
Proposta Riforma LND 

A cura di Stefano Squitieri e Valentino Viviani 

 

 

“Odio gli indifferenti, odio chi non parteggia”. 

Antonio Gramsci 

 

 

PREMESSA 

 

Ci presentiamo, siamo due agenti sportivi: 

Stefano Squitieri, ex calciatore professionista e poi dilettante che ha conseguito la laurea magistrale 

in Lettere. 

Valentino Viviani, avvocato e appassionato di calcio che da sette anni è al fianco di calciatori, addetti 

ai lavori e società. 

Questa proposta nasce da uno studio del lavoro effettuato in circa due anni, svolto quotidianamente 

sul campo nel mondo del calcio dilettantistico. Un mondo che ogni anno genera problemi causati 

dall’assenza di “certezze” dovute a lacune legislative. 

Con questa proposta di riforma vorremmo cercare, insieme a tutti gli operatori del settore (società, 

allenatori, calciatori, dirigenti ed addetti ai lavori) di migliorare quello che è l’attuale sistema del 

calcio dilettantistico. Il nostro obiettivo è far sì che le società dilettantistiche e i rispettivi calciatori 

possano lavorare o coltivare la propria passione in un ambiente rinnovato ed adeguato rispetto al 

mondo attuale. 

Per un confronto, idee e soluzioni restiamo a completa disposizione della FIGC, della LND, delle 

società sportive, dei calciatori e degli addetti ai lavori. Al termine della proposta troverete i nostri 

contatti. 

 

Buona lettura, 

 

Stefano e Valentino 

 

 

 



1. PROPOSTA PER GLI ASPETTI CONTRATTUALI 
 

 

 

Il calcio italiano dovrebbe avere una struttura tripartita: 

                                                      

                     (Nostra ipotesi di logo) 

1)FIGC: Serie A, Serie B, Serie C 

La lega dei professionisti.  

Coloro che giocano a calcio per professione, svolgono un’attività continuativa e la federazione di 

riferimento reputa professionisti. Dunque, hanno diritto ad un contratto di lavoro. 

 

2)Lega Nazionale Semiprofessionisti: Serie D ed Eccellenza 

La lega dei semiprofessionisti. 

Coloro che giocano a calcio per professione, svolgono un’attività continuativa ma la federazione di 

riferimento non reputa professionisti. Dunque, non hanno diritto ad un contratto di lavoro ma ad un 

“rimborso misto” attraverso accordo economico (come l’attuale in uso in serie D) per un totale di 10 

mensilità in Serie D e 9 mensilità in Eccellenza (canonicamente la stagione inizia ad agosto e termina 

ad aprile): 

 

Modello accordo economico 

https://www.lnd.it/it/seried-organizzazione/modulistica/accordi-economici-serie-d/5473-accordo-

economico-calciatore-serie-d-2019-20/file 

 

Questo accordo genera un “reddito diverso” secondo l’articolo 67, comma 1, lettera m), del DPR n. 

917/86 il quale prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi siano 

da considerarsi redditi diversi. 

 

 

 

https://www.lnd.it/it/seried-organizzazione/modulistica/accordi-economici-serie-d/5473-accordo-economico-calciatore-serie-d-2019-20/file
https://www.lnd.it/it/seried-organizzazione/modulistica/accordi-economici-serie-d/5473-accordo-economico-calciatore-serie-d-2019-20/file


La tassazione avviene in questo modo: 

Nel caso di accordo pari o inferiore a €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta 

non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto, non sono soggetti a 

tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi. 

Nel caso di accordo superiore a €10.000,00 ma inferiore a €30.658,28 è operata una ritenuta alla fonte 

a titolo d’imposta ai fini IRPEF, per le somme eccedenti il minimo non tassabile, da parte della 

società, corrispondente ad un’aliquota del 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. 

Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi. 

Ad esempio: su un accordo lordo di €15.000,00 la società tratterrà dal rimborso del calciatore, a titolo 

di ritenuta d’imposta il 23% di 5.000,00€ (somma eccedente il massimo non tassabile) dunque, il 

calciatore percepirà un rimborso netto di €13.850,00. 

Sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23%, pari al primo scaglione 

dell’IRPEF, sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale. 

Nel caso di accordo economico superiore ai 30.658,28 euro, l’eccedenza sarà poi assoggettata ad 

IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi. 

In dichiarazione, tuttavia, devono essere considerati anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo 

d’imposta. 

 

3)Lega Nazionale Dilettanti: Promozione, I, II e III categoria. 

