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Inquadramento giuridico e cenni di fiscalità diretta le-
gati allo sponsoring

1. 
Introduzione
Nel mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo si sen-
te spesso parlare di sponsorizzazione, main sponsor, sponsee, 
sponsor tecnico e/o simili, avendo presente un’idea generica 
di quello che lo sponsor rappresenti concretamente. In questa 
sede si cercherà di fornire un quadro giuridico e fiscale dell’at-
tività dello sponsoring, evidenziandone le caratteristiche prin-
cipali e facendo un riferimento anche alle conseguenze fiscali 
sui soggetti principalmente colpiti da questo fenomeno: artisti 
e sportivi.

2. 
Cenni storici ed evoluzione del fenomeno dello sponsoring
Sponsorizzare qualcosa o qualcuno (dal latino sponsor, sponso-
ris, ossia “garante, manlevatore” e dall’inglese sponsor, ovvero co-
lui che finanzia un’attività sportiva, artistica o culturale con lo 
scopo di ricavarne pubblicità) significa sostenere, finanziaria-
mente oppure attraverso la fornitura di prodotti o servizi, un 
evento, un’attività, una persona o un’organizzazione[1]. Con 
sponsor si indica l’individuo o l’azienda che fornisce tale soste-
gno, mentre con sponsee o sponsored party si indica l’assistito.

Storicamente la sponsorizzazione si traduceva in un contratto 
a struttura fondamentalmente unilaterale consistente in atti 
di donazione ispirati al puro mecenatismo; con il tempo tale 
spirito di liberalità è sostanzialmente mutato, trasformando 
la relazione contrattuale in un vero e proprio “do ut des”. Allo 
sponsee non era più richiesto unicamente un atteggiamento di 
accondiscendenza, ma poteva essere richiesto uno specifico 
comportamento per il quale il contratto diventava sinallag-
matico. In particolare, in ambito sportivo la squadra o l’atleta 
sponsorizzato si impegnavano a veicolare il messaggio pub-
blicitario di beni legati allo sponsor, generalmente forniti all’at-
leta o alla squadra in questione a titolo gratuito. L’esempio 
più comune è quello dell’azienda che fornisce gratuitamente 
divise e/o accessori ad un atleta o ad una squadra, in cambio 
dell’esposizione del proprio marchio sugli stessi; con questo 
intervento ci si prefigge lo scopo di rendere noto al pubblico 

che le attività ed i successi di un determinato atleta o squadra 
sono stati ottenuti utilizzando abbigliamento o attrezzature 
fornite da una determinata società. Questo tipo di sponsoriz-
zazione, definito in inglese “cause-related”, è comune nei set-
tori dello sport, dell’arte, dei mezzi di comunicazione e delle 
attività benefiche. A differenza della pubblicità tradizionale, 
con la quale si reclamizza un prodotto che costituisce, di per 
sé, oggetto diretto ed esclusivo dell’attività promozionale, 
con la sponsorizzazione il messaggio promozionale è inserito 
in un contesto diverso o in un evento autonomo (competizio-
ne sportiva, evento culturale, spettacolo artistico, eccetera) 
atto a valorizzare, promuovere e divulgare la conoscenza del 
prodotto o dell’azienda fornitrice.

Esistono diverse tipologie di sponsorizzazione, le principali 
possono essere classificate come segue:

◆ sponsorizzazione di un club o di una scuderia;
◆ sponsorizzazione di singole persone;
◆ sponsorizzazione di un evento o Projektsponsoring (lo spon-

sor acquista il diritto di apparire come sponsor principale in 
occasione di una manifestazione sportiva o culturale; que-
sto tipo di sponsorizzazione sta diventando sempre più 
attrattiva poiché, al contrario della sponsorizzazione di un 
club o di un atleta, i rischi di una performance negativa da 
parte dello sponsee sono decisamente più contenuti);

◆ sponsorizzazione tecnica (lo sponsor diventa fornitore uffi-
ciale di prodotti e/o servizi dello sponsee);

◆ sponsorizzazione televisiva (cosiddetto “bartering”; tale ac-
cordo consente alla società sponsorizzatrice di acquisire la 
qualifica di sponsor del programma televisivo prodotto dal-
lo sponsee senza esclusiva, ma mediante la collocazione del 
proprio nome, del marchio, dell’immagine e dei relativi pro-
dotti nel corso della trasmissione).

