
Se lavori per lo sport 
Queste informazioni sono per te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara lavoratrice caro lavoratore, collaboratrici e collaboratori 
dello Sport, 
 
In questi giorni drammatici per il paese, molti di voi debbono 
fare i conti con la sospensione della propria attività lavorativa 
e professionale, e conseguentemente con un’importante 
contrazione del proprio reddito. 
 
Le informazioni che vogliamo qui fornirvi riguardano i 
contenuti del decreto del consiglio dei ministri del 17 marzo 
che prevedono interventi specifici a sostegno di chi opera e 
lavora  in questo settore. 
 
Nei giorni che hanno preceduto la definizione di questo 
decreto  siamo intervenuti per veder riconoscere forme di 
sostegno al reddito anche a chi come voi lavora nello sport. 
Siamo riusciti nell’intento, per niente scontato, di far 
inserire una norma a vostra tutela proprio  allargando la 
possibilità  della cassa integrazione in deroga alle 
associazioni sportive  e alle società sportive dilettantistiche, 
e riconoscendo una indennità alle collaborazioni, c.d. 
sportive, remunerate con il compenso sportivo. È LA PRIMA 
VOLTA CHE ACCADE. 
 

Quali sono le informazioni più importanti per voi: 
 
per chi riceve compensi da collaborazioni sportive: 
per chi ha in essere rapporti di collaborazione con società 
sportive dilettantistiche il decreto prevede, per il mese di 
Marzo, un’indennità forfettaria di 600 euro esclusivamente 
per coloro che non hanno altri rapporti di lavoro. Non sono 
ancora definite le modalità per procedere alla richiesta e 
neppure le modalità con cui saranno erogate. Un decreto 
attuativo dovrà essere definito entro 15 giorni a partire dalla 
pubblicazione del decreto di cui provvederemo a dare 
tempestiva informazione. 
 
per i lavoratori dipendenti : 
I lavoratori dipendenti di società sportive professioniste e 
dilettantistiche, e di tutte le società e aziende che operano 
nello sport e nella gestione degli impianti, che siano sospesi 
dal lavoro hanno diritto al FIS e alla cassa integrazione in 
deroga previo accordo che può essere concluso anche in via 
telematica con le OO.SS. comparativamente più 
rappresentative. 
 
Non esitare a contattare le nostre strutture territoriali a cui 
potrai rivolgerti per iscriverti al sindacato ed essere 
supportato negli adempimenti necessari per ricevere gli 
ammortizzatori non appena saranno note le linee guida 
operative. 
 
 

Nel Decreto “CURA  ITALIA” all’ Art. 96 è prevista un’ indennità 
anche per I collaboratori sportivi 
 
Per poter aver riconosciuto il contributo deve essere in atto un 
rapporto di collaborazione sportiva concordato prima del 23 
febbraio 2020 instaurato con le federazioni sportive gli enti di 
promozione sportiva e le associazioni o le società sportive iscritte al 
registro del CONI. 
 
Il valore del contributo sarà, per il momento solo per il mese di 
marzo, di a 600,00€. (vi è un limite di capienza di 50 milioni di che se 
superato ci auguriamo venga rifinanziato per permettere di 
soddisfare tutti). 
 
Per ottenere tale contributo i collaboratori dovranno fare richiesta 
attraverso una autocertificazione che dichiari l’esistenza della 
collaborazione sportiva ante 23 febbraio c.a., dichiarando inoltre di 
non avere altro reddito. 
 
Le domande dovranno essere presentate alla società Sport e Salute 
Spa che gestirà il contributo attraverso i fondi destinati e a questa 
riconosciuti dal bilancio dello stato. Sarà la società medesima che 
procederà alla valutazione e liquidare chi ne avrà diritto. Le pratiche 
saranno valutate con l’attenzione che il soggetto con cui il 
beneficiario dichiari di avere in essere la collaborazione sportiva sia 
un soggetto riconosciuto dall’ordinamento sportivo (FSN e EPS) o 
iscritto al registro CONI 2.0. 
 
Il decreto prevede inoltre che tale contributo non concorrerà alla 
formazione del reddito per i collaboratori sportivi, ossia non si 
cumulerà con gli altri proventi ex articolo 67, comma 1, lettera m) 
del TUIR percepiti nell’anno ai fini della verifica del superamento del 
tetto di esenzione di euro 10.000 previsto dall’articolo 69 del TUIR. 
Per tutti gli adempimenti previsti, entro 15 giorni dalla pubblicazione 
del Decreto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in accordo 
con l’Autorità delegata in materia di sport, sarà emanato un 
apposito decreto in cui saranno individuate le modalità di 
presentazione delle domande e definiti i criteri di gestione del fondo, 
nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. 
Sarà nostro impegno adoperarci, come abbiamo fatto per riuscire 
ad ottenere tale riconoscimento, per incrementare il valore 
necessario a copertura di tutte le richieste di chi ne ha diritto.  
 
Suggerimenti in attesa di conoscere le modalità per la richiesta del 
contributo: 

1. Verificate di avere un contratto di collaborazione 
regolarmente sottoscritto con una ASD/SSD in corso di 
validità alla data del 28/02/2020. La forma scritta del 
contratto non è obbligatoria per legge era sempre 
consigliato averla, se non si è in possesso chiedere copia 
alla società sportiva 
 

2. Verificare se l’ASD/SSD con cui si intratteneva il rapporto 
di collaborazione sportiva alla data del 28/02/2020 è 
iscritta al Registro CONI  

 
3. Rivolgersi agli uffici SLC CGIL della vostra provincia, potete 

trovare i riferimenti sui nostri siti internet, riceverete tutti 
i suggerimenti e le indicazioni necessarie 
 

Vi aspettiamo 
 

 

Recapiti per la nostra sede di riferimento: 


