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OGGETTO: Art icolo 5 4 - bis del decreto- legge  2 4  aprile  2 0 1 7 ,  n.  5 0 .  Disposizioni
int rodot te  dalla  legge  2 7  dicem bre  2 0 1 7 ,  n.  2 0 5 ,  per  le  società
sport ive  di cui a lla  legge  2 3  m arzo 1 9 8 1 ,  n.  9 1 .  I ndicazioni
sull’am bito di applicazione

  

 
Con  la circolare n. 95  del 14  agosto 2018  l’I st ituto ha fornito indicazioni in m erito
all’applicazione delle norm e int rodot te dall’art icolo 1, com m a 368,  della legge 27  dicem bre
2017,  n. 205 ( legge di bilancio  2018) ,  per  l’ut ilizzo delle prestazioni  occasionali da parte delle
società sport ive di cui alla legge 23  m arzo 1981,  n. 91,  con r ifer im ento alle prestazioni  rese
dai propri addet t i,  c.d.  steward,  negli  im piant i sport ivi nei quali  si svolgono part ite ufficiali  delle
squadre di calcio professionist iche.
 
La norm a citata,  in part icolare,  ha previsto che le società sport ive di cui alla citata legge n.
91/ 1981  possano accedere alle prestazioni  occasionali m ediante il  Libret to  Fam iglia per  le
at t iv ità di cui al  decreto del Minist ro dell'I nterno 8 agosto 2007,  pubblicato sulla Gazzet ta
Ufficiale n. 195 del 23/ 8/ 2007.
 
I l  decreto m inister iale fa r ifer im ento alle responsabilità assunte dalle suddet te società in
relazione ai  servizi  finalizzat i al  cont rollo  dei t itoli  di accesso, all' inst radam ento degli spet tator i
ed alla verifica del r ispet to del regolam ento d'uso dell' im pianto,  at t raverso gli steward,
assicurandone la direzione ed il  cont rollo  da parte del responsabile per  il  m antenim ento della
sicurezza degli im piant i sport ivi con capienza superiore a 7.500 post i,  nei quali  si svolgono
part ite ufficiali  delle squadre di calcio professionist iche.
 
Con  la finalità  di elevare il  livello di sicurezza delle com pet izioni calcist iche,  l’am bito di

 



applicazione della norm a è stato da ult im o am pliato dal Ministero del Lavoro e delle polit iche
sociali  che,  con nota prot .  n. 9712  del 07/ 12/ 2018,  ha previsto la possibilità di ut ilizzo delle
prestazioni  occasionali t ram ite il  Libret to  Fam iglia per  la ret r ibuzione dei servizi  resi  dagli
steward all’interno degli im piant i sport ivi di calcio,  a  prescindere dalla capienza degli stessi,  nei
cam pionat i della serie A,  serie B e lega Pro.
 
Si conferm ano,  per  ogni  alt ro aspet to,  le indicazioni fornite con la citata circolare n. 95/ 2018  e
con il  successivo m essaggio n. 3193/ 2018.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


