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Bologna,  lunedì 4 Aprile 2016 

Zanhotel Europa, via Cesare Boldrini, 11  
 

 

 

ore 9.00-9.30 Accoglienza,  accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico  

 ore 9.30 - 9.45 Presentazione della giornata. La gestione di un impianto sportivo da centro di 
costo a centro di ricavo 

Guido MARTINELLI 

 

ore 9.45 - 10.45  La legislazione in materia di impianti sportivi e la nuova legge delega sugli 

appalti. L’istituto per il credito sportivo e la finanza di progetto 

Ernesto RUSSO 

ore 10.45 - 11.15 

 

Modalità di redazione del piano economico – finanziario di gestione. 
Caratteristiche e criticità 

Alberto MANZOTTI 

ore 11.15 - 11.30  Break  

Ore 11.30 – 12.15  La c.d. attività commerciale nella gestione di un centro sportivo. Problematiche 
fiscali legate alle attività svolte all’interno dell’impianto 

Carmen MUSURACA 

 

ore 12.15-1 3.00 Le responsabilità del proprietario e quelle del gestore alla luce del decreto 

Balduzzi e della più recente giurisprudenza in merito 

Marilisa ROGOLINO 

ore 13.00- 13.30 Risposte ai quesiti della mattina  

ore 13.30-14.30 Pausa pranzo  

ore 14.30-15.30 La rendicontazione sociale nella gestione di un centro sportivo di proprietà 

pubblica. Utilità o necessità? 

Giovanni ESPOSITO 

ore 15.30-16.00 Il nuovo CCNL dei dipendenti degli impianti sportivi. Un’occasione persa? Guido MARTINELLI 

Ore 16.00-18.00 Analisi giuridica ed economica dei soggetti gestori: Società e associazione 
sportiva, cooperativa, reti di impresa. Criticità e vantaggi 

Guido MARTINELLI 

Alberto MANZOTTI 

Ore 18.00-18.30 Risposte ai quesiti del pomeriggio e Conclusioni 

 

 

 
 
 
 

 
 

La gestione degli impianti sportivi:  
aspetti giuridici, amministrativi e fiscali 
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 
 

Giovanni Esposito 
Dottore di Ricerca in critica storica giuridica ed economia dello sport, specializzazione in responsabilità 
sociale delle Organizzazioni sportive. Dottore commercialista, giornalista pubblicista. Docente e 
consulente della Scuola dello Sport Coni Servizi, Segretario Generale FIBa 

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 

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. 

Ernesto Russo 

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”. 

 
 


