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LA TERRA VISTA DALLA LUNA  
Riforma del CONI, un assalto o un’occasione?

di Riccardo Roman - Presidente di Pronti al Cambiamento
In questi giorni è caldissimo il dibattito sul progetto di riforma del CONI, o meglio, sul 
progetto che mira a sostituire chi tiene i cordoni della borsa del CONI.
Come spesso accade quando gli interessi in campo sono forti, il dibattito si fa confuso.
Come finirà potremo solo osservarlo da spettatori o come dice il sommo poeta Battisti …lo 
scopriremo solo vivendo…, ma ci sono alcune considerazioni che meritano di essere fatte, 
perché ci toccano più da vicino di quanto si possa pensare.

Certo, non appena gira la voce che la politica inizia ad occuparsi direttamente dello sport è impossibile dominare 
un certo brivido lungo la schiena causato dal timore che si assista ad una silenziosa invasione di portaborse 
ed amici degli amici, che a colpi di Manuale Cencelli e di “pastette democristiane” si impossessino dello sport 
italiano e dell’orgogliosa tradizione che esso rappresenta.   
Lo sport, infatti, è sempre stato un luogo sufficientemente staccato dalla politica, almeno formalmente, secondo 
il principio che dovesse essere abbastanza autonomo da riuscire ad affrancarsi nelle sue decisioni gestionali da 
ogni principio che non fosse puramente meritocratico.
D’altro canto, dove applicare il merito se non nello sport dove “devono!” parlare i risultati?
La riforma Melandri, con la “privatizzazione” delle Federazioni, sembrava andare proprio in questo senso, ed ora, 
con un Governo che vuole mettere le mani direttamente in tasca al CONI e che l’ombra della politica si staglia 
minacciosamente, è comprensibile che si rafforzi il timore che venga soffocata una libertà tanto preziosa.
Ma se usciamo dall’iconografia e proviamo a concentrarci sulla nostra esperienza diretta, il quadro che ne esce 
è decisamente diverso.
Purtroppo quello che doveva essere il luogo del merito, il luogo della libertà dalle dinamiche opache della 
politica, si è troppo spesso trasformato nel luogo in cui lo stesso malcostume tanto additato nei politici si è 
manifestato con l’aggravante di essere privo di reali meccanismi di controllo.
In politica, nelle tanto vituperate (spesso giustamente) Istituzioni Pubbliche, l’opposizione ha strumenti efficaci 
per controllare l’attività della maggioranza e per rappresentare una reale alternativa, la magistratura ha una 
autonomia garantita dalla Costituzione rispetto al potere della politica, le risorse vengono spese secondo 
procedure trasparenti e vincolanti, e ciononostante siamo circondati dall’inefficienza e dal malaffare.
Le Federazioni sono state trasformate in Enti privati di interesse pubblico dalla succitata riforma del 1999, che 
ha mantenuto solo per il CONI la natura giuridica di Ente Pubblico, ma invece di diventare organizzazioni snelle, 
autonome, efficienti, come probabilmente auspicava il legislatore, in alcuni casi sono diventate dei piccoli feudi, 
luoghi in cui lo stato di diritto balbetta, fino mettere in discussione addirittura la libertà di espressione.
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La gestione delle risorse è priva di un reale controllo, l’assegnazione di fondi, incarichi, contratti di lavoro, di 
fornitura ed addirittura le convocazioni(!) spesso avvengono senza criteri oggettivi di efficienza e di “risultato”.
Quella libertà e quella autonomia che dovevano garantire appunto “i risultati”, non essendo bilanciate da un 
sistema realmente trasparente e da efficaci meccanismi di ricambio della classe dirigente, si sono trasformate 
nel mantello protettivo di una nuova casta: quella dei “politici dello sport”, quasi inamovibili (che si vinca o che 
si perda!), e che ha ben poco da invidiare al peggiore malcostume che tanto imputiamo alla politica.
Perlomeno questo è ciò che accade nel rugby. Non possiamo giustamente mettere bocca in casa altrui e non lo 
facciamo, ma se anche altrove la situazione dovesse assomigliare alla nostra, forse il fatto che qualcuno che 
metta mano ad un sistema di potere così ingessato  può essere un’occasione.
Alcuni olimpionici molto blasonati si sono esposti in prima persona, evidentemente “stimolati” a farlo, parlando 
di libertà e di autonomia, ma di quale autonomia stiamo parlando? 
L’autonomia che nessuno deve toccare è quella che ci serve per essere misurati dai risultati, ma forse quella non 
c’è più da un bel po’....
Non sappiamo se la riforma pensata dal Governo sia buona o cattiva: è in atto una pura lotta di potere per la 
gestione di risorse che fanno gola a molti e noi non siamo interessati a chi la vincerà. 
Quello che sappiamo con certezza è che mai come ora nel nostro sport è necessario un cambiamento e questo 
dibattito sicuramente smuove molte cose.
Staremo a vedere…