La lega dei dilettanti. 

Coloro che non giocano a calcio per professione ma esclusivamente per diletto. Hanno diritto ad un 

rimborso spese con soglia massima di €10.000, per cui:  

“I primi €. 10.000 complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla 

formazione del reddito imponibile IRPEF. Pertanto, non sono soggetti a tassazione o 

indicazione nella dichiarazione dei redditi.” 

 

Modello rimborso spese 

https://documentcloud.adobe.com/link/track/?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2fc38103-

9108-4a62-a496-a6c36afda843&pageNum=1 

https://documentcloud.adobe.com/link/track/?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2fc38103-9108-4a62-a496-a6c36afda843&pageNum=1
https://documentcloud.adobe.com/link/track/?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A2fc38103-9108-4a62-a496-a6c36afda843&pageNum=1


 

2. VINCOLO AI 25 ANNI E CONTRATTO PLURIENNALE 

 

 

Il vincolo fino ai 25 anni genera ogni anno il pagamento in denaro da parte dei genitori o dei calciatori 

stessi per ottenere lo svincolo per accordo (art. 108 NOIF). Ogni anno diversi calciatori, genitori ed 

agenti sportivi subiscono estorsioni per poter ottenere lo svincolo o un semplice trasferimento ad altra 

società sportiva, generando quello che possiamo definire “Il mercato nero del calcio dilettantistico”. 

Premesso ciò, chiediamo che venga abolito il vincolo ai 25 anni e di conseguenza vengano aboliti 

l’art.108 NOIF e l’art. 32 bis NOIF. 

Le due leghe minori hanno bisogno della creazione di un calciomercato speculare a quello della FIGC. 

 

Proposte in merito alla carriera di un calciatore: 

 

 

Proposta N°1: Dai 14 ai 18 anni i calciatori sono da considerarsi “giovani di serie” 

 

 N.O.I.F.: Art. 33 I “giovani di serie” 

“I calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando 

sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle 

Leghe professionistiche.  
 

La nostra proposta è di estendere l’art.33 NOIF all’ipotetica Lega Nazionale Semiprofessionisti e 

alla Lega Nazionale Dilettanti, 

Proposta N°2: Dai 16 anni è possibile stipulare un accordo economico di tipo 

semiprofessionistico o dilettantistico per una durata valida da 1 a 5 anni. 

I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e 

purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un accordo economico di tipo 

semiprofessionistico/dilettantistico. II calciatore giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere 

un contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: 

a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie D; 

b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Eccellenza; 

c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Promozione; 

d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in I, II, III 

categoria. 

 

Proposta N°3: L’accordo economico d’addestramento 

Nel 19esimo anno di età la società può proporre al giovane di serie un accordo economico 

d’addestramento. Entro il 15 luglio del rispettivo anno può esercitare in automatico l’accordo 

economico d’addestramento, oltre questa data il calciatore può ritenersi svincolato. 



 La cifra indicativa dell’accordo economico d’addestramento, in base ad una media degli attuali 

rimborsi nel primo anno di “under” dei giovani calciatori, potrebbe essere di € 2500,00 (250,00€ x 

10 mensilità) per la serie D. 

La cifra indicativa dell’accordo economico d’addestramento, in base ad una media degli attuali 

rimborsi nel primo anno di “under” dei giovani calciatori, potrebbe essere di € 1350,00 (150,00€ x 9 

mensilità) per l’Eccellenza. 

Proposta N°4: L’accordo economico  

L’accordo economico per le società semiprofessionistiche e dilettantistiche può avere la durata 

massima di 5 anni, periodo durante il quale la società di appartenenza detiene il cartellino del 

calciatore. Il valore di mercato del cartellino può essere stabilito con l’ausilio di figure preposte 

quali i “Collaboratori della gestione sportiva” o gli “agenti sportivi”. 

Proposta N°5: La rescissione 

La rescissione può avvenire in maniera consensuale attraverso il raggiungimento di un accordo tra 

le parti o può essere esercitata da parte della società attraverso il pagamento di una penale calcolata 

in percentuale alla cifra che il calciatore dovrà ancora percepire. 

 

Proposta N°6: Modalità d’erogazione del rimborso spese 

Il comma 910 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 impone il divieto di pagamento di stipendi e 

compensi in contanti ed il conseguente obbligo di pagamento tramite: 

 

Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal calciatore; 

Strumenti di pagamento elettronico; 

Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un 

conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

Emissione di un assegno consegnato direttamente al calciatore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un suo delegato. 

