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REGOLAMENTO DEPOSITO CONTENUTI ECONOMICI 
 Approvato dal C.d.A. con delibera del 09/06/2021  

modificato dal C.d.A. il 26/09/2021 

modificato dal C.d.A. il 20/07/2022 e dall’Assemblea il 21/07/2022 

 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Norme generali 

1. Il presente Regolamento disciplina gli obblighi che le società di SuperLega 

devono osservare durante lo svolgimento dei campionati in materia di pagamento 

dei compensi lordi, inclusi gli eventuali premi, complessivamente pattuiti e maturati 

dai “tesserati della rosa della prima squadra” (tale definizione comprende tutti i 

tesserati indicati nel Regolamento di Ammissione al Campionato di SuperLega, fatta 

eccezione per lo staff medico con partita IVA) con esclusivo riferimento 

all’espletamento dell’attività sportiva, e relative ritenute fiscali. 

  

Titolo II 

OBBLIGHI DI DEPOSITO 

 

Art. 2. Obbligo di deposito dei contenuti economici e relativi adempimenti 

1. I contenuti economici dei contratti in essere che regolano i rapporti tra le società 

ed i “tesserati della rosa della prima squadra”, con esclusivo riferimento 

all’espletamento dell’attività sportiva, devono essere depositati presso l’Organismo 

di Controllo (in sigla ODC) di cui al successivo articolo 6, mediante invio 

dell’apposito modulo fornito dalla Lega (Mod. A. Contratti; all. n. 1), da effettuarsi, 

a mezzo posta elettronica certificata (odc.legavolley@pec.it), entro e non oltre 7 

giorni dalla prima giornata ufficiale del campionato di SuperLega della stagione 

sportiva di riferimento, ovvero, per i contratti stipulati successivamente a tale data, 

entro e non oltre 30 giorni dalla relativa sottoscrizione e, comunque, entro e non 

oltre 10 giorni dalla prima partita ufficiale (iscrizione a referto) del tesserato. 

2. L’obbligo di deposito riguarda i contenuti economici di tutti i contratti stipulati con 

i “tesserati della rosa della prima squadra”, sia di quelli che prevedono il pagamento 

di compensi lordi, esclusi eventuali premi, non superiori a complessivi euro 15.000,00 

per stagione sportiva (relativamente ai quali l’ODC non è attribuito alcun compito 

di controllo) e sia di quelli che prevedono il pagamento di compensi superiori a tale 

soglia.  

3. Sono vietati accordi integrativi e/o sostitutivi di quelli depositati che prevedono 

l’erogazione di somme superiori a quelle indicate nei contratti trasmessi all’ODC. La 

loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e comporta il deferimento delle 

parti innanzi ai competenti Organi di Giustizia Sportiva.  

 

Art. 3. Termini e modalità di pagamenti 

1. Le società devono provvedere al pagamento dei compensi lordi 

complessivamente pattuiti e maturati dai “tesserati della rosa della prima squadra”, 

inclusi gli eventuali premi, alle scadenze convenute nei rispettivi contratti, a mezzo 

bonifico bancario o, in ogni caso, con modalità tracciate. 
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2. Le società devono, altresì, provvedere al pagamento delle ritenute fiscali dovute 

sui compensi lordi complessivamente pagati, come pattuiti e maturati dai “tesserati 

della rosa della prima squadra, alle scadenze e con le modalità previste dalla 

vigente normativa. 

 

Titolo III 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

 

Art. 4. Pagamento compensi tesserati: termini, modalità di comunicazione e cause 

di esonero 

1. Con riferimento ai soli contratti stipulati con i “tesserati della rosa della prima 

squadra” che prevedono il pagamento di compensi lordi superiori a complessivi 

euro 15.000,00 per stagione sportiva, le società devono documentare all’ODC, nel 

rispetto delle scadenze indicate nel Mod. A, entro e non oltre il:  

− 20 dicembre, l’avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi 

complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai 

“tesserati della rosa della prima squadra” alla data del 30 novembre della 

stagione sportiva di riferimento; 

− 20 febbraio, l’avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi 

complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai 

“tesserati della rosa della prima squadra” alla data del 31 gennaio della 

stagione sportiva di riferimento; 