3. 
Inquadramento giuridico del contratto di sponsoring
Il contratto di sponsorizzazione è definito come contratto 
atipico, sinallagmatico (prevede, infatti, prestazioni corrispet-
tive), valido anche in forma libera, in forza del quale lo sponsee 
si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine e 
del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodot-
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to specificamente marcato, dietro corrispettivo (sotto forma 
di denaro, beni e/o servizi) erogato da parte dello sponsor. Il 
contratto di sponsor non è codificato né tipizzato nel Codice 
delle obbligazioni (di seguito CO), né può essere facilmente 
sussunto in alcuno dei generi contrattuali stabiliti dalla parte 
speciale del CO (per questo motivo è anche detto “Innomi-
natvertrag”[2]); infatti, l’eterogeneità delle prestazioni e degli 
interessi disciplinati dagli accordi di sponsorizzazione sono 
tali da rendere molto difficoltosa la stesura di una norma a 
carattere positivo volta a comprenderne tutte le varianti.

3.1.
Elementi distintivi rispetto ad altri generi contrattuali
Il contratto di sponsorizzazione si differenzia dal contratto di 
appalto poiché, a differenza di quest’ultimo, lo sponsoring non 
prevede la garanzia di un determinato risultato. 

Anche se può contenere elementi della compravendita (ad 
esempio la cessione della proprietà di un oggetto dietro ver-
samento di un corrispettivo), rispettivamente della locazione 
(come nel caso della locazione di spazi pubblicitari su divise o 
cartelloni pubblicitari disposti in sede di un evento), non può 
essere sussunto con gli stessi, poiché le caratteristiche della 
compravendita e della locazione non sono sufficienti a sinte-
tizzare tutte quelle che, invece, contraddistinguono la spon-
sorizzazione. 

Non si tratta di donazione, poiché lo sponsor si aspetta una 
controprestazione da parte dello sponsee (la donazione è, in-
vece, un negozio giuridico unilaterale) per la quale, di fatto, 
viene a mancare anche l’animus donandi (ossia la volontà con 
cui una persona ne arricchisce un’altra con i propri beni, senza 
aspettarsi una controprestazione corrispondente). 

Non si può nemmeno qualificare come rapporto di lavoro, poi-
ché nel contratto di lavoro l’elemento essenziale è il rapporto 
di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, elemento 
mancante nel rapporto di sponsorship, in cui le parti agiscono 
indipendentemente – e con differenti fini – l’una dall’altra. 

Tale contratto non ha come oggetto lo svolgimento di un’at-
tività in comune, ma ha come scopo lo scambio di prestazio-
ni e, dunque, non assume nemmeno le caratteristiche di una 
società semplice (nella società semplice i soci, persone fisiche 
o giuridiche, si prefiggono il perseguimento di uno scopo co-
mune con mezzi o forze comuni). 

Lo sponsorship può essere sussunto solo parzialmente nel con-
tratto di licenza; quest’ultimo si accomuna con lo sponsor per 
l’aspetto relativo allo sfruttamento dei diritti immateriali ma, 
nonostante questa sia una parte importante della sponsoriz-
zazione, non ne è l’unico elemento fondamentale. 

Anche il contratto di mandato potrebbe avvicinarsi allo spon-
sor; tuttavia, come illustrato sopra, il contratto di sponsor ri-
assume tipicamente elementi di altre tipologie contrattuali 
(concessione di uso di diritti immateriali, cessione della pro-
prietà di materiale, eccetera), motivo per il quale lo sponsoring 
non può essere qualificato nella sua interezza come contratto 
di mandato.

