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L'Istituto Nazionale della Previdenziale sociale, quale ente previdenziale di
riferimento per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e
superstiti in favore dei lavoratori privati, sia autonomi sia subordinati, nonché delle
prestazioni a sostegno del reddito previste dal sistema di welfare, ha acquisito, a far
data dal 1 gennaio 2012 (art. 21 del D.L. n. 201/2011, convcrtito dalla L. n.
214/2011) le funzioni dei soppressi Inpdap ed Enpals; pertanto, lo stesso è l'ente
previdenziale competente alla erogazione delle prestazioni previdenziali/assistenziali
in favore dei lavoratori sportivi professionisti, provvedendo, altresì, alla verifica del
corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi a carico delle società
sportive datrici di lavoro dei predetti lavoratori e al conseguente recupero delle
somme dovute a titolo di contributi.
Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, pertanto, l'INPS è impegnato in sempre
più numerose iniziative volte alla prevenzione di fenomeni di evasione ed eiusione
contributiva e al controllo della regolarità contributiva dei soggetti tenuti al
versamento della contribuzione nei suoi confronti, nonché finalizzate alla formazione
di una corretta cultura della previdenza.
L'Agenzia delle Entrate, è l'ente pubblico cui fa capo il complesso delle attività
legate al prelievo fiscale e all'accertamento delle imposte. In questo ambito,
l'Agenzia promuove, nei vari contesti sociali, la legalità fiscale come valore fondante
del rinnovato rapporto con il cittadino-contribuente, improntato alla semplificazione,
al dialogo e alla collaborazione nell'adempimento degli obblighi tributari. L'Agenzia
delle Entrate ha instaurato da anni rapporto di collaborazione con associazioni e enti
che, nei vari ambiti professionali, sovraintendono alla corretta gestione delle attività
economiche e dei connessi adempimenti tributari.

Per quanto concerne le attività delle società sportive, l'Agenzia ha già stipulato due
protocolli d'intesa, con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e con la
Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), finalizzati allo scambio di informazioni
per la verifica dell'equilibrio finanziario delle società di riferimento.
La Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro - è l'associazione di diritto
privato senza personalità giuridica, che, nell'ambito delle funzioni demandate dal
C.O.N.I. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. - presiede
l'organizzazione del campionato di calcio professionistico di Lega Pro. La Lega Pro,
quale associazione di società, affiliata alla F.I.G.C, agisce altresì nell'ambito delle
funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali. Essa, per il
raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed
amministrativa e, con funzioni rappresentative delle società associate, svolge tutti i
compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo quelli che, per disposizioni di legge, di
Statuto Federale o contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C, sono
di competenza di quest'ultima.
Lo spirito di riforma, rispetto e affermazione dei valori dello sport che sta ispirando
l'operato ed i progetti di Lega Pro, ha evidenziato, altresì, la necessità di individuare
regole improntate ad assicurare trasparenza e legalità nell'amministrazione e nella
gestione delle singole società associate e iniziare, così, insieme ad esse un percorso
guidato volto al rispetto delle normative societarie, tributarie e previdenziali.
Tutto ciò premesso,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1.Lega Pro, INPS e Agenzia delle Entrate, ciascuna nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, competenze, autonomia statutaria, e nel rispetto della legge dello
Stato, si impegnano reciprocamente alle realizzazione del progetto "Integri!/',
realizzando iniziative di sensibilizzazione e informazione per le società
sportive associate a Lega Pro finalizzate a sviluppare la cultura della
trasparenza e della legalità nella amministrazione e conduzione di club
sportivi, connessa alla pratica del calcio professionistico.
2.A tale scopo Lega Pro si impegna a fornire all'INPS e all'Agenzia delle
Entrate tutti i dati economici e di bilancio relativi ad ogni società sportiva
associata e a svolgere funzioni di supporto, anche attraverso l'istituzione di un
fondo di solidarietà, al fine di agevolare la regolarizzazione delle posizioni
fiscali e contributive di ciascuna di esse.
3.Lega Pro si impegna a mettere in atto tutte quelle attività che si renderanno
utili e/o necessarie per incentivare la trasmissione delle informazioni da parte
della stessa agli altri enti aderenti al protocollo e si renderà parte attiva

affinchè le società sportive associate pongano in essere una condotta

amministrativa/gestionale informata al pieno rispetto della regolarità fiscale e
contributiva.
4. Lega Pro, di concerto con l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, definirà un
progetto di formazione finalizzato alla sensibilizzazione dei singoli club
sportivi al rispetto della trasparenza e della legalità. Nell'ambito di tale
progetto si prevede l'organizzazione di seminari, con cadenza annuale, ai
quali saranno invitate a partecipare le società sportive della Lega Pro.
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