− 20 aprile, l’avvenuto pagamento del 100% del totale dei compensi lordi 

complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) e dovuti ai 

“tesserati della rosa della prima squadra” alla data del 31 marzo della 

stagione sportiva di riferimento; 

− entro la data fissata annualmente dal Regolamento di Ammissione al 

Campionato, l’avvenuto pagamento del saldo del totale dei compensi lordi 

complessivamente pattuiti (individualmente conteggiati) dai “tesserati della 

rosa della prima squadra”, inclusi gli eventuali premi, nella stagione sportiva 

di riferimento. Tale ultimo adempimento deve essere eseguito anche dalle 

società retrocesse nel Campionato di Serie A2 al termine della stagione 

sportiva. 

2. Il pagamento del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti 

(individualmente conteggiati) e dovuti ai “tesserati della rosa della prima squadra” 

ad ognuna delle date indicate nel comma 1 che precede deve essere attestato 

mediante trasmissione all’ODC della relativa documentazione, unitamente al 

modulo predisposto dalla Lega (Mod. B prospetto riepilogativo pagamento 

compensi e ritenute; all. n. 2). Si considerano tardivi i soli pagamenti effettuati 

successivamente alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della 

documentazione all’ODC. 

3. Gli obblighi di comunicazione devono essere assolti con le seguenti modalità: 

• l’avvenuto pagamento dei compensi deve essere documentato mediante 

produzione delle contabili dei bonifici (non sono ammesse, pertanto, ricevute 

e/o quietanze di pagamento firmate dai tesserati); 

• non è consentito utilizzare modulistica diversa da quella prevista dal presente 

Regolamento; 
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• è necessario separare i pagamenti relativi a compensi da quelli relativi a 

rimborsi spese (se pagati con un unico bonifico la Società deve segnalare per 

ciascun nominativo a quanto ammonta il compenso netto pagato); 

• occorre garantire che vi sia quadratura tra i dati indicati nel Mod. A e quelli 

riportati nel Mod B; non è consentito apportare modifiche ai dati indicati nel 

Mod. A, fatta eccezione per correzione di eventuali errori materiali, che 

devono essere controfirmate anche dai tesserati interessati;  

• la documentazione richiesta alle singole scadenze deve essere trasmessa 

all’ODC mediante un’unica PEC. 

4. Eventuali ulteriori accordi intercorsi tra Società e “tesserati della rosa della prima 

squadra” che prevedano il pagamento di compensi diversi da quelli indicati nei 

contratti depositati ai sensi del precedente art. 2) non saranno considerati validi ai 

fini del presente regolamento. Non rientrano in questa fattispecie gli eventuali 

accordi di risoluzione anticipata del contratto e/o gli atti transattivi, che dovranno 

essere trasmessi all’ODC entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione 

5. Per ogni stagione sportiva possono essere escluse dagli obblighi di pagamento le 

posizioni di massimo 2 “tesserati della rosa della prima squadra” a condizione che 

la società interessata provveda a documentare, negli stessi termini indicati al 

comma 1 che precede, l’esistenza di un contenzioso non temerario formalmente 

avviato con tali tesserati, quanto meno a livello stragiudiziale, almeno 15 

giorni prima delle suddette scadenze. 

6. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno 

obbligatoriamente essere inviate all’indirizzo PEC dell’ODC 

(odc.legavolley@pec.it). 

 

Art. 5. Pagamento ritenute fiscali: termini e modalità di comunicazione. 

1. Entro i medesimi termini indicati all’art. 4, comma 1, del presente regolamento le 

società devono documentare l’avvenuto pagamento delle ritenute fiscali dovute 

sui compensi lordi complessivamente pattuiti e maturati dai “tesserati della rosa 

della prima squadra”, a tal fine inviando all’ODC i modelli F24 e le relative quietanze 

elettroniche o cartacee, unitamente al modulo riepilogativo dei pagamenti 

predisposto dalla Lega (cfr. Mod. B). 

2. Il pagamento delle ritenute fiscali scadenti in data successiva a quella fissata 

annualmente dal Regolamento di Ammissione al Campionato dovrà essere 

documentato, con le medesime modalità indicate nel presente articolo, entro e 

non oltre 30 giorni dalla relativa scadenza. 