 

Infine, si deve evidenziare che la firma “per ricevuta” del collaboratore/calciatore non 

costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 

Le sanzioni previste per chi paga gli stipendi in contanti vanno da €. 1.000 a €. 5.000. 

 

Proposta N°7: Contributi previdenziali  

“Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione previdenziale 

separata dell’INPS”. 

In relazione agli obblighi assicurativi, l’art. 6, comma 4, D.L. n. 115 del 30/06/2005, convertito dalla 

Legge n. 168/2005, ha previsto l’emanazione di un apposito decreto che dovrà stabilire le nuove 



modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti. Nonché la 

natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi.  

Auspicandoci che avvenga quanto prima ci facciamo portatori di un progetto idoneo allo status 

del calciatore semiprofessionista, che preveda la contribuzione diretta da parte di quest’ultimo. 

 

Proposta N°8: Sistema infortunistico  

Circolare INPS n. 32 del 07/02/2001. 

“Queste somme non devono nemmeno essere assoggettate all’INAIL.” 

La nostra proposta prevede che la LNS e la LND devono ogni anno garantire, mediante accordo con 

un’agenzia di settore, coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a 

favore delle Società sportive e dei tesserati della Lega. 

L’agenzia convenzionata con la Lega dovrà proveddere al rimborso delle spese mediche e di controllo 

sostenute dalla società per il calciatore, nonché il pagamento di una parte dell’accordo economico 

durante il periodo d’infortunio, qualora l’entità di quest’ultimo fosse molto grave. 

La visita medico legale dovrà avvenire, come per tutti i sinistri, presso un medico legale. 

Le società che non avranno effettuato la visita medica ai propri tesserati al momento del tesseramento 

non potranno usufruire del rimborso. 

Proposta N°9: Staff tecnico e collaboratori 

L’accordo economico, nella durata e nelle modalità espresse per i calciatori semi-professionisti, potrà 

essere applicato anche a tutti i collaboratori e allo staff tecnico regolarmente tesserati ed in possesso 

dei relativi requisiti e qualifiche. 

In breve, il suddetto accordo economico sarà valido per le seguenti figure: 

Collaboratore della gestione sportiva (Direttore sportivo), segretario, dirigente accompagnatore o 

Team Manager, allenatore, allenatore in seconda, preparatore atletico, preparatore dei portieri, match 

analyst, osservatori, fisioterapista, magazziniere, addetto stampa e altre figure che possono 

collaborare in maniera attiva con la società sportiva. 

Per le figure esterne alla società quali Agenti Coni o Figc, procuratori sportivi e consulenti, le società 

all’atto del pagamento devono richiedere regolare fattura o ricevuta. 

 

Modello ricevuta 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0dccd785-

5e16-4882-91fe-c52d1ec08ba9 

 

Proposta N°10: Regola dell’under 

Sarebbe opportuno far sì che il giovane calciatore possa compiere un percorso formativo di tipo 

piramidale cambiando la regola dell’under nella seguente modalità e, soprattutto, renderla omogenea 

in tutte le regioni d’Italia.  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0dccd785-5e16-4882-91fe-c52d1ec08ba9
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A0dccd785-5e16-4882-91fe-c52d1ec08ba9


Questo piccolo cambiamento potrebbe rendere più competitivi i campionati e far sì che, proprio come 

una volta, il giovane calciatore venga schierato e valorizzato per le sue qualità e non per l’imposizione 

di una regola. 

La nostra proposta: 

Stagione sportiva 2020/2021 

In Eccellenza si dovranno schierare obbligatoriamente almeno 2 under nati nell’anno 2002. 

In Serie D si dovranno schierare obbligatoriamente almeno 3 under: 

N°1 nel 1999, N°1 nel 2000, N°1 nel 2001. 

Il premio “giovani di valore” deve essere riconosciuto in Serie D ed in Eccellenza in base all’età 

media dei calciatori schierati secondo i criteri già in atto e non solo in base agli under schierati. 

Proposta N°11: Revisione della tabella premio di preparazione 

Proponiamo la creazione di un apposito modulo che determini il passaggio/trasferimento del 

“calciatore” alle società professionistiche, semiprofessionistiche o dilettantistiche dalle scuole calcio. 

Proponiamo l’abbassamento dei coefficienti unitari di categoria e del paramentro annuale a patto che 

venga realmente rispettato e regolamentato. 

