Consulente

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di “Legislazione sportiva”
Università Ferrara

Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di “Diritto Privato”
Università Parma

Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Bologna, lì 25/10/2010
Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI

CIRCOLARE 22/A
OGGETTO: Il Collegato Lavoro
Il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge meglio
noto come “collegato lavoro”.
In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale si segnalano tre
provvedimenti di immediato interesse per il mondo sportivo.
L’articolo 3 modifica la composizione della commissione per la vigilanza e
il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, prevista
dalla legge 14.12.2000 n. 376. Il successivo articolo 6 autorizza i medici e il
personale parasanitario al seguito di delegazioni straniere partecipanti a
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia, ad esercitare la propria attività
nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al
periodo di permanenza della delegazione anche in deroga al riconoscimento dei
titoli esteri.
L’art. 28, invece, amplia i limiti minimi e massimi di età per i
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle forze armate, di polizia e del
corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Pur se non specificatamente dedicato, si ritiene opportuno evidenziare,
con favore, come l’articolo 4 preveda l’applicazione della c.d. maxi sanzione
contro il lavoro sommerso esclusivamente nei confronti di lavoratori subordinati
per i quali non vi sia stata la preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore e non più per tutti i soggetti tenuti
all’iscrizione nel libro unico del lavoro.
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Ne consegue che le associazioni non saranno più tenute al pagamento di
tale sanzione in caso di mancata comunicazione legata all’attivazione di rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa.
Cordiali saluti
Prof. Avv. Guido Martinelli
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