
ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference

SEDI e DATE | Orario: 14.00 – 18.00

30 novembre 2015

MILANO
Hotel Michelangelo

14 dicembre 2015

BOLOGNA
ZanHotel Europa

23 novembre 2015

VERONA
DB Hotel

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLO SPORT

La trasformazione da associazione sportiva non riconosciuta in società di 
capitali sportiva e viceversa

La perizia di trasformazione
• La disciplina applicabile alle associazioni non riconosciute sportive
 dilettantistiche
• L’operazione di trasformazione
• Sulla trasformabilità e sulla legittimità della trasformazione
• Come avviene la trasformazione
• Problematiche federali
• La “natura” dell’operazione di trasformazione da ASD in SSD
• La trasformazione “eterogenea” da ASD in SSD
• Il regime � scale della trasformazione da ASD in SSD
• E� etti della trasformazione eterogenea ai � ni dichiarativi

La valorizzazione del marchio
• Forme di tutela e di valorizzazione del marchio
• Il trattamento contabile e � scale

La fusione tra due associazioni sportive e tra un’associazione e una società 
sportiva di capitali

La scissione di una società o di un’associazione sportiva
• Natura civilistica e ri� essi contabili dell’operazione di fusione e di scissione
• L’iter e le regole previste a livello federale
• Il regime � scale delle operazioni di fusione e scissione 
• Considerazioni in merito al trasferimento del titolo sportivo

Lo scioglimento, ai � ni sportivi e � scali, e la liquidazione dei beni residui di 
un’associazione o di una società sportiva
• Gli eventuali obblighi di comunicazione
• La natura � scale dell’operazione
• I ri� essi contabili per l’associazione ricevente 

PROGRAMMA Durata: mezza giornata

CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi
Dottore Commercialista

Guido Martinelli
Avvocato

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  131,00 + iva € 125,00 + iva € 118,00 + iva € 112,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  149,00 + iva € 141,00 + iva € 134,00 + iva € 126,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  175,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà 
accedere all’Area Riservata sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare la documentazione di approfondimento, check list e 

carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scienti� ci Euroconference
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto 

alle novità intervenute in materia


