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La Scuola Regionale dello Sport delle Marche 
Lo Studio Legale Associato Martinelli Rogolino 

E 
Il Centro Studi Fiscalità e Diritto dello Sport  

 
 

organizzano un convegno 
 

Lo sport dilettantistico e la legislazione di favore: il 
punto a 10 anni dalla approvazione dell’art.90 della 

Legge 289/02 
 

Ancona, 5 ottobre 2012 – ore 10.00/18.00 
Sala conferenze Terzo Censi c/o Palarossini 

 
 Finalità: Nonostante siano trascorsi dieci anni dall’approvazione della normativa volta a 

disciplinare l’attività sportiva dilettantistica, numerosi sono i dubbi che tuttora si presentano agli 
operatori del settore. Il convegno, che coinvolge, come relatori, docenti di vari Atenei che si 
occupano di diritto sportivo, affronta le più importanti e controverse tematiche relative 
all’associazionismo sportivo, disciplinate dall'art. 90 della legge 289/02 al fine di valutare “luci e 
ombre” della normativa. Oltremodo attuale (in un periodo di “tagli” che coinvolgono anche il mondo 
sportivo) si presenta l’analisi dell’opportunità di concedere particolari agevolazioni fiscali agli enti 
sportivi dilettantistici, nonché l’opportunità di applicare la disciplina degli enti non commerciali alle 
società di capitali sportive che, come è noto, si caratterizzano per l’assenza dello scopo di lucro. 
In un simile contesto, un’altra questione “delicata” riguarda le modalità di affidamento degli impianti 
sportivi di proprietà degli enti locali e la regolamentazione della gestione da parte degli affidatari.  
Il convegno mira non solo a fare il punto dello stato dell’arte, ma intende altresì stimolare un 
dibattito di alto profilo scientifico-culturale sui futuri possibili scenari dell’attività sportiva 
dilettantistica, legati alla riforma della disciplina sulle associazioni di cui al primo libro del codice 
civile. Il tutto inserito anche in una chiave di lettura che porterà a studiare la disciplina degli altri 
paesi europei. 

  
Destinatari: considerata l’attualità dell’argomento, il convegno si rivolge ad una pluralità di 

destinatari: avvocati, commercialisti, consulenti di società sportive e dirigenti, gestori di impianti, 
funzionari della pubblica amministrazione, assessori allo sport, tecnici federali, studenti e laureati 
in Scienze Motorie, nonché tutti coloro, che per varie finalità, hanno interesse ad approfondire tale 
argomento. 

 
Data: 5 ottobre 2012, ore 10.00/18.00 

 
Luogo: Ancona, Comitato Regionale CONI - sala conferenze Terzo Censi c/o Palarossini – Strada 

Prov.le Cameranense 60129 Varano di Ancona 

 
Relatori:  
Prof. Avv. Adriano Benazzi   diritto tributario Università di Parma 
Prof. Avv. Maurizio Benincasa  diritto privato Università della Tuscia Viterbo 
Prof. Avv. Luca Di Nella   diritto privato Università Parma 
Prof. Avv. Paco D’Onofrio  diritto pubblico Università di Bologna 
Prof. Avv. Enrico Lubrano  diritto sportivo Università LUISS Roma 
Prof. Avv. Guido Martinelli   legislazione sportiva Università di Ferrara 
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Programma: 
 

Moderatore   
 
ore 10.00 Accredito dei partecipanti 

 
ore 10.30  Saluto delle autorità (Presidente CONI Regionale) 

 
 

Prima sessione 
Gli aspetti fiscali (commi 1 – 11)  

 
ore 10.45 introduzione a cura dell'Avv. Ernesto Russo – studio legale Martinelli-Rogolino 

 
ore 11.00 Le agevolazioni fiscali al mondo dello sport dilettantistico: necessità o sperpero?  

(Prof. Avv. Adriano Benazzi) 
ore 11.45  Le società di capitali sportive senza scopo di lucro e l'applicabilità della disciplina 

sugli enti non commerciali: genialità o ….. fallimento?  (Prof. Avv. Guido Martinelli) 

 
ore 12.30  Dibattito 
 
ore 13.00 Pausa pranzo 

 

Seconda sessione 
Gli aspetti civilistici (commi 17 - 19)  

 
ore 14.00  introduzione a cura dell’Avv. Marilisa Rogolino - studio legale Martinelli-Rogolino 

 
ore 14.15  Le associazioni sportive e la riforma del primo libro del codice civile  (Prof. Avv. 

Maurizio Benincasa) 
ore 15.00 L’organizzazione sportiva negli stati europei a noi confinanti: aspetti normativi  

(Prof. Avv. Luca Di Nella) 
 
ore 15.45 Coffee break  

 
Terza sessione 

Gli impianti sportivi ( commi 24 - 26) 
 

ore 16.00  introduzione a cura dell’Avv. Barbara Agostinis - diritto sportivo Università di Urbino 

 
ore 16.15 Le modalità di assegnazione in gestione degli impianti sportivi (Prof. Avv. Enrico 

Lubrano) 
ore 17.00 La natura e i contenuti delle convenzioni d'uso (Prof. Avv. Paco D’Onofrio) 
 
ore 17.45 Dibattito 
 
ore 18.00  Chiusura dei lavori e consegna attestati 
 
 
Il seminario è gratuito ed è stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli avvocati di 
Ancona e presso L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ancona 
 

  

 
 

 
Le iscrizioni potranno essere effettuate on line tramite il sito internet www.marche.coni.it o per e-mail a  
srdsmarche@coni.it o via fax al n. 071.2900405 ,  entro il 2 ottobre 2012  
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