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Roma, 19 marzo 2015 
 

ore 10.30-11.00 Accoglienza,  accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico  

 ore 11.00-11.15 Introduzione al Seminario Rossana CIUFFETTI 
Guido MARTINELLI 

ore 11.15-12.30  Il concetto di attività commerciale per  associazioni e società di capitali sportive. 
L’importanza dell’assenza di scopo di lucro diretto e indiretto 

Guido MARTINELLI 

ore 12.30- 13.30 Le problematiche ai fini iva nella disciplina delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche 

Carmen MUSURACA 

ore 13.30-14.30  Pausa pranzo  

ore 14.30-15.30 Le operazioni straordinarie delle associazioni e società sportive dilettantistiche. 
Aspetti fiscali e sportivi connessi al passaggio da campionato dilettantistico a 
professionistico e viceversa 

Guido MARTINELLI 

ore 15.30-16.15 Il rendiconto economico finanziario. Modalità di compilazione e criticità: cassa o 
competenza? 

Fabio ROMEI 

ore 16.15-16.30 Pausa  

ore 16.30-17.15 I nuovi trend accertativi nelle verifiche alle associazioni e società di capitali 
sportive. Profili di responsabilità fiscale degli amministratori 

Carmen MUSURACA 

ore 17.15-18.00 Tavola rotonda tra i relatori che risponderanno alle domande dei presenti Coordinatore:  
Guido MARTINELLI 

 
 
 

Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
Rossana Ciuffetti Direttore Scuola dello Sport Coni Servizi 

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”. 

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. 

 

 
Aspetti controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle 

società e associazioni sportive dilettantistiche 
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