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”

“Le Federazioni sono state trasformate 
in Enti privati di interesse pubblico dalla 
riforma del 1999, che ha mantenuto 
solo per il CONI la natura giuridica di 
Ente Pubblico, ma invece di diventare 
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NON È UN PROBLEMA DI SKILLS
La vera lezione che ci hanno inferto gli All Blacks non è nel punteggio, e non l’abbiamo nemmeno ricevuta 
Sabato. O meglio, Sabato abbiamo solo avuto tutti gli elementi per comprenderla.
Sì, perché la debacle non è stata sportiva, ed i responsabili non erano in campo.
Se si mangia una torta ed è pessima, non possiamo arrabbiarci con la torta…
La sconfitta vera è stata culturale: sabato, contro i Campioni del Mondo, abbiamo potuto misurare quanto 
fallimentare sia stata la nostra partita con la Georgia, seppur vinta, e quanto lontani siamo dagli All Blacks, 
ma non negli skills (che comunque sono di un altro pianeta), bensì in qualcosa di più profondo, che viene da 
lontano… ed è lo spirito con cui scendiamo in campo.
Loro, gli inarrivabili, hanno lottato fino all’ultimo secondo, non hanno concesso nulla, hanno onorato il gioco 
e l’avversario in ogni istante: era un gusto vederli dare il massimo, nonostante l’Italia fosse uscita dal campo, 
perché sapevano che nessuno, nemmeno Kieran Read, è intoccabile.
Noi, con il nostro gioco farraginoso, con le statistiche che fanno arrossire, contro la Georgia, appena ci siamo 
trovati in vantaggio, ci siamo permessi un rilassamento ingiustificato ed offensivo (ed a fine partita facevamo i 
selfie in mezzo al campo invece che il corridoio di saluto agli avversari) e siamo riusciti a distrarci anche contro 
i neozelandesi, arrivando a voltare loro le spalle quando stavano per battere una touche, veniale, certo, ma 
chiaramente indicativo.
Il fatto è che la maggior parte dei nostri giocatori sono già “arrivati”, sono intoccabili.
Ma questa non è una colpa della torta… non sono i giocatori il problema… la colpa è del cuoco!
Il sistema degli arrivati, degli intoccabili, dei selezionati a prescindere… non sono  i giocatori a creare tutto 
questo… E non è, SOLO, un problema di coperta corta: è un problema di cultura sportiva.
Non si tratta di avere buoni o cattivi rapporti con Gavazzi, ma di RESPONSABILITÀ: chi sbaglia può e deve essere 
perdonato, ma chi mette a sistema l’errore e lo rende costitutivo deve essere sostituito.
O’Shea non ha cambiato nulla di tutto questo, quindi è inutile al nostro rugby. Gavazzi è il padre di tutto questo, 
quindi, come Presidente Federale, è dannoso al nostro Rugby. 

“La sconfitta vera è stata culturale: abbiamo 
potuto misurare quanto siamo lontano dagli 
All Blacks non solo negli skills, ma nello 
spirito con cui scendiamo in campo”

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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LA CIRCOLARE 18/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (prima puntata) 
Di Emanuele Lusi

Il primo agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 18/E nell’ambito del 
Tavolo tecnico aperto con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) all’interno della 
quale sono state approfondite alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le 
società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
In questo articolo e nei successivi, andremo ad identificare e sintetizzare le principali 
indicazioni fornite dall’Agenzia, presentandole sotto forma di quesiti estratti dal testo della 
circolare stessa.

