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1. L'inquadramento civilistico e "sportivo"
 Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute e
non riconosciute;

 società di capitali sportive dilettantistiche;
 gli organi sportivi di riferimento (CONI, Federazioni,
Enti di promozione, Discipline associate);
 focus: il socio, l'associato e il tesserato.
1.1. Le responsabilità nelle associazioni sportive
dilettantistiche
o L'art. 38 c.c.: responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale;
o la responsabilità penale;
o focus: la responsabilità tributaria, diretta e
indiretta.

PRESENTAZIONE
Il Seminario di alta formazione specialistica,
organizzato dalla Fondazione Nazionale
Commercialisti
in
collaborazione
con
Fiscosport, si propone come obiettivo
l’approfondimento degli aspetti giuridici,
economici, fiscali e del lavoro che caratterizzano
le società sportive nell’ambito delle attività
dilettantistiche poste in essere.
La realizzazione del Seminario è affidata a un
gruppo di docenti qualificati che ne conoscono
la struttura complessiva e le metodologie
generali e che sarà supportato in aula da
autorevoli studiosi e professionisti.
Il confronto in aula sarà diretto a superare
“l’analisi delle disposizioni” per giungere alla
“riflessione sui concetti prevalenti” utilizzando il
complesso di norme che regolano la materia
come mezzo e non più come fine di analisi
dell’ordinamento sportivo.

INFORMAZIONI
Segreteria ODCEC Brindisi
0831-521396 – ordinedottcommbr@virgilio.it

1.2. La trasformazione delle ASD in SSD
o Vantaggi e criticità;
o modalità operative di realizzazione;
o l’atto di trasformazione: natura ed effetti.

2. L'inquadramento tributario








Il quadro generale delle agevolazioni fiscali;
attività istituzionale e commerciale;
pubblicità e sponsorizzazioni;
raccolta fondi ed erogazioni liberali;
le agevolazioni fiscali minori;
specificità dell’IVA rispetto alle II.DD.;
focus: gli artt. 143 e 148 del TUIR.

3. Il lavoro nello sport






La corretta qualificazione dei rapporti;
i "compensi sportivi";
i rapporti di co.co.co. amministrativo-gestionali;
gli "ordinari" rapporti di lavoro;
focus: i rapporti con l'ente previdenziale di
riferimento, l'"ex-ENPALS".
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