
 
 

   

                                                                                                                                                        
                    

 
 
 

 
    

FONDAZIONE C. RIZZOLI 
per le  

Scienze Motorie 

 
3° Corso di formazione e aggiornamento 

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E LA RIFORMA 
DELLO SPORT  

- Convenzioni con la Pubblica Amministrazione, Rapporti di lavoro, 
Responsabilità, Profili fiscali/contabili - 

 
Bologna (on-line), marzo – aprile 2022 

  
   

PRESENTAZIONE e DESTINATARI 
Le recenti riforme dello Sport e del Terzo settore hanno introdotto importanti novità nell’organizzazione, 
gestione ed erogazione delle attività degli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD). L’attivazione del Registro unico 
nazionale del terzo settore (Runts), i profili giuslavoristici, le responsabilità degli organi amministrativi, anche 
alla luce della pandemia da Covid-19, nonché i rapporti giuridici con gli enti pubblici sono soltanto alcuni 
degli aspetti che interessano la vita degli ESD. 
Alla luce della positiva esperienza maturata in occasione delle edizioni svoltesi nel 2021, la Fondazione C. 
Rizzoli e il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia dell’Università di Bologna propongono anche 
per l’anno 2022 un Corso di Alta Formazione rivolto ai referenti, responsabili, volontari degli ESD e ai 
funzionari/dirigenti della pubblica amministrazione chiamati a rapportarsi con gli Enti medesimi. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso è tenuto da docenti universitari, professionisti, dirigenti ed esperti del settore e ha l’obiettivo di formare 
gli operatori del settore consentendogli di comprendere le novità introdotte dalle recenti riforme, acquisire gli 
elementi di conoscenza per valutare l’ingresso o meno nel Runts e valutare la convenienza del regime della 
legge 381/1991 rispetto al Runts. Il percorso permetterà poi di comprendere e scegliere le diverse forme di 
collaborazione con gli enti pubblici per la gestione degli impianti sportivi, acquisire maggiore consapevolezza 
delle responsabilità civili, amministrative e contabili, conoscere gli strumenti di supporto all’attività principale 
come la gestione di servizi e la partecipazione a bandi di finanziamento ed infine comprendere le modalità di 
relazione con la nuova figura dell’agente sportivo. 
 
STRUTTURA DEL CORSO  
Il Corso è costituito da 6 moduli, per un totale di 32 ore. Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì dalle 
14.30 alle 18.30/20.00. 
Tutte le lezioni del corso avranno un approccio teorico-pratico, al fine di consentire a tutti i partecipanti di 
acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per valutare la specificità del settore.  
Durante il corso verranno forniti materiali e dispense, slides, letture esempi di statuti e di convenzioni con la 
pubblica amministrazione, prassi amministrativa e fiscale, tipologie contrattuali ed esempi delle forme di 
pagamento. 
La frequenza è obbligatoria per un minimo di almeno il 70% delle attività didattiche. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE. Le iscrizioni si raccolgono a partire dal 1° febbraio 2022 fino alla data del 
2 marzo 2022, ore 15, seguendo le informazioni riportate in calce. 
 
POSTI DISPONIBILI. Minimo 15/massimo 40 iscritti, seguendo l’ordine di arrivo della domanda di 
iscrizione. 
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SEDE ATTIVITA’ DIDATTICA 
Il Corso sarà realizzato in modalità on line, utilizzando la piattaforma che sarà comunicata all’atto 
dell’iscrizione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
€ 366,00 (IVA compresa) nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, la quota di 
iscrizione verrà restituita. 
 
€ 244,00 (IVA compresa) per i partecipanti alle precedenti edizioni del Corso (gennaio – febbraio 2021 e marzo 
– aprile 2021). 
 
