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La responsabilità nella gestione                  

delle attività sportive 

 

 

 

 
 

Mercoledì 2 ottobre 2019 

Scuola dello Sport, Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti – Roma 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 

10.00-10.30 Accoglienza, accredito dei partecipanti  
 

 

10.30-10.45 Saluti istituzionali e presentazione del Seminario 
 
 

Rossana CIUFFETTI 
 

10.45-11.45 La responsabilità nelle associazioni sportive riconosciute e non 
riconosciute. In particolare le differenti forme di responsabilità tra 
i dirigenti delle associazioni sportive e quelle degli enti del terzo 
settore 

Guido MARTINELLI 

11.45-13.30 Break  

12.00-13.30 La responsabilità del dirigente sportivo in riferimento a: 

 Le violazioni a norme di carattere fiscale 

 Le violazioni a norme sulla sicurezza sul lavoro 

 Le violazioni a norme sulla tutela sanitaria delle attività 
sportive 

Guido MARTINELLI 

13.30-14.30 Pausa pranzo  

14.30-15.00 La responsabilità legata alla violazione delle norme sulla privacy 
 

Guido MARTINELLI 

15.00-17.30 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 

Marilisa ROGOLINO 

17.30-18.00 
 

Conclusioni e sintesi della giornata Guido MARTINELLI 
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    Relatori  

Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport, Sport e salute S.p.A. 

Guido Martinelli 

Avvocato presso il foro di Bologna e socio fondatore dello Studio Legale Associato 
Martinelli – Rogolino. Ha insegnato Legislazione sportiva presso l’Università di 
Padova, Trento, Bologna e Ferrara. Svolge attività didattica sul diritto sportivo dal 
1981, presso la Scuola dello Sport del Coni e nei Master sullo sport della Luiss, 
dell’Università di Parma e di quella dell’Insubria. È condirettore scientifico della 
rivista “Associazioni e sport” e autore di numerosi volumi di diritto sportivo tra i quali 
"Le associazioni sportive: come gestirle", “Il formulario dello sport" e “Associazioni 
sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili”; “Lo Sport e le sue 
Regole” e “L'ordinamento sportivo"(SdS Edizioni). 

Marilisa Rogolino 

Avvocato presso il foro di Bologna ed è socio fondatore dello Studio Legale Martinelli 
– Rogolino. Ha svolto incarichi di Giudice sportivo ed è componente del comitato di 
redazione della rivista “Associazioni e sport”. E’ stata coautrice del volume “Il 
repertorio delle leggi dello sport e ha scritto numerosi articoli sulla responsabilità 
nelle attività sportive su numerose riviste tra le quali “Rivista di diritto sportivo”, 
“Associazioni e sport”, “Il nuovo club”. 

 