Domanda: Cosa accade in caso di mancata comunicazione alla SIAE dell’opzione per il regime di cui alla legge 
398/91?
Risposta: L’ente sportivo dilettantistico può fruire di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legge 398/91 
qualora abbia adottato un comportamento concludente ai sensi dell’art. 1 c. 1 del DPR 442/97: “L’opzione e la 
revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti 
del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili”.
In presenza di comportamento concludente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, la mancata 
presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non 
avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.
Attenzione perchè la mancata comunicazione alla SIAE, pur non comportando la decadenza dalle agevolazioni, è 
soggetta a sanzione.
Domanda: Se un giorno incasso in contanti da 10 soggetti diversi 300 Euro per quote di partecipazione all’attività 
sportiva e poi le verso tutte assieme per un totale di 3.000 Euro, violo la norma relativa alla tracciabilità dei 
pagamenti superiori a 1.000 Euro?
Risposta: La legge 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, stabilisce che tutti i versamenti e i pagamenti di 
importo pari o superiore al limite di 1.000 euro, riguardanti gli Ente sportivi dilettantistici senza fini di lucro che si 
avvalgono del regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, devono essere disposti attraverso conti correnti 
bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi 
di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, 
assegni non trasferibili intestati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria 
dei versamenti.
Nel caso di versamento cumulativo, l’Ente sportivo dilettantistico deve: rilasciare una apposita quietanza per 
ciascuna quota incassata; riportare giornalmente su un registro tutti i singoli incassi e pagamenti, indicando 
analiticamente il nome del soggetto da cui si è incassata la somma e la relativa causale; riportare il totale delle 
somme incassate nel rendiconto annuale.
Questi accorgimenti, oltre al mettere al riparo l’associazione da possibili contestazioni, saranno certamente 
d’aiuto per una corretta gestione economico finanziari e per rendere le dovute informative agli associati o ai soci.
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IL GIRO DEL MONDO IN 80 CLUB 
TAPPA 7: Old Resian Club, Argentina

PalC: Reclutamento, sviluppo e transizione ai Seniores: puoi descriverci gli obiettivi di queste aree fondamentali 
per la vita dei Club e della Federazione?
MA: Il reclutamento è la base di ogni club per fornire alle diverse categorie una rosa di giocatori da poter 
sviluppare. Dopo il mondiale del ‘99 e la vittoria contro l’Irlanda, per la Union Argentina di Rugby la fase di 
reclutamento è diventata una strada in discesa. Con i successi della squadra nazionale in quello e nei mondiali 
a seguire, il rugby passa da essere uno sport esclusivamente di élite a uno sport con tutte le carte per essere 
massivo. Soprattutto in questo frangente si inizia a conoscerne e sentirne i valori al di là della vita dei club, e 
questi cominciano ad influenzare la società.  
Poiché ancora si tratta di uno sport amatoriale in Argentina, il crescente interesse è costantemente messo sotto 
minaccia. Qui ogni giocatore paga la propria quota societaria, la propria quota sportiva, il proprio tesseramento, 
paga la divisa, le trasferte e paga il terzo tempo.  
Nello specifico del mio club, Old Resian, il reclutamento ha un canale in più. Appartenendo ad un College privato, 
gli allievi vivono il rugby quotidianamente e in gran percentuale continuano a giocare dopo il diploma.  
L’obiettivo fondamentale del reclutamento è di promuovere lo sport e potere coinvolgere nuovi giocatori che 
possano prima di tutto sapere di che si tratta e magari continuare negli anni.  
Parlando di sviluppo, io dal 2013/14 rivesto il ruolo di allenatore della mischia a partire dall’under 14, categoria 
in cui ancora non c’è disputa, fino ai seniores, con l’obiettivo di allineare il metodo di lavoro, il sistema di gioco 
e individuare il potenziale di ogni ragazzo. Perché dall’under 14, se non c’è disputa? Per evitare che il salto alla 
categoria successiva trovi i ragazzi impreparati dal punto di vista fisico, tecnico e mentale.  
Ho il privilegio di poter conoscere i giovani nel tempo e individuare il reale potenziale di ognuno di loro. 
Non mi limito a prepararli per il ruolo che ricoprono ma cerco di capire in che posizione del campo possano dare

Dalla Nuova Zelanda all’Argentina insieme a Miguel Alonso

Prima linea, in Europa dal 2001 al 2012 nel top 10 in Italia ed in Premiership in 
Inghilterra.  
Attualmente allenatore responsabile della mischia per Old Resian Club di Rosario 
(Argentina). Responsabilità ricoperta nella stagione 2018 anche con la storica  
Selezione del Rugby Rosario, inesauribile fornitrice di giocatori per i Pumas.