3.2. 
Elementi cardine della sponsorizzazione
Il fine della sponsorizzazione consiste nella promozione e nel 
sostegno di un’attività altrui con l’intento di ricavarne un po-
sitivo ritorno d’immagine; attraverso la notorietà dello spon-
see (mediante l’utilizzo di un marchio o un prodotto specifico 
in un contesto diverso da quello prettamente pubblicitario), 
lo sponsor persegue indirettamente la propria finalità pubbli-
citaria. Lo sponsor si obbliga, generalmente, al pagamento di 
una somma di denaro. Oltre al corrispettivo in denaro, pos-
sono essere trasferiti allo sponsee in proprietà o in godimento 
temporaneo altri beni. Lo sponsee, invece, si obbliga a pubbli-
cizzare più o meno direttamente il marchio o il prodotto del-
lo sponsor, oppure ad indossare determinati capi di abbiglia-
mento o ad utilizzare determinate attrezzature artistiche e/o 
sportive; in ogni modo, si tratta di un’obbligazione di mezzi 
e non di risultato (lo sponsee non ha l’obbligo di garantire un 
ritorno pubblicitario, ma unicamente quello di svolgere le at-
tività previste contrattualmente). La dottrina svizzera non si 
è, sinora, occupata molto del contratto di sponsoring; questo 
perché, in caso di controversie, le parti tendono a cercare un 
accordo extragiudiziale per evitare l’iter processuale e le con-
seguenti ripercussioni sull’immagine dell’artista/sportivo. I 
termini di questi accordi extragiudiziali non sono nemmeno 
resi pubblici, sempre a tutela della segretezza e della confi-
denzialità in merito alle parti coinvolte[3].

Al fine di inquadrare giuridicamente le diverse prestazioni 
stabilite dal contratto di sponsoring, si farà riferimento alle 
specifiche norme applicabili ad ogni tipo di prestazione: se è 
trasferita la proprietà di beni si considereranno le norme re-
lative alla compravendita, se i beni sono concessi in uso tem-
poraneo si farà riferimento alle norme del comodato o della 
locazione (nel caso lo sponsee debba pagare un corrispetti-
vo), e così via. Tuttavia, al fine di sussumere un determinato 
contratto di sponsorship, così come per tutti i contratti cosid-
detti sui generis (o “Innominatsverträge”), non si applicheran-
no direttamente le norme relative ad un determinato tipo di 
contratto regolato dal CO, ma si dovrà valutare quali norme 
legali possano essere applicate per analogia[4]. Ove vi sia un 
elemento contrattuale preponderante e le altre prestazioni, 
invece, siano da considerarsi secondarie e complementari, si 
potrà auspicare che queste seguano l’egida delle norme ap-
plicabili alla prestazione preponderante.

4. 
Cenni in merito all’imposizione internazionale  
e nazionale di artisti e sportivi
Prima di analizzare la fiscalità (nel quadro delle imposte diret-
te) del contratto di sponsoring, è bene fare un breve accenno 
a quelli che sono i principi impositivi di artisti e sportivi. Arti-
sti e sportivi sono generalmente contribuenti molto “mobili”, 
poiché si spostano frequentemente (spesso in tutto il mondo) 
per prendere parte a tornei, spettacoli ed eventi simili. Lo spe-
ciale regime impositivo applicabile ad artisti e sportivi attivi a 
livello internazionale comparve, per la prima volta, nel 1963 
nel Modello OCSE di convenzione fiscale sui redditi e sul pa-
trimonio (di seguito Modello OCSE). L’articolo 17 Modello 
OCSE[5] alloca (anche se non in maniera esclusiva) il diritto 
di imporre il reddito della performance al Paese nel quale que-
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sta si svolge, costituendo un’eccezione all’applicazione degli 
articoli 7 (relativo agli utili delle imprese) e 15 (relativo ai red-
diti da lavoro subordinato) Modello OCSE. Sulla scorta di tale 
normativa, sempre più Stati hanno iniziato a introdurre delle 
normative specifiche che permettessero loro di imporre alla 
fonte i redditi percepiti a seguito di una performance effettuata 
sul proprio territorio. Al tempo stesso, alcuni Stati hanno per-
fezionato tale regime con delle disposizioni speciali tendenti a 
contrastare l’interposizione di società sportive e/o artistiche, 
costituite – generalmente – con l’unico scopo di essere de-
stinatarie dei compensi in luogo dell’artista o dello sportivo 
medesimo[6].

