
  
 
 
 

	
STAGIONE	SPORTIVA	2016/17	

COMUNICATO	UFFICIALE	N.	6	
DEL	23	NOVEMBRE	2016	

	
	

COMUNICAZIONI	DEL	COMITATO	REGIONALE	
	

1. SEMINARIO	GIURIDICO	PER	DIRIGENTI:	PROGRAMMA.	
	
Il	 Comitato	 regionale,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Scuola	 regionale	 dello	 Sport	 del	 Coni	 Sicilia,	 ha	
organizzato	 per	 sabato	 26	 novembre	2016	 un	 seminario	 giuridico	 per	 i	 dirigenti	 delle	 associazioni	
affiliate	che	si	svolgerà	a	Catania,	in	sede	regionale	–	Via	dei	Salesiani,	2	
	

Il	programma:	
	
ore	10.00		 accrediti		
ore	10.20	 presentazione	del	seminario	
	
ore	10.30	 primo	modulo:	dott.	Giuseppe	Crisafulli,	consulente	fiscale	

Aspetti	fiscali	e	tributari	nella	gestione	delle	ASD		
• Le	 verifiche	 fiscali	 e	 i	 rilievi	 più	 ricorrenti	 dell’Agenzia	 delle	 Entrate	 in	 sede	 di	

accertamento;	
• Il	concetto	di	attività	commerciale		e	la	disciplina	ai	fini	IVA;	
• Il	 rendiconto	 economico-finanziario,	 modalità	 di	 compilazione	 e	 criticità:	 cassa	 o	

competenza?		
• La	responsabilità	fiscale	degli	amministratori.	

	
ore	12.30	 lunch	
	
ore	13.30	 secondo	modulo:	dott.	Maurizio	Siragusa,	docente	Scuola	dello	sport	Coni	Sicilia	
	 	 Sicurezza	degli	impianti	sportivi	e	l’applicazione	del	d.lgs.	231/01	

• Gestione	e/o	utilizzo	di	impianti	sportivi	e	legge	81/2008	
• Responsabilità	amministrativa	degli	Enti	(231/01)	

	
ore	15.00	 terzo	modulo:	dott.	Riccardo	Lanzafame,	consulente	del	lavoro	
	 	 La	gestione	delle	risorse	umane	nel	mondo	dello	sport	

• La	legge	289/2002;	
• Le	criticità	nella	gestione	delle	risorse	umani	nelle	ASD.	

	
	
ore	17.00	 conclusioni	
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2. PROROGA	OBBLIGO	DOTAZIONE	DEFIBRILLATORI	PER	ASD.	
	
Il	decreto	 legge	n.	189/2016	recante	 la	 rubrica	“Interventi	urgenti	 in	 favore	delle	popolazioni	 colpite	
dal	 sisma	del	24	agosto	2016”	ha	disposto	 la	 sospensione	dell'efficacia	delle	disposizioni	 	 in	 	ordine		
alla	dotazione	e	all'impiego	da	parte	delle	società	sportive	dilettantistiche	dei	dispositivi	defibrillatori	
semiautomatici,	 	adottate	 	 in	 	attuazione	dell'articolo	7,	comma	11,	del	decreto	 legge	13	 	settembre		
2012,	 	 n.	 158,	 convertito,	 con	 modificazioni,	 dalla	 legge	 8	 novembre	 	 2012,	 	 n.	 189,	 rinviandone	
l’entrata	in	vigore	del	relativo	obbligo	al	1°	gennaio	2017.	
La	circolare	del	Ministero	della	salute	del	15	novembre	u.s.	precisa	che	la	proroga	è	estesa	a	tutto	il	
territorio	nazionale.	
	
	
	

3. FIERAMENTESPORT	8.8:	PALERMO,	18-28	NOVEMBRE	2016.	
	
Nell’ambito	 della	 manifestazione	 FieramenteSport	 8.8.	 organizzata	 alla	 Fiera	 del	 Mediterraneo	 di	
Palermo	 dal	 18	 al	 28	 novembre	 2016	 il	 settore	 equestre	 Pgs,	 in	 collaborazione	 con	 OIPES,	 sarà	
presente	con	un	proprio	stand	dimostrativo	ed	una	serie	di	iniziative	promozionali	curate	dalle	società	
Ranch	Oasi	del	Cavallo,	Little	Ranch,	Lo	Sperone,	Equinart,	Equus,	Ranch	del	Golfo,	Ass.	G.C.R.	Attacchi.	
	
