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Roma, 23 maggio 2016 

 

ore 10.00-11.00 Accoglienza,  accredito dei partecipanti e consegna del materiale didattico  

 ore 11.00-11.15 Introduzione al Seminario Alberto MIGLIETTA 

Rossana CIUFFETTI 

 

ore 11.15-12.30  La legge delega sul terzo settore e le sue possibili conseguenze per gli aspetti 

giuridico – fiscali delle società e associazioni sportive dilettantistiche 

I nuovi soggetti dello sport: le cooperative sociali sportive 

Guido MARTINELLI 

ore 12.30- 13.30 La definizione di associazione e società sportiva dilettantistica alla luce dei nuovi 
indirizzi del registro Coni 

Il tavolo di confronto Coni – Agenzia delle entrate 

Andrea MANCINO 

ore 13.30-14.30  Pausa pranzo  

ore 14.30-18.00 Tavola rotonda sul tema: 

Legge 398/91: questa sconosciuta? 

Si parlerà di: 

 Le attività commerciali connesse e non connesse ai fini della 
applicazione della legge 398/91 alla luce della interpretazione della 
direzione regionale delle entrate del Piemonte 

 Il principio di cassa allargato 

 Le modalità di uscita dal regime della legge 398/91 

 Applicabilità della legge 398/91 ai comitati organizzatori e alle 
federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate 

 La determinazione delle plusvalenze ai fini della applicabilità della 
legge 398/91 

 L’art. 4 della legge 398/91 e la cessione dei diritti sulle prestazioni degli 
atleti 

 L’art. 25 L. 133/99 e i due eventi defiscalizzati per i soggetti che 
applicano la legge 398/91 

 La legge 398/91 e i casi di attività esente da Iva e dei contributi 
corrispettivi per attività convenzionata 

A seguire dibattito con i partecipanti 

Coordinatore:  

Guido MARTINELLI 

Partecipano 

Andrea MANCINO 

Carmen MUSURACA 

Fabio ROMEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspetti controversi della disciplina giuridico/amministrativa delle 

società e associazioni sportive dilettantistiche 
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori 

Rossana Ciuffetti Direttore Scuola dello Sport Coni Servizi 

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

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 norme” 

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. Coautore del testo: “Lo sport e le sue norme”. 

 