DIRETTORI DEL CORSO E RESPONSABILI DELLA DIDATTICA 
Prof. Avv. Carlo Bottari, Prof. Alceste Santuari 
 

PROGRAMMA 
 

MODULO 1 – venerdì 4 marzo 2022 
 
dalle ore 14.30 alle ore 15.00 
Saluti introduttivi  
Prof.ssa Claudia Golino - Direttrice del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia - Università di 
Bologna 
 
Dott.ssa Roberta Li Calzi - Assessora allo Sport del Comune di Bologna 
 
Dott. Vittorio Andrea Vaccaro – Vicepresidente Vicario CONI Emilia-Romagna 
 
Introduzione al corso 
Prof. Carlo Bottari, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna 
 
Prof. Alceste Santuari, Associato di Diritto dell’economia, Università di Bologna 
 
 
dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
Le ASD alla luce della Riforma dell sport e del Codice del Terzo settore: forme giuridiche e 
adempimenti 
Prof. Alceste Santuari, Associato di Diritto dell’economia, Università di Bologna 
 

 
MODULO 2 – venerdì 11 marzo 2022 

 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
La fiscalità delle ASD tra riforma dello sport e terzo settore 
Avv. Gabriele Sepio, Avvocato tributarista, membro della Commissione fiscale del CONI ed Editorialista de 
Il Sole 24 ore. 
 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Organizzazione e gestione dei volontari negli ESD 
Prof. Giovanni Paruto, Docente di Organizzazione e management dello sport, Università di Bologna 
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MODULO 3 – venerdì 18 marzo 2022 

 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Gli ESD e la gestione degli impianti sportivi: i rapporti con gli enti pubblici   
Prof. Alceste Santuari, Associato di Diritto dell’economia, Università di Bologna 
 
 
Dalle ore 16.30 alle ore 20.00 
L’attività sportiva e i rapporti di lavoro alla luce della Riforma dello Sport  
Prof. Giovanni Paruto, Docente di Organizzazione e management dello sport, Università di Bologna 
 
 

MODULO 4 – venerdì 25 marzo 2022 

 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
Gli ESD e le attività accessorie: somministrazione di alimenti e bevande e attività di merchandising  
Prof. Renato Nicolai, Docente di organizzazione dell’attività motoria e degli eventi sportivi, Università di 
Bologna 
 
 
dalle ore 16.30 alle ore 20.00 
La responsabilità civile e penale del dirigente sportivo e dell’allenatore 
Avv. Luca Zambelli, Cultore di diritto privato e gestione delle imprese sportive, Università di Bologna 
 
 

MODULO 5 – venerdì 1° aprile 2022 

 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
L’adesione alle federazioni e la figura dell’agente sportivo alla luce della Riforma dello Sport 
Prof. Paco D’Onofrio, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna 
 
 
Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 
Gli ESD e l’accesso ai finanziamenti pubblici: opportunità e procedure  
Dott. Stefano Gobbi, Program Manager – Sport e Salute S.p.a. 
            
 
 

MODULO 6 – sabato 2 aprile 2022 

 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Obblighi di rendicontazione e bilancio sociale negli ESD  
Prof. Maurizio Marano, Associato di Economia aziendale, Università di Bologna 
 
Dalle 11.30 alle ore 13.30 
I rapporti di tesseramento alla luce della riforma, tutela sportiva e giurisdizionale. 
Avv. Luca Zambelli, Cultore di diritto privato e gestione delle imprese sportive, Università di Bologna 
 
dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
Chiusura del Corso e consegna degli attestati di frequenza 
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-  ISCRIZIONE - 

Per procedere all’iscrizione è necessario il modulo on-line accessibile al seguente link: 

https://tinyurl.com/yckzebr8 

 Al fine di formalizzare l’iscrizione sarà necessario procedere al pagamento della quota d’iscrizione (€ 366,00 

per i nuovi corsisti - € 244,00 per gli ex corsisti) ed inviare copia del versamento all'indirizzo mail 

fondazione.c.rizzoli@alice.it. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento dovrà essere eseguito attraverso le seguenti modalità: 

Beneficiario: Fondazione c. Rizzoli per le Scienze motorie 

IBAN: IT14A0200802480000003611389     Causale: 3° Corso ASD 

 