Venerdì	 25	 novembre,	 alle	 ore	 10.30	 si	 terrà	 un	 seminario	 su	 “Lo	 sviluppo	 economico	 regionale	
attraverso	l’equiturismo	e	le	attività	equestri”.		
Relatori:	 Maurizio	 Siragusa	 (Presidente	 regionale	 PGS	 Sicilia),	 Mauro	 Testarella	 (Presidente	 OIPES),	
Giancarlo	 Russo	 (Responsabile	 regionale	 Attacchi),	 Tommaso	 Gargallo	 (Tecnico	 nazionale	 Attacchi),	
Antonino	Zuccarello	(Responsabile	regionale	settore	equestre	Pgs).	
	
	
	

4. PROVVEDIMENTI	DEL	GIUDICE	SPORTIVO	REGIONALE.		
	

Gara	N°	02/LFB	serie	“LIBERA”	femminile	Pallavolo	del	28-10-2016		SPORT	ETNEA	–	REAL	FRIENDS	
	
Ricorso	di	natura	disciplinare	ex	art.	37	R.D.G.S.	avverso	provvedimento	disciplinare	comminato	dal	
Giudice	sportivo	provinciale	pubblicato	sul	C.U.	n.	11	del	2	novembre	2016	(C.P.	Catania)		
	

Il	Giudice	regionale	
	

-Visti	gli	atti	ufficiali	di	gara;		
-Visto	il	ricorso	ritualmente	presentato	dalla	Società	SPORT	ETNEA		
	
premesso	che:		
	
a)	la	ricorrente	ha	chiesto	la	riforma	del	provvedimento	impugnato	sull’assunto	che	non	corrisponde	al	
vero	 quanto	 scritto	 dall’arbitro	 sugli	 atti	 di	 gara	 in	 ordine	 alla	 mancanza	 del	 servizio	 d’ordine,	
all’invasione	 di	 campo	 a	 fine	 gara	 e	 al	 costante	 atteggiamento	 offensivo	 tenuto	 dal	 pubblico	 nei	
confronti	 della	 squadra	 ospite,	 allegando	 a	 sostegno	 della	 tesi	 una	 dichiarazione	 di	 un	 proprio	
sostenitore;	
b)	con	 il	mezzo	di	 impugnazione	proposto,	 la	ricorrente	chiede	 l’annullamento	della	sanzione	 inflitta	
dal	Giudice	sportivo	provinciale;		
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osserva:		
	
-	 vi	 è	 parziale	 difformità	 tra	 quanto	 scritto	 dall’arbitro	 a	 referto	 gara,	 laddove	 nelle	 osservazioni	 si	
legge	che	“al	termine	della	partita	il	pubblico	della	squadra	Sport	Etnea	rivolgeva	frasi	offensive	verso	
le	 giocatrici	 della	 squadra	 Real	 Friends	 con	 quasi	 rissa	 finale”,	 ed	 il	 rapporto	 gara	 dove	 si	 sostiene	
invece	che	“durante	tutta	la	partita	 il	pubblico	(circa	5	persone)	della	squadra	Sport	Etnea	rivolgeva	
frasi	volgari	e	provocatorie	nei	confronti	della	squadra	ospite.	Con	 invasione	di	campo	alla	 fine	della	
gara...”;	
	
-	 resta,	 comunque,	 acclarata	 la	 condotta	 offensiva	 del	 pubblico	 di	 casa	 verso	 la	 squadra	 ospite	 e	
l’invasione	di	campo	al	termine	della	gara	dovuta	anche	alla	condotta	omissiva	della	società	ospitante	
sulla	 quale	 sussiste	 l’obbligo	 di	 prevedere	 un	 servizio	 d’ordine	 utile	 ad	 impedire	 il	 contatto	 tra	 il	
pubblico	e	i	giocatori	prima,	durante	e	al	termine	della	gara;	
	
-	non	costituisce	prova	a	discolpa	la	dichiarazione	allegata	in	quanto	resa	da	persona	estranea	rispetto	
ai	soggetti	deputati	a	fornire	atti	e	mezzi	di	prova	rilevanti	ai	fini	del	giudizio	
	
	

P.Q.M.	
	
-	visti	gli	artt.	27	e	seguenti	del	R.D.G.S.		
	
A)	in	parziale	riforma	del	provvedimento	impugnato,	applica	la	sanzione	dell’ammonizione	semplice	
alla	soc.	Sport	Etnea,	confermando	l’applicazione	della	multa;		
B)	dispone	incamerarsi	la	tassa	versata	alla	ricorrente.	
	
Il	 Comitato	 provinciale	 di	 Catania	 provvederà	 alle	 notifiche	 di	 rito	 e	 alla	 pubblicazione	 sul	 proprio	
comunicato	ufficiale.	
	
	
	
	
	
	
			IL	DIRETTORE	TECNICO																																										IL	PRESIDENTE									 																																IL	SEGRETARIO	
															Ivan	ZINNA																																																									Maurizio	SIRAGUSA																																												Giovanni	S.	CARIPOLI												
	

	
Pubblicato	in	Catania	il	23	novembre	2016.		
	
	


