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            Martedì 10 ottobre 2017 

Roma, Scuola dello Sport – Centro di Preparazione Olimpica “G. Onesti” Coni  
 

      
 
 
 

PROGRAMMA 

10.00 - 10.30 
Accoglienza, accredito dei partecipanti e consegna del 

materiale didattico 

 

10.30 - 10.45 Apertura dei lavori 
Alberto Miglietta 

10.45 - 11.30 

Introduzione ai temi della giornata 

La gestione degli impianti sportivi e la riforma del terzo 

settore. Quali conseguenze per gli operatori? 

Guido Martinelli 

11.30 - 13.00 

L’evoluzione giurisprudenziale e la prassi amministrativa 

in materia di prestazioni sportive dilettantistiche e 

collaborazioni amministrativo-gestionali. Le 

comunicazioni al Cento per l’Impiego, l’iscrizione nel LUL 

e le scritture obbligatorie. La certificazione dei contratti 

di collaborazione sportiva dilettantistica. 

Ernesto Russo 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo  

14.00 - 15.00 
Il riconoscimento delle discipline sportive e il registro 

Coni. Quali conseguenze per gli operatori sportivi? 

Andrea Mancino 

15.10 - 15.45 
Le nuove prestazioni occasionali: criticità applicative in 

ambito sportivo. 

Fabio Romei 

15.45 - 17.30 

Analisi di alcuni contratti tipo da utilizzare per le risorse 

umane impiegate negli impianti sportivi. Il contratto per 

prestazione sportiva dilettantistica 

Guido Martinelli 

17.30 - 18.00 Dibattito  

   

 

 

 

 

 

 

La gestione degli impianti sportivi: 

le risorse umane 

 

 contabilità 

contabilità e fisco 
 

Le componenti psicologiche nei compiti di mira 
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     Relatori 

 

Alberto Miglietta Amministratore Delegato Coni Servizi spa 

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", “L'ordinamento sportivo" e “Lo sport e le sue regole” 

Andrea Mancino 
Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo e componente del Consiglio 
Nazionale del CONI. Presiede la commissione fiscale CONI. Dottore 
Commercialista. 

Ernesto Russo 

Avvocato presso il foro di Bologna. Professore a contratto di Legislazione Sportiva 
presso l’Università di Ferrara e di Impianti Sportivi presso l’Università Telematica 
San Raffaele di Roma. Docente della Scuola dello Sport del CONI e responsabile 
dell’area giuridico-fiscale della Scuola Regionale dello Sport dell’Emilia-Romagna. 
Svolge attività di docenza e tutorato nell’ambito dei Master in Management dello 
Sport organizzati dalle Università di Parma e San Marino e dalla LUISS Business 
School. Autore dei manuali “Lo Sport e le sue Regole” e “L’Ordinamento Sportivo 
(Ed. SdS) e di numerose pubblicazioni su problematiche giuridiche e fiscali degli 
enti sportivi apparse su riviste e quotidiani specializzati. Membro del Comitato 
Scientifico di “Associazioni e Sport” (Euroconference). 

Fabio Romei 

Dottore commercialista, Revisore contabile e consulente di Enti e Organizzazioni 
Sportive. Collabora con lo Studio Legale Associato Martinelli-Rogolino di Bologna. 
Svolge attività di docenza nei corsi di formazione della Scuola dello Sport. 
Coautore del testo: “Lo sport e le sue regole”. 

 
       


