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Mercoledì, 18 marzo 2020 
Scuola dello Sport, Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Roma 

 

 

 

  

10.00 – 10.30 Accoglienza, accredito dei partecipanti  

10.30 – 10.45 Saluti istituzionali del Direttore della Scuola 
Rossana Ciuffetti 

 

10.45 – 11.30 

I rapporti tra sport e terzo settore alla luce della legge delega 

n. 86/19 e del d. lgs. 117/17. Sovrapposizioni e differenze tra le 

due discipline. Aspetti statutari: le modifiche da adottare 

entro il 30 giugno 

Guido Martinelli 

11.30-12.30 I rapporti tra il Registro Coni e il Registro unico nazionale del 

terzo settore: differenze di funzioni, compiti e caratteristiche 
Andrea Mancino 

12.30 – 13.30 

Obblighi contabili, bilancio e bilancio sociale per associazioni 

e società sportive dilettantistiche, enti di terzo settore ed 

imprese sociali 

Claudio Travaglini 

13.30 – 14.30 Pausa pranzo  

14.30 – 15.30 La responsabilità dei dirigenti: differenze tra quella prevista 

per le ASD / SSD e quella per gli enti del terzo settore 
Marilisa Rogolino 

15.30 – 17.30 

Guido Martinelli intervista Gabriele Sepio sulle differenze tra 

la disciplina fiscale prevista per le sportive e quella per gli 

enti del terzo settore al fine di individuare il regime più 

conveniente per le varie realtà dello sport dilettantistico 

Gabriele Sepio 
Guido Martinelli 

17.30 – 18.00 Conclusioni e sintesi della giornata Guido Martinelli 

 
 
 
 
 
 
 

La Riforma del Terzo Settore e lo Sport: 
quale disciplina per gli enti del terzo settore che         

svolgeranno attività sportiva dilettantistica? 
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   Relatori ed Esperti partecipanti ai lavori 
 

Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport.  
 

Guido Martinelli Avvocato presso il Foro di Bologna e socio fondatore dello Studio Legale 
Associato Martinelli – Rogolino.. Svolge attività didattica sul diritto sportivo 
dal 1981, presso la Scuola dello Sport del Coni. È condirettore scientifico della 
rivista “Associazioni e sport” e autore di numerosi volumi di diritto sportivo tra 
i quali "Le associazioni sportive: come gestirle", “Il formulario dello sport" e 
“Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili”; “Lo 
Sport e le sue Regole” e “L'ordinamento sportivo"(SdS Edizioni). 
 

Marilisa Rogolino Avvocato presso il Foro di Bologna ed socio fondatore dello Studio Legale 
Martinelli – Rogolino. Ha svolto incarichi di Giudice sportivo ed è componente 
del comitato di redazione della rivista “Associazioni e sport”. E’ stata coautrice 
del volume “Il repertorio delle leggi dello sport e ha scritto numerosi articoli 
sulla responsabilità nelle attività sportive su numerose riviste tra le quali 
“Rivista di diritto sportivo”, “Associazioni e sport”, “Il nuovo club”. 
 

Andrea Mancino Dottore commercialista, Presidente della Commissione CONI – Agenzia delle 
Entrate, Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo. 
 

Claudio Travaglini Professore di Economia Aziendale nell’Università di Bologna.  
Si occupa da venticinque anni di rendicontazione e di bilancio nel terzo 
settore ed ha contribuito a sviluppare i modelli di bilancio e bilancio sociale 
per gli enti di terzo settore e le imprese sociali 
 

Gabriele Sepio Coordinatore del Tavolo Tecnico fiscale per la riforma del Terzo settore 
presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, membro del consiglio 
nazionale del terzo settore, estensore dei decreti sulla riforma del terzo 
settore. 
 

  
 


