrare 
nell’alveo delle fattispecie incriminatrici di diritto comune, non necessariamente può 
ritenersi estranea alle fattispecie tipiche del sistema penale tributario. 
Non si può escludere, invero, la rilevanza penale dell’elusione degli obblighi tributari. 
Come affermato dalla Suprema Corte in precedenti pronunce12, i reati di dichiarazione 
infedele ed omessa dichiarazione possono essere integrati anche dalle condotte elusive 
ricollegabili alle ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge ex artt. 37, 
comma 3, e 37 bis, d.p.r. 600 del 1973. 
Tale interpretazione – precisa la Corte – non contrasta con il principio di legalità 
“poiché se tale principio non consente la configurabilità della generale fattispecie di 
truffa in presenza di una espressa previsione nel sistema tributario di una specifica 

                                                           
12 Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, in Riv. it. dir, proc. pen., 2013, 442 ss. e Cass. pen., 18 marzo 2011, 
n. 26723 in banca dati De Jure. 



condotta elusiva, non è, invece, ostativo alla configurabilità della rilevanza penale della 
medesima condotta, trattandosi di un risultato interpretativo «conforme ad una 
ragionevole prevedibilità», tenuto conto della ratio delle norme, delle loro finalità e del 
loro inserimento sistematico”13. 
Su tali basi la Cassazione ritiene infondato il ricorso del p.m., il quale sosteneva la 
condanna del contribuente per truffa non costituendo, questa, una censura di atti 
prodromici alle violazioni fiscali. 
Più di recente la Cassazione è intervenuta con la sentenza 6 marzo 2013, n. 1910014, 
causa che ha coinvolto un famoso attore, R.B., il quale aveva messo in piedi una 
struttura del tutto analoga a quella creata da molti sportivi, sopra descritta.  
In particolare R.B. aveva stipulato un contratto in base al quale egli costituiva con le 
sorelle e la moglie una società alla quale avrebbe ceduto i diritti di utilizzazione 
economica della propria immagine dietro compenso annuale oltre al 40 per cento dei 
compensi da lui fatturati nel corso dell’anno. 
R.B. viene indagato per il reato di dichiarazione infedele per aver indicato in 
dichiarazione elementi passivi fittizi per diversi anni di imposta. 
Secondo la Guardia di Finanza, infatti, tale struttura non si fondava su valide ragioni 
economiche, essendo finalizzata unicamente a ridurre la base imponibile in capo 
all’attore, eludendo le imposte dovute: il 40 per cento degli incassi, di per sé poste 
attive, sarebbero invero divenuti costi, e quindi poste passive. 
La struttura posta in essere da R.B. rappresentava dunque un abuso del diritto, in quanto 
tramite l’impiego di mezzi leciti si aggirava la legge tributaria al solo scopo di ottenere 
un risparmio di imposta. 
L’adito Tribunale di Roma, con ordinanza 2 ottobre 2012, rigettava l’appello proposto 
dal p.m. avverso il provvedimento emesso il 5 luglio 2012 dal g.i.p., con il quale era 
stata respinta la richiesta di sequestro preventivo per equivalente di immobili di 
proprietà di R.B., indagato per il reato di cui all’art. 4 d.lgs. 74 del 2000. 
Il Tribunale, a motivazione del rigetto, richiamava la sentenza “Dolce & Gabbana”15, 
con la quale la Cassazione aveva affermato che non qualsiasi comportamento elusivo ha 
rilevanza penale, ma solo quello previsto come tale da una norma di legge16. 
Secondo il Tribunale di Roma, nella legislazione italiana, non vi era alcuna norma che 
vietasse la costituzione di società con finalità diverse da quelle economiche; pertanto la 
condotta elusiva posta in essere da R.B. non aveva rilevanza penale. 
Di contrario avviso la Cassazione adita dal Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale di Roma, secondo la quale la condotta posta in essere dall’attore poteva in 

                                                           
13 Cass 9 ottobre 2012, n. 41087, in Banca dati De Jure. 
14 In Riv. dir. trib., 2014, Parte III, 13 ss. 
15 Cass. 28 febbraio 2012, n. 7739, in Corr. trib., 2012, 1074 ss.,con nota di P. Corso, Una elusiva sentenza della 
Corte di Cassazione sulla rilevanza penale dell’elusione. 
16 Vedi nello stesso senso Cass. 23 maggio 2013, n. 36894, in Riv. dir. Trib., 2013, 189 ss., con nota di M. Di Siena, 
La criminalizzazione dell'elusione fiscale e la dissolvenza della fattispecie criminosa.  
Trib. Milano 17 settembre 2013, in Banca dati Fisconline, ha ritenuto che la cessione dei marchi ad un valore 
inferiore a quello effettivo non configura il reato dichiarazione infedele in quanto detta operazione non può ritenersi 
rientrante nell’elenco delle fattispecie antielusive dell’art. 37-bis. 



