La gestione degli impianti sportivi:
aspetti giuridici, amministrativi e fiscali
Bologna, martedì 4 Aprile 2017
Scuola Regionale dello Sport Emilia-Romagna
Via Trattati Comunitari, 7

Accoglienza, accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico

ore 9.20

Saluto del Presidente del Comitato Regionale CONI

Umberto SUPRANI

ore 9.30 – 10.00

Presentazione della giornata. La gestione ottimale dell’impianto sportivo come
scommessa per lo sport del futuro.

Guido MARTINELLI

ore 10.00 – 11.30

Le procedure di affidamento in gestione degli impianti sportivi pubblici alla luce
della disciplina nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento al
codice degli appalti. La finanza di progetto

Ernesto RUSSO

ore 11.30 - 11.45

Break

ore 11.45 - 13.30

Il corretto approccio alla gara d’appalto, le best practices. Il progetto di gestione
e il piano economico - finanziario. Caratteristiche e criticità

Ore 13.30 – 14.30

Pausa pranzo

Ore 14.30 – 15.45

Le responsabilità connesse alla gestione e l’individuazione delle coperture
assicurative necessarie

Marilisa ROGOLINO

ore 15.45-1 7.00

La responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001

Carmen MUSURACA

Alberto MANZOTTI

Il canone di concessione (ricognitorio e non)
La sub-concessione per la gestione del posto di ristoro e di un punto vendita:
problematiche amministrative
ore 17.00- 18.00

Le evoluzioni nella gestione degli impianti alla luce della riforma del terzo
settore. Le cooperative sociali sportive dilettantistiche. L’impianto sportivo come
contenitore per pubblici spettacoli

ore 18.00--18.30

Risposte ai quesiti dei partecipanti e Conclusioni

Guido MARTINELLI
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SEMINARI DI MANAGEMENT SPORTIVO

ore 9.00 - 9.20

Relatori
Alberto Manzotti

Laureato in economia e commercio, Docente Luiss, Consulente ARSEA, Presidente SANITATEM –
società che gestisce centri sanitari privati

Guido Martinelli

Avvocato presso il foro di Bologna e socio fondatore dello Studio Legale Associato Martinelli –
Rogolino. Ha insegnato Legislazione sportiva presso l’Università di Padova, Trento e Ferrara. Svolge
attività didattica sulla fiscalità nello sport, dal 1981, presso la Scuola dello Sport del Coni e nei Master
sullo sport della Luiss e dell’Università di Parma. È condirettore scientifico della rivista “Associazioni e
sport” e autore di numerosi volumi di diritto sportivo tra i quali "Le associazioni sportive: come
gestirle" e “L'ordinamento sportivo"

Carmen Musuraca

Avvocato presso il foro di Bologna e Partner dello Studio Legale Associato Martinelli – Rogolino. È
docente della Scuola dello Sport e componente del comitato di redazione della rivista “Associazioni e
sport”. E’ autrice del volume: “La gestione degli enti su base associativa”.

Marilisa Rogolino

Ernesto Russo

Umberto Suprani

Socio Fondatore dello Studio Legale Tributario Martinelli Rogolino. Ha avuto esperienze come giudice
sportivo nella Federazione Italiana Sport Ghiaccio, Federazione Italiana Pallavolo, è componente della
commissione di conciliazione della Lega. Avvocato, è Partner dello Studio Legale Associato Martinelli
Rogolino.
Avvocato presso il foro di Bologna e partner dello Studio Legale Associato Martinelli Rogolino.
Presidente del “Centro Studi Fiscalità e Diritto dello Sport”. Docente della Scuola della Sport del CONI e
Cultore della materia Legislazione sportiva presso l’Università di Ferrara. Componente del comitato di
redazione della rivista “Associazioni e sport” e autore di numerose pubblicazioni sulle problematiche
giuridiche e fiscali delle organizzazioni sportive apparse su quotidiani e riviste specializzate nonché del
volume “L’ordinamento sportivo”.
Presidente Comitato regionale CONI Emilia Romagna
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