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ABSTRACT: The paper is a brief survey of the classification of the damages to the
reputation that a professional football player can suffer due to the behavior of his club,
both from a civil law and a tax law perspective.
In particular, this work covers the analysis of the burden of the proof that the Italian Tax
Authority imposes to the taxpayer in order to demonstrate if the compensation for the
damages suffered will be subject to tax or not.
In addition, it has reviewed the most recent tax jurisprudence that has provided some
interesting and fundamental principles, especially on those occasions in which a
settlement agreement was concluded between the club and the football player.
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