
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S.T.A.R.S. - Società per la Tutela delle Associazioni 

Ricreative e Sportive 

con la direzione scientifica dello 

STUDIO LEGALE MARTINELLI-ROGOLINO 
organizza un ciclo di seminari specialistici sugli aspetti giuridico-
amministrativi della gestione degli impianti sportivi 

Giovedì 7 novembre 2013 
"La legge 231 ed i modelli organizzativi per le società sportive e le 
Federazioni Sportive Nazionali" 

Giovedì 21 novembre 2013 
"Le società sportive dilettantistiche di capitali, queste “sconosciute”: ma 
ne vale la pena?" 

Giovedì 5 dicembre 2013 
"Il controllo di gestione nelle società di gestione degli impianti sportivi. 
Il bilancio sociale nello sport" 
 
Giovedì 16 gennaio 2014 
"Il raggruppamento temporaneo di impresa e il contratto di rete 
nell’affidamento e gestione di impianti sportivi pubblici" 
 
Le giornate seminariali si svolgeranno con il seguente orario:  
10.30/13.00 – 14.30/17.00. 

Gli incontri saranno a numero chiuso e limitati ad un massimo di 20 
partecipanti. 

 

Il costo per la partecipazione ad un singolo seminario è pari ad € 250 + 
Iva, l’iscrizione all’intero ciclo ha un costo di € 800 + Iva. Previsti sconti 
particolari in caso di iscrizione a più incontri o di più partecipanti della 
stessa società o studio. 

c/o Studio Legale Martinelli Rogolino 
Piazza Trento e Trieste, 2  

40137 - Bologna 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 051 6013715 e-mail stars.srl@email.it  - segreteria@martinellirogolino.it 

 



 

 

 

c/o Studio Legale Martinelli Rogolino - Piazza Trento e Trieste, 2 - 40137 - Bologna 
Per informazioni ed iscrizioni: 
tel. 051 6013715 e-mail stars.srl@email.it  - segreteria@martinellirogolino.it 

CALENDARIO E PROGRAMMA 

 

Giovedì 7 novembre 2013 
"La legge 231 ed i modelli organizzativi per le società sportive e le Federazioni Sportive 
Nazionali" 
Dopo un breve excursus sull'applicabilità della responsabilità penale delle imprese in termini 
generali, si discuterà della sua applicazione al mondo dello sport con esplicito riferimento ai 
profili di responsabilità inerenti i reati di natura finanziaria, tributaria e lavoristica commessi da 
Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive. Si cercheranno 
le modalità di "protezione" degli amministratori rispetto a tali problematiche. 
 
Relatori: 
Prof. Avv. Guido Martinelli (Università di Ferrara), Avv. Carmen Musuraca (Studio Martinelli 
Rogolino), Avv. Ernesto Russo (Studio Martinelli Rogolino). 
 

Giovedì 21 novembre 2013 
"Le società sportive dilettantistiche di capitali, queste “sconosciute”: ma ne vale la pena?" 
Preso atto del sempre maggior favore che i modelli di società a responsabilità limitata sportiva 
dilettantistica, cooperativa e società per azioni sportiva dilettantistica stanno incontrando nel 
mondo dello sport verranno analizzate le criticità di detti modelli e la loro reale convenienza 
nella gestione di attività sportive. Si affronteranno anche i temi della Srl semplificata, della 
trasformazione da associazione in società, della differenza tra Srl e Spa nel godimento delle 
agevolazioni fiscali, del regime Iva applicabile, degli obblighi statutari. 
 
Relatori: 
Prof. Avv. Guido Martinelli (Università di Ferrara), Avv. Carmen Musuraca (Studio Martinelli 
Rogolino), Avv. Ernesto Russo (Studio Martinelli Rogolino). 
 

Giovedì 5 dicembre 2013 
"Il controllo di gestione nelle società di gestione degli impianti sportivi. Il bilancio sociale 
nello sport" 
Si affronterà prima il tema del controllo di gestione delle attività connesse ad un impianto 
sportivo. In un’ottica di ottimizzazione del rapporto costi - ricavi si ragionerà sul come garantire 
una corretta gestione economica dell’attività. Seguirà il tema del bilancio sociale, sia come fine 
dell’attività del sodalizio sportivo, sia come mezzo per dimostrare il ruolo e gli obiettivi che la 
società sportiva si propone attraverso la gestione di uno o più impianti sportivi. Verrà presentato 
il bilancio sociale di una società sportiva lombarda che da tempo ha attivato questo percorso 
virtuoso. 
 
Relatori: 
Prof. Alberto Manzotti (LUISS), Dott. Giovanni Esposito (Scuola Centrale dello Sport Coni), Dott. 
Claudio Magni (In Sport Milano). 
 

Giovedì 16 gennaio 2014 
"Il raggruppamento temporaneo di impresa e il contratto di rete nell’affidamento e 
gestione di impianti sportivi pubblici" 
Dopo una breve analisi delle modalità di affidamento degli impianti sportivi, si analizzeranno gli 
aspetti della partecipazione attraverso raggruppamenti temporanei di impresa o mediante 
contratti di rete. Si procederà, poi, ad una analisi di quali siano le caratteristiche, sotto il profilo 
fiscale, del contratto di rete. 
 
Relatori: 
Avv. Ernesto Russo (Studio Martinelli Rogolino), Prof. Avv.  Luca Di Nella (Università Parma) 
Prof. Avv. Guido Martinelli (Università di Ferrara), Prof. Alberto Manzotti (LUISS), Dott. Luigi 
Scappini (Responsabile S.I. Euroconference). 