Fondatore e titolare del marchio Newen, specialista nella produzione di attrezzature 
dedicate al rugby (scrum machine, sacchi placcaggio, ruck machine ecc).

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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il loro meglio. Oggi alcune delle prime linee seniores di Old Resian, solo 3 anni fa erano seconde e terze linee.

PalC: Autonomia e responsabilità: le consideri parole-chiave per lo sviluppo dei giocatori?
MA: Senza dubbio la responsabilità è chiave, ma il fattore principale è l’obiettivo che ogni giocatore si pone. 
Maggiore è l’obiettivo maggiore è la responsabilità. Questo vale dentro e fuori dal campo. 
Le società si stanno sviluppando in modo da non dover dipendere dall’autonomia del giocatore. Tramite diversi 
test si controlla e determina la qualità del percorso di ognuno di loro. I risultati dei test possono essere spinta/
motivazione per il giocatore o rappresentare campanelli dall’allarme al fine di essere sempre al 100%.  
In poche parole l’autonomia è più o meno determinate, dipendendo dalla realtà del club e quanto è strutturata.  
In un club sprovvisto di metodi, staff e strutture, l’autonomia del giocatore diventa un fattore determinante. 
Il mio ruolo di allenatore della mischia è di incoraggiare la responsabilità dell’atleta e supplire o lasciare spazio, 
secondo il caso, alla presenza o mancanza di autonomia.

PalC: Come vi assicurate le risorse finanziarie?
MA: Essendo il rugby ancora in Argentina uno sport amatoriale, le risorse sono molto scarse e provengono 
essenzialmente dagli sponsor che sempre più investono in questo sport, solitamente sponsor vicini ai membri 
del club stesso, e dalla quota sportiva più tesseramento che sono totalmente a carico del giocatore. 
Nel caso specifico del mio club Old Resian, gran parte delle risorse è assicurata dal collegio privato San 
Bartolomé; entrambi fanno capo alla Fondazione Churchill.  
150 fa è stato fondato il college di forte impronta inglese, che non solo fornisce risorse economiche ma anche le 
infrastrutture sportive. 

PalC: Come sono impostati i rapporti di tipo tecnico ed economico tra il Club e la Federazione?
MA: Il ciclo del rapporto tra il Club e la Federazione inizia con l’apporto economico che il giocatore paga 
tesserandosi. Una parte va all unión de rugby della provincia e una parte alla Federazione. Il ritorno di questi 
rapporti si riflette nei tornei nazionali dove la federazione paga spese di viaggio e alloggio. 
A livello tecnico la Federazione supporta i club tramite clinic/aggiornamenti organizzati nelle varie regioni. Da 
ormai 6 anni esistono anche i Pladar (Planes De Alto Rendimiento), che lavorano distribuiti in tutto il Paese per 
allineare il messaggio dell’Alto Rendimento (leggi Pumas, Jaguares, Argentina XV...) al rugby di base.  
I giocatori di maggior potenziale hanno la possibilità di accedere ad una realtà tipo Accademia per raggiungere il 
loro massimo livello nel minor tempo possibile, restando costantemente nel radar della Federazione.

“Trasparenza in FIR, cancellare la norma che mette il bavaglio alle informazioni!”
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PalC: Come interagisce il Club con la sua comunità e con altre realtà in senso allargato? Puoi descriverci i rapporti 
con gli altri Club del vostro territorio, con le scuole e con le Istituzioni?
MA: Tra la realtà dei club e l’esterno le interazioni sono notevolmente aumentate negli anni. Nel mio percorso 
personale addirittura, per entrare a giocare a Old Resian, non essendo ex allievo del college, ho avuto bisogno di 
lettere di raccomandazione che permettessero l’accesso.  
Questa posizione conservatrice limitava all’estremo il reclutamento. 
Nel tempo la politica del club si è aperta sempre più alla comunità, favorendo così l’arrivo di nuovi giocatori e 
offrendo spazi sociali e ricreativi a più soci.  
Negli ultimi anni è nato anche il ‘rugby solidale’. Per iniziativa privata, gruppi di ex giocatori si spinge nelle zone 
più disagiate delle città per promuovere il rugby e coinvolgere persone che non potrebbero permettersi la vita 
all’interno del club. Il club, dal canto suo, permette in determinate occasioni a questi ragazzi di accedere alle 
proprie strutture per allenarsi.
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