realtà farsi rientrare nell’ambito del disposto dell’art. 37-bis, comma 1, d.p.r. 600 del 
1973, secondo cui “sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i 
negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare 
obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte 
o rimborsi, altrimenti indebiti”. 
Tali disposizioni si applicano però a condizione che nell’ambito del comportamento 
elusivo in contestazione si faccia uso di una o più delle operazioni di cui al comma 3 
dell’art. 37-bis d.p.r. 600 del 1973: tra queste vi rientra il “conferimento in società, 
nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o godimento di aziende” (lett. b). 
Per comprendere cosa debba intendersi per “conferimento in società” si deve 
necessariamente fare riferimento alle norme del codice civile ed in particolare all’art. 
2464 c.c., modificato a partire dal gennaio 2004. 
Sulla base delle interpretazioni date a questa norma da dottrina e giurisprudenza, nella 
nozione di “conferimento in società” si possono far rientrare tutti gli elementi dell’attivo 
suscettibili di valutazione economica; quindi oltre a denaro, beni e crediti vengono in 
luce “il conferimento d’opera, di partecipazioni non proporzionali ai conferimenti 
eseguiti, conferimenti dell’attivo non configurabili in beni, apporti atipici e di facere”. 
Secondo la Cassazione è proprio nell’ambito della lett. b) dell’art. 37-bis d.lgs. 74 del 
2000 che poteva essere fatte rientrare la condotta posta in essere da R.B., il quale 
conferendo alla società i diritti di sfruttamento della propria immagine ed il 40 per cento 
dei propri compensi annuali ha posto in essere un conferimento finalizzato unicamente a 
ridurre l’imponibile e, quindi, ad eludere la normativa fiscale. 
Su tali basi, la Cassazione annullava dunque l’ordinanza impugnata rinviando al 
Tribunale di Roma per un nuovo esame della vicenda alla luce delle considerazioni 
sopra esposte. 
La Suprema Corte è poi tornata nuovamente ad esprimersi in tema di rilevanza penale 
dell’elusione fiscale con la sentenza Cass. pen. 31 luglio 2013, n. 3318717: in tale 
occasione essa ha confermato che il comportamento elusivo non può essere ritenuto 
sempre e comunque penalmente irrilevante.  
La condotta elusiva rileva penalmente ove essa contrasti con specifiche disposizioni di 
legge. 
Invero, solo nel caso in cui essa sia riconducibile alla violazione di una specifica norma 
di legge, la tesi della rilevanza penale dell’elusione evita il contrasto con i principi di 
legalità, determinatezza e tassatività delle fattispecie penali. 
La giurisprudenza di legittimità afferma che specifiche norme antielusive sono 
rinvenibili negli artt. 37, comma 3, e 37 bis d.p.r. 600 del 1973.  
Affinché la condotta antielusiva rilevi dal punto di vista penale, è necessario che essa si 
estrinsechi in una delle operazioni ivi tassativamente previste, mentre per la 
"individuazione" di siffatte operazioni non può che farsi riferimento alle norme del 
codice civile. 

                                                           
17 In Banca dati De jure. 



Per tale ragione nel caso di specie i giudici della Suprema Corte ritengono non corretta 
la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto penalmente rilevante la condotta elusiva 
del contribuente in virtù di una generica violazione del principio di buona fede ex art. 10 
Statuto del contribuente, omettendo di indicare quale norma antielusiva, specificamente 
prevista dall’ordinamento, fosse stata violata18. 
Tali principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità trovano dunque applicazione 
anche in relazione alle fattispecie elusive che hanno ad oggetto la creazione di analoghe 
strutture societarie ad opera di sportivi. 

4 Associazioni sportive dilettantistiche 

Un altro settore che ha favorito il proliferare di diversi reati penali-tributari è quello 
relativo alle associazioni sportive dilettantistiche. 
Per incentivare lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva il legislatore ha 
introdotto nel nostro ordinamento, con legge 16 dicembre 1991, n 398, alcune 
agevolazioni fiscali che hanno subito attirato l’attenzione dei contribuenti. 
In particolare, molti soggetti che svolgevano le attività più disparate hanno creato 
associazioni sportive dilettantistiche dietro le quali si celavano in realtà vere e proprie 
attività commerciali, solo per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge del 
1991. 
Per comprendere quali comportamenti penalmente rilevanti potrebbero emergere in tale 
contesto, è necessario soffermarsi brevemente sui requisiti richiesti per poter beneficiare 
delle agevolazioni in questione e vedere in cosa queste consistano concretamente. 
Innanzitutto per associazione si intende una pluralità organizzata di persone che 
persegue un unico obiettivo, in questo caso consistente nello sviluppo e nella 
promozione dell’attività sportiva. Tale fine deve essere perseguito senza scopo di lucro. 
Invero le persone che lavorano per l’associazione sono volontari e per essi non è 
prevista alcuna retribuzione.  
Ogni associato versa un contributo a fondo perduto che serve a perseguire lo scopo 
dell’associazione. 
Gli enti in possesso di tali requisiti possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla 
legge 398 del 1991 purché nell’anno precedente non abbiano conseguito proventi di 
importo superiore a 250.000,00 euro. 
Tali benefici consistono nella determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla 
base di un coefficiente di redditività), un sistema forfetario di determinazione dell’Iva, 
l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli 
inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili), 
l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio e l’esonero dagli obblighi di 
fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - 
Tv e pubblicità). 
                                                           
