
  
 
 
 
 

“LA NUOVA STAGIONE – INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ATLETI AL TERMINE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA”  
 

Formazione Specialistica 
BOLOGNA, 22 maggio 2017 

Scuola Regionale dello Sport CONI Emilia Romagna 

 

Modulo “Gli aspetti legali e giuridici” 

 
 
 

Lunedì 22 maggio 2017 

09:00 Accredito partecipanti  

09:30 L’ordinamento giuridico sportivo 
- La legislazione europea nazionale e regionale in materia di 

sport 
- Dilettantismo e professionismo nello sport 
- L’ordinamento sportivo 

 
La struttura dello sport italiano 

- L’organizzazione centrale e territoriale del Coni 
- La Coni servizi spa 
- Le Federazioni Sportive Nazionali 
- Le Discipline Sportive Associate 
- Gli Enti di Promozione Sportiva 
- Le Leghe di società 
- I sindacati degli atleti 
- I procuratori sportivi 

 
Associazioni e società sportive 

- Le società sportive professionistiche 
- Associazioni e società sportive dilettantistiche 
- Il Registro Coni delle società e associazioni sportive 

 
La responsabilità e le coperture assicurative 

- La responsabilità extracontrattuale nello sport 
- La responsabilità del dirigente, del tecnico e dell’atleta 
- La responsabilità per le cose in custodia e per l’attività 

pericolosa 
- Le coperture assicurative 
- Le responsabilità connesse con la tutela sanitaria delle 

attività sportive 
 

Guido Martinelli 

13:30 Pausa pranzo   
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Lunedì 22 maggio 2017 

14:30 Il lavoro sportivo 
- Inquadramento lavoristico e previdenziale dello sportivo 

professionista 
- La prestazione sportiva dilettantistica: lavoro o passione? 
- Il professionismo di fatto 
- Aspetti assicurativi e previdenziali connessi alle prestazioni di 

volontariato gratuite 
- Aspetti assicurativi e previdenziali connessi alle prestazioni 

dilettantistiche retribuite 
- Il Jobs Act e lo sport 
- Gli accertamenti ispettivi in ambito di “lavoro sportivo” 

 
Il reperimento delle risorse finanziarie 

- I contributi e le liberalità: trattamento civilistico e fiscale 
- I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione: contenuti e 

caratteristiche 
- La gestione dei marchi delle società sportive: il merchandising. 

Aspetti di tutela legale 
- Il diritto di immagine degli atleti: aspetti civilistici e fiscali 
-  

Aspetti fiscali nella gestione delle attività sportive 
- Attività istituzionale e commerciale 
- Imposizione diretta e indiretta 
- Sostituzione di imposta 
- Obblighi dichiarative e contabili 

 

 

 

18:30 Fine lavori   