3. Gli obblighi di comunicazione devono essere assolti con le seguenti modalità: 

• ogni Mod. F24 deve essere corredato dalla relativa quietanza di pagamento 

e da un documento riepilogativo delle ritenute versate in favore dei tesserati 

(indicati singolarmente); 

• nei Mod. F24 relativi alle ritenute versate in favore dei tesserati non possono 

essere inserite ritenute e/o imposte di altra natura. 

3. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno 

obbligatoriamente essere inviate all’indirizzo PEC dell’ODC 

(odc.legavolley@pec.it). 

 

Titolo IV 
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ORGANO DI CONTROLLO 

 

Art. 6. Composizione e competenza 

1. Presso la Lega è istituito l’Organo di Controllo (in sigla ODC) nominato dal 

Consiglio di Amministrazione della Lega, che potrà essere monocratico o collegiale 

(quest’ultimo composto da un Presidente e da due componenti). I componenti 

dell’ODC dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 58 dello Statuto 

FIPAV, 

2. Il mandato dei componenti dell’ODC ha durata triennale ed è rinnovabile per 

non più di due volte. I componenti dell’ODC sono tenuti alla stretta osservanza del 

segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti diretti di qualsiasi natura 

con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la 

cessazione dell’incarico. 

3. All’ODC è attribuito il compito: (i) di verificare il rispetto, da parte delle società 

che partecipano al Campionato di Serie A1 SuperLega, degli obblighi previsti dagli 

articoli 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento; (ii) di comunicare i risultati di tale 

verifica agli Organi di Lega e, ove previsto, alla Commissione Ammissione 

Campionati. 

4. Nell’esercizio della funzione di controllo l’ODC può richiedere alle società il 

deposito della copia integrale dei contratti dei tesserati, nonché di ulteriori dati e di 

documenti contabili e societari e quanto comunque necessario per le proprie 

valutazioni. 

 

Art. 7. Prerogative dell’ODC 

1. Nel caso in cui, dalla documentazione trasmessa dalle società, risulti la violazione 

degli obblighi previsti dal presente Regolamento l’ODC:  

(i) richiederà all’Organo di Lega competente di procedere all’escussione della 

garanzia finanziaria prestata dalla società inadempiente, ove prevista dal 

Regolamento di Ammissione al Campionato in vigore nel momento in cui si è 

verificata l’inadempienza;  

(ii) comunicherà all’Organo di Lega competente, entro 30 giorni dalla scadenza 

dei termini previsti dal presente Regolamento, le violazioni riscontrate 

nell’espletamento della propria attività di controllo ai fini dell’avvio dell’azione 

disciplinare ai sensi del Regolamento di Disciplina della Lega.  

2. Nel caso in cui emergano fatti nuovi rilevanti dei quali l’ODC non era a 

conoscenza, gli stessi saranno comunicati all’organo di Lega competente, sempre 

ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare, entro 20 giorni dall’avvenuta conoscenza.  

 

 

Titolo V 

SANZIONI 

 

Art. 8. Sanzioni applicabili. 

1. In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento saranno 

applicate, singolarmente o cumulativamente, a carico delle società inadempienti 

e dei loro tesserati, oltre all’attivazione della procedura di escussione della garanzia 
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finanziaria, ove prevista, le sanzioni indicate nelle Tabelle allegate al presente 

Regolamento. 

2. Tutte le sanzioni pecuniarie previste nel presente articolo devono essere versate 

entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, a pena di 

escussione della garanzia finanziaria. 

3. Nel caso in cui la decisione che disponga, a carico delle società sportive, la 

sanzione dei punti di penalizzazione divenga definitiva oltre il termine dell’ultima 

giornata di regular season, tale sanzione sarà scontata nella stagione sportiva 

successiva. 

 

 

TITOLO VI 

NORME FINALI 

 

Art. 9. Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Allegati:  

1) Modulo A: CONTRATTI 

2) Modulo B: PAGAMENTO COMPENSI E RITENUTE 

3) Tabella I; 

4) Tabella II; 

5) Tabella II; 

6) Tabella IV; 

7) Tabella V; 

8) Tabella VI; 

9) Tabella VII 

 


