Edizione di mercoledì 29 ottobre 2014

BACHECA

Oggi al Coni viene presentato il Repertorio delle leggi sullo sport
di Euroconference Centro Studi Tributari

Oggi, alle ore 11.15 presso l’Aula 6 della
Scuola dello sport del
Coni in
Largo G. Onesti 1 a
Roma, si terrà la
presentazione del
Repertorio delle leggi sullo sport, raccolta legislativa commentata a cura di
Guido Martinelli,
avvocato presso il foro di Bologna e socio fondatore dello Studio Legale Associato Martinelli –
Rogolino, e di
Marilisa Rogolino,
Socio Fondatore dello Studio Legale Tributario Martinelli Rogolino.
A fare gli onori di casa saranno l’
Amministratore Delegato di
Coni Servizi e
Presidente della
FIBa,
Alberto Miglietta, che introdurrà la presentazione di questa pubblicazione e
Rossana Ciuffetti,
Direttore della
Scuola
dello Sport.
A seguire, dopo una breve descrizione dell’impegno editoriale, ma non solo visti i numerosi
convegni sul tema, di Euroconference nell’ambito delle discipline sportive, testimoniato oltre
che dalla pubblicazione del Repertorio delle leggi sullo sport, anche dal libro
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche a cura di
Luca Caramaschi e il mensile
Associazioni e sport, da parte di
Luigi Scappini, responsabile dell’area editoriale, seguirà la presentazione del volume a cura dei
due autori. Il volume nasce da diverse
esigenze. La prima tesa a soddisfare i sempre più numerosi professionisti che, sia sull’area
fiscale che su quella più propriamente del
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diritto
sportivo, si trovano a dover
utilizzare,
quotidianamente,
norme specifiche attinenti il mondo dello sport di
non sempre
facile
reperibilità. In second’ordine, ma non per ultima, quella delle migliaia di
dirigenti
volontari che quotidianamente, nelle società e associazioni sportive o nei comitati Coni o di
Federazione portano avanti la “macchina” dello sport italiano e che nel testo possono trovare
conferma (o smentita) a loro convinzioni o opinioni. Il volume si divide in
quattro grandi
aree tematiche. Ognuna di queste è formata da una
introduzione al “tema” dell’area e, a seguire, dalla
raccolta delle
leggi di
riferimento. Ogni articolato è preceduto da una
tavola sinottica che consente, in sintesi, di avere immediatamente a portata di mano tutti i
maggiori contenuti del documento e, volendo, di trovare immediatamente l’articolo o il
comma che contiene la norma di interesse. La
prima parte è dedicata alle
leggi regionali sullo sport.
Il
secondo
capitolo non poteva non essere dedicato alle norme dell’ente a cui storicamente lo Stato ha
delegato la disciplina dello sport in Italia, il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In questo ambito ampio spazio e commento ha avuto la
nuova disciplina della giustizia sportiva alla quale dovranno fare riferimento i Giudici sportivi, i
Tribunali e le Corti che ogni Federazione sportiva ha dovuto adottare. Il
terzo capitolo, dedicato alle
norme fiscali, il cui intreccio appare sempre più perverso e sulle quali si gli autori sperano di
essere riusciti a fare un po’ di chiarezza. Anche qui di grande ausilio appaiono le tavole
sinottiche che consentono l’immediato riferimento all’articolo e al comma di interesse
dell’operatore. Il
quarto conclusivo capitolo è dedicato alla disciplina del
lavoro nello
sport, sia in quello professionistico che in quello dilettantistico, gli aspetti assicurativi e di
tutela sanitaria.
A chiusura, vi sarà una relazione tecnica a cura dell’avv.
Guido
Martinelli e del dott.
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Luca Caramaschi, condirettori della rivista edita da Euroconference
Associazioni e sport, in merito alle criticità fiscali della gestione delle Federazioni sportive
nazionali, discipline associate ed enti di promozione sportiva.
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