18 Cfr. Cass. pen. 31 luglio 2013, n. 33187, in Banca dati De jure, la quale estende la portata di tale principio anche in 
relazione al reato di omessa dichiarazione. Nello stesso senso Cass. pen. 23 maggio 2013, n. 36894, in Riv. dir. trib., 
2013, 189 ss. 



Pur di beneficiare di tali agevolazioni, molti enti si spacciano per associazioni sportive 
dilettantistiche non a scopo di lucro quando in realtà l’attività è svolta prettamente a fini 
commerciali e addirittura, in alcuni casi, essa non ha nulla a che vedere con il mondo 
dello sport. 
E’ così che dietro ad apparenti associazioni sportive dilettantistiche si celano spesso 
palestre super attrezzate aperte esclusivamente per lucrare sull’attività, agenzie di 
hostess19 etc. 
Dall’analisi svolta, è emerso che in tali casi l’associazione registra i clienti come 
associati, senza che questi ne siano a conoscenza. La gestione della finta associazione è 
dunque esclusivamente nelle mani dei vertici della medesima, essendo gli altri soggetti 
all’oscuro di tutto. 
Come visto, poi, per poter rientrare nella disciplina della legge 398 del 1991, è 
necessario che l’ammontare dei proventi conseguiti nell’anno sia inferiore a 250.000,00 
euro. In tale contesto l’associazione – se così si può chiamare –, per poter beneficiare 
delle agevolazioni fiscali in questione, omette di dichiarare gli eventuali proventi che 
vadano oltre il suddetto limite. 
Ecco dunque che viene in luce la prima possibile condotta rilevante dal punto di vista 
penale tributario: dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74 del 2000. 
Tale norma punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque “al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali 
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od 
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
cinquantamila; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche 
mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento 
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 
comunque, è superiore a euro due milioni”. 
Tale fattispecie rappresenta l’ipotesi di reato dichiarativo meno grave in quanto 
applicabile solo in assenza di utilizzo di documenti falsi (condotta punita dall’art. 2 
d.lgs. 74 del 2000) e senza porre in essere artifici e raggiri (condotta punita dall’art. 3 
d.lgs. 74 del 2000).  
Ciò non toglie che l’associazione sportiva, pur di rientrare nel suddetto limite del 
fatturato e beneficiare così del regime agevolativo, porti in deduzione fatture false 
incorrendo nel reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d.lgs. 74 del 2000, ovvero 
ottenga tale risultato tramite artifici o raggiri incorrendo nel reato di dichiarazione 
fraudolenta ex art. 3 d.lgs. 74 del 2000. 
I proventi così occultati al Fisco sono poi distribuiti tra coloro che operano per 
l’associazione, siano esse figure di vertice ovvero semplici dipendenti, ossia quei 
                                                           
19 Si vedano gli articoli di giornale usciti sul punto: Fiamme Gialle scoprono importante evasione fiscale attribuita a 
falsa associazione sportiva. In realtà una vera e propria agenzia di hostess e modelle, articolo pubblicato su 
www.ideawebtv.it del 14 maggio 2015; Maxi evasione dietro la società “no profit” sequestro milionario di beni, su 
www.brindisireport.it dell’8 maggio 2015. 