Proponiamo in aggiunta che la scuola calcio possa inserire sull’apposito modulo la possibilità di 

ottenere una percentuale sulla prossima cessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SPONSORIZZAZIONI E DIRITTI TV 

 

 

A nostro avviso le società di Serie D ed Eccellenza hanno diritto ad un contributo che possa essere 

integrato nel budget di inizio stagione.  

Non ricevendo nessun contributo per diritti Tv e spesso, restituendo tramite nota di credito la 

sponsorizzazione promessa da uno sponsor ma, non incassata, finiscono per ritrovarsi di fronte ad un 

bilancio economico diverso da quello preventivato. 

Ovviamente il tutto a danno dei calciatori e dello staff che non potranno percepire lo stipendio, o parte 

di esso. 

Premesso ciò, andrebbe istituito un vero e proprio contratto di sponsorizzazione che possa garantire 

alle società la somma promessa dagli sponsor, così come accade ai livelli più alti. 

Per quanto riguarda i diritti Tv, sarebbe un mezzo attraverso i quali la Serie A e la serie B potrebbero 

dare un contributo alle leghe minori cedendo una piccola parte degli introiti. Questi andrebbero 

suddivisi in maniera equa per tutte le squadre di serie D e, attraverso una percentuale leggermente più 

bassa, per tutte le squadre di Eccellenza. 

Si potrebbe creare ogni fine settimana, a partire dal venerdi fino al lunedì, un palinsesto di partite di 

cartello di D ed Eccellenza che le emittenti più importanti, che ad oggi trasmettono A e B, possano 

trasmettere. 

Parliamo di partite di calcio con un bacino d’utenza molto ampio, partite di un certo fascino, ad 

esempio in serie D in questo momento ci sono società come Palermo, Mantova, Lucchese, Savoia, 

Messina, Acireale, Licata, Latina, Foligno, Pro Sesto, Legnano, Campobasso, Sassari Torres, 

Grosseto, Turris, per non parlare dell’intero girone H che ricorda la vecchia serie C2. 

In Eccellenza cito le società a noi territorialmente vicine come Palmese, Angri, Scafatese, 

Battipagliese, Afragolese, Frattese, Puteolana1. 

Sarebbero match interessanti e, soprattutto, con bacino d’utenza nettamente superiore ad alcune 

trasmesse in categorie superiori. 

Qualora non ci fosse la volontà o la possibilità da parte di queste emittenti di trasmettere queste due 

categorie, si potrebbe istituire un bando per l’assegnazione dei diritti TV per le dirette esclusive dei 

match di cartello di serie D ed Eccellenza, lasciando alle emittenti locali e alle web tv la possibilità di 

registrare il match previa autorizzazione da parte della società e della lega, nonchè di trasmettere in 

differita il match e gli highlights. 

 

 

 
1 Abbiamo preso ad esempio alcune società sportive che storicamente hanno avuto un grosso seguito di tifosi senza voler 

screditare le altre. 

 



Concludiamo dicendo: 

“Le società semiprofessionistiche e quelle dilettantistiche rappresentano il motore del 

calcio italiano, numerosi ragazzi si formano e crescono nelle scuole calcio e nei settori 

giovanili dilettantistici passando poi nei vivai delle società professionstiche. 

Spesso, i premi di preparazione non vengono rispettati, questo non è corretto verso chi 

per anni ha educato e formato un bambino divenuto calciatore. 

Non è corretto verso chi ogni anno dovrebbe avere la possibilità economica di poter 

tesserare i migliori istrutturi per i bambini che approcciano a questo sport”. 

 

Da Lunedì 04 maggio 2020 partirà la petizione digitale generata da noi 

tramite piattaforma online, aiutaci a farla girare e a spiegare ai tuoi 

compagni di squadra, alle altre società, agli altri allenatori e agli altri addetti 

ai lavori quanto sia importante in questo momento riformare il calcio 

dilettantistico, sarà nostro compito metterci in contatto con i vertici di Lega 

e l’AIC. 

——————————————————————————————————————————— 

 

I NOSTRI CONTATTI  

Stefano Squitieri 

squitieri.stefano@gmail.com 

Valentino Viviani 

valentinoviviani@hotmail.it 

SOCIAL MEDIA  

Siamo reperibili su Facebook e Instagram digitando Stefano Squitieri o Valentino Viviani. 

In alternativa, potete contattarci tramite la pagina “SV Sport Management” o sul sito 

www.svsportmanagement.com 

  

 

 

 

TUTTI I DIRITTI E E I COPYRIGHT SONO RISERVATI©  

mailto:squitieri.stefano@gmail.com
mailto:valentinoviviani@hotmail.it
www.svsportmanagement.com