In questo quadro internazionale, la Svizzera non fa eccezio-
ne. Infatti, gli articoli 35 capoverso 1 lettera b della Legge 
federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Can-
toni e dei Comuni (di seguito LAID) e 92 della Legge federale 
sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD) prevedono un 
regime di imposizione alla fonte applicabile ai redditi percepi-
ti a seguito dell’attività personale in Svizzera di artisti, spor-
tivi e conferenzieri domiciliati all’estero (la Legge tributaria 
cantonale ticinese [di seguito LT], segue specularmente con 
l’articolo 115). Colpite dall’imposta alla fonte svizzera sono 
tutte le indennità versate direttamente o indirettamente, in-
dipendentemente da quale tipo esse siano (redditi principali 
e accessori, indennità di altro tipo come spese di viaggio e 
simili, nonché redditi in natura), al performer a seguito del-
la propria attività personale. Di fondamentale importanza 
è che esista una connessione diretta tra la remunerazione 
e l’attività personale svolta in Svizzera. E contrario, le remu-
nerazioni ricevute che non sono direttamente collegate con 
l’esibizione pubblica dello sportivo o dell’artista, sottostanno 
a regole differenti (vedi capoversi seguenti). Artisti, sporti-
vi e conferenzieri domiciliati o con dimora fiscale in Svizzera 
sono, invece, imposti illimitatamente (su tutti i redditi e su 
tutto il patrimonio, cosiddetto “worldwide taxation principle”) 
in virtù della propria appartenenza personale; i redditi che, 
invece, sono tratti all’estero e, sulla base della legislazione 
interna o di una convenzione contro le doppie imposizioni 
conclusa dalla Svizzera, non sono imponibili qui, sono presi 
in considerazione ai fini della determinazione dell’aliquota, 
aliquota che sarà applicata unicamente ai redditi effettiva-
mente imponibili nella Confederazione[7].

5. 
Principi impositivi internazionali applicabili al reddito 
percepito con il contratto di sponsorizzazione
Come visto sopra, sportivi e artisti percepiscono anche red-
diti che non sempre sono legati alle loro performances perso-
nali. È questo il caso, solitamente, dei redditi ottenuti con i 
contratti di sponsoring. L’articolo 17 Modello OCSE deroga ai 
principi statuiti dagli articoli 7 e 15 Modello OCSE (l’articolo 
17 è, in questo senso, da considerarsi lex specialis), stabilendo 
che i redditi percepiti a seguito dell’attività personale in uno 
Stato diverso da quello della residenza siano imponibili dove 
è svolta personalmente la performance, indipendentemente 
dal fatto che si tratti di attività commerciale, attività di lavoro 
dipendente o indipendente. Quindi, come principio generale, 
in assenza di un nesso diretto o indiretto con la prestazione 
personale durante una pubblica apparizione o spettacolo, la 

remunerazione non è imposta ai sensi dell’articolo 17 Model-
lo OCSE, ma è imposta come reddito da attività indipendente 
(articolo 7 Modello OCSE), come reddito da attività subordi-
nata (articolo 15 Modello OCSE), oppure come canone (arti-
colo 12 Modello OCSE) e, come tale, è generalmente impo-
sto esclusivamente nello Stato di residenza dell’artista o dello 
sportivo.