soggetti dovrebbero operare alla stregua di volontari – e che tali appaiono – per 
l’associazione. 
Questi, percependo il compenso per l’attività svolta interamente in nero, non possono 
dichiarare tali proventi al Fisco; pertanto essi omettono la relativa dichiarazione fiscale. 
In tali ipotesi si viene dunque a configurare il reato di omessa dichiarazione. 
Tale ipotesi criminosa è prevista all’art. 5 d.lgs. 74 del 2000, norma che punisce “con la 
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali 
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 
delle singole imposte a euro trentamila”. 
A differenza dei sopra visti reati di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 ed emissione di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000, per 
il reato di omessa dichiarazione è prevista una soglia di rilevanza penale; soglia di 
trentamila euro che costituisce elemento costitutivo della fattispecie penale. 
Proprio per limitare il dilagare di tale fenomeno, consistente nel tentativo di occultare 
attività commerciali dietro apparenti associazioni sportive, il legislatore è intervenuto 
con legge 27 dicembre 2002, n. 289, introducendo le c.d. società sportive 
dilettantistiche. 
Tale disciplina è stata introdotta per consentire la costituzione di società che 
promuovono l’attività sportiva senza rinunciare del tutto alla possibilità, per coloro che 
operano per la società medesima, di percepire compensi. 
Tale società è disciplinata all’art. 90 della legge citata, la quale prevede la possibilità di 
costituire una vera e propria società di capitali, sotto forma di società a responsabilità 
limitata attraverso la quale promuovere lo svolgimento di attività sportive pur entro 
determinati limiti. 
Come le associazioni sportive, le società non possono distribuire utili, ma mentre 
nell’associazione i contributi versati dagli associati sono a fondo perduto, e dunque 
qualora essi decidessero di uscire non possono ottenerne la restituzione, nella società sì. 
Inoltre nella società è previsto il conferimento di un compenso per i dipendenti. Se poi 
tale compenso non supera i 7.500 euro annui, esso è sottratto all’imponibile Irpef. 
Ecco allora che anche tale aspetto è stato oggetto di strumentalizzazione: in particolare, 
i compensi fino a 7.500,00 euro20 vengono conferiti e dichiarati regolarmente, quelli 
eccedenti tale somma vengono corrisposti in nero, incorrendo anche in tal caso nel reato 
di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74 del 2000.  
 
 

                                                           
20 Tale limite è previsto dall’art. 69 T.U.I.R., al cui secondo comma stabilisce che “[…] i compensi di cui alla lettera 
m) del comma 1 dell'articolo 81 (oggi art. 67 T.U.I.R.) – e tra questi vi rientrano “le indennità di trasferta, i rimborsi 
forfetari di spesa, i premi e i compensi i […] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal 
CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), 
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive 
dilettantistiche e  che da essi sia riconosciuto – non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro”. 



5 Residenza fiscale fittizia in paradisi fiscali: omessa dichiarazione 

Si segnala infine un altro fenomeno che ha coinvolto molti sportivi21, e in generale 
molte persone più o meno famose: l’indicazione di una residenza fittizia in paradisi 
fiscali. 
In tali casi, per evitare la tassazione dei redditi in Italia, molte persone prendono la 
residenza in Paesi a tassazione agevolata, per pagare meno imposte, salvo poi 
continuare a vivere e a risiedere concretamente in Italia. 
Operando in tal modo essi percepiscono redditi che non vengono dichiarati e tassati in 
Italia. Tutto questo, ovviamente, con grave danno per le casse dell’Erario. 
Pertanto essi, una volta scoperti potranno essere perseguiti del reato di omessa 
dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74 del 2000, sopra descritto. 

6 Conclusioni 

Da tale analisi può dunque concludersi che anche il mondo dello sport non è esente da 
condotte rilevanti dal punto di vista penale tributario; settore nel quale è possibile 
ravvisare tutta la vasta categoria dei reati di cui al decreto legislativo 74 del 2000. 
Nella presente trattazione sono state analizzate fattispecie peculiari che sono emerse dai 
fatti di cronaca e dalla giurisprudenza. Ciò non toglie, ovviamente, che in ambito 
sportivo possano realizzarsi anche altri comportamenti rilevanti dal punto di vista 
penale tributario, quale ad esempio l’occultamento e la distruzione di documenti 
contabili ex art. 10 d.lgs. 74 del 2000 ovvero la sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte di cui all’art. 11 del decreto medesimo. 
Un fatto però accomuna le diverse fattispecie analizzate: una volta scoperti, gli sportivi 
– così come tutte le persone con una certa notorietà – preferiscono chiudere la questione 
velocemente con un patteggiamento e ciò al fine di ridurre la pubblicità negativa, 
cercando di salvare la propria immagine tramite l’esborso di cifre consistenti volte a 
ripagare l’Erario della malefatta. 
Questa è anche la ragione per la quale in tale settore si hanno per lo più pronunce di 
merito, spesso neppure pubblicate, e ben poche pronunce di Cassazione. 
 
 

                                                           
21 Si veda ad esempio la sentenza tributaria che ha coinvolto un noto motociclista, Cass. 21 gennaio 2015, n. 961, in 
Banca dati De jure. Si vedano inoltre i numerosi articoli di giornali usciti negli ultimi tempi: Evasione fiscale e 
doping: chiesti quasi tre anni per Davide Rebellin, articolo pubblicato su mattinopadova.gelocal.it del 10 aprile 
2015; "Il fatto non sussiste", Rebellin assolto due volte, articolo pubblicato su www.gazzetta.it del 1° maggio 2015; 
Evasione fiscale, anche i Vip alla fine pagano, articolo pubblicato su qn.quotidiano.net del 27 gennaio 2012. 
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