Prendiamo l’esempio di un tennista che partecipa ad un tor-
neo del Grande Slam ed è pagato da una determinata azien-
da di articoli sportivi per indossare le proprie scarpe duran-
te tutto il soggiorno all’estero (quindi anche fuori dai campi 
da tennis). Lo sponsor, in questo caso, paga lo sportivo con 
l’aspettativa e la speranza che il suo prodotto sia il più vi-
sibile possibile e che il consumatore-sostenitore, nel vedere 
l’atleta in campo, per le strade o in altre occasioni mondane 
con indosso le sue scarpe, sia invogliato ad acquistarle. Eb-
bene, sulla base dei principi sopra esposti, l’articolo 17 Mo-
dello OCSE si applicherà al reddito (o alla parte di reddito) 
derivante dalla sponsorizzazione unicamente se questo è, di-
rettamente o indirettamente, correlato alla performance in un 
dato Stato. Per contro, il reddito del medesimo tipo che non è 
legato alla prestazione personale dello sportivo non rientrerà 
nell’applicazione dell’articolo 17 Modello OCSE, ma in quel-
la dell’articolo 7, dell’articolo 12, rispettivamente dell’articolo 
15 Modello OCSE, a dipendenza della fattispecie specifica. 
Nell’esempio citato, mentre la parte del compenso ricevuto 
dal tennista per aver indossato le scarpe oppure il logo dello 
sponsor sulla maglietta durante la/e partita/e di tennis sarà 
sicuramente riconducibile al campo di applicazione dell’arti-
colo 17 Modello OCSE, per la parte dello stesso riconducibile 
all’obbligo assunto dal tennista di indossare le scarpe (o co-
munque il logo) al di fuori dei campi da tennis sarà necessario 
procedere ad una dettagliata analisi delle obbligazioni con-
trattuali assunte dalle parti, al fine di determinare se il test 
della “correlazione diretta o indiretta” tra corrispettivo ed evento 
sportivo sia soddisfatto e, pertanto, se il reddito in oggetto sia 
sussumibile nell’articolo 17, piuttosto che negli articoli 7, 12, 
o 15 Modello OCSE. Questa interpretazione, specificata nel 
Commentario al Modello OCSE[8], è stata ripresa anche dal-
la Steuerrekurskommission del Canton Zurigo[9] e dal Tribunale 
federale[10].
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6. 
Conclusioni
La peculiarità del contratto di sponsoring e le difficoltà che le 
specificità dello stesso comportano sono evidenti. In ambito 
internazionale e ai fini di una corretta applicazione, da parte 
dello Stato della fonte del reddito, dei principi impositivi previ-
sti dall’articolo 17 Modello OCSE, risulta quindi di fondamen-
tale importanza stabilire quando il genere di attività concor-
date attraverso il contratto di sponsorship abbiano un nesso, 
diretto o indiretto, con la performance personale dell’atleta o 
dell’artista e quando questo nesso, invece, non vi sia. Questo 
onde evitare il rischio di incorrere in una doppia imposizione 
del reddito percepito con il contratto di sponsoring: dapprima 
nel Paese in cui è eseguita la performance (ai sensi dell’articolo 
17 Modello OCSE) e, successivamente, nello Stato di residenza 
del contribuente (se tale Stato deciderà di far rientrare il red-
dito percepito con il contratto di sponsorizzazione, o parte di 
esso, sotto l’egida degli articoli 7, 12 oppure 15 Modello OCSE). 
Soprattutto nei casi in cui il pagamento previsto è di tipo “glo-
bale” (ossia se si tratta di un unicum relativo a più prestazioni, 
magari effettuate in diversi Paesi) è ancor più necessario ef-
fettuare un’analisi minuziosa di quelli che sono i redditi legati 
alla performance in quanto tale e di quelli che, invece, sono le 
remunerazioni legate ad altre attività previste dall’accordo di 
sponsorizzazione, al fine di effettuare un corretto riparto in-
ternazionale.
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