
             

 

12 dicembre 2019 

14:30 – 18:30 

 Faenza 

Via San Giovanni Bosco, 1 

   

IL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO 
modera: 

Enrico Crocetti 

Bernardi 

Avvocato esperto di diritto sportivo ed autore, relatore a convegni ed 

autore di numerose pubblicazioni sulla materia. 

ne parleremo con: 

Alessandra Magliaro Avvocato e Professore Aggregato di Diritto Tributario presso 

l’Università di Trento. Autrice di numerose pubblicazioni in materia di 

fiscalità dello sport. 
 

Carlo Zoli Avvocato e Professore Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di 

Bologna, Presidente del Collegio Permanente di Conciliazione ed 

Arbitrato della Lega Basket di Serie A, già membro del comitato 

scientifico dell’Associazione Italiana Calciatori. 
 

Guido Martinelli Docente presso la Scuola dello Sport presso il CONI e già Docente di 

legislazione sportiva presso le università di Padova, Parma e Ferrara. 
 

con la gradita ed autorevole partecipazione di: 

Francesca Puglisi Sottosegretario di Stato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali 
 

Umberto Suprani Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna presso il Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano 

Il CONI Emilia Romagna invita a partecipare all’evento i rappresentanti di tutte le società ed 
associazioni sportive del territorio. 
L’evento è altresì accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna ai fini della formazione 
continua (4 CFU).  

 
I più recenti interventi legislativi nel settore sportivo si rinvengono nella Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di Bilancio 2019) 

e nella successiva Legge 8 agosto 2019, n. 86 recante le deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, 

di professioni sportive nonché di semplificazione. 

Le relazioni avranno ad oggetto il tema del lavoro nel mondo dello sport dilettantistico, partendo da un esame critico della 

situazione ad oggi, con l’obiettivo di individuare soluzioni operative concrete e spendibili, in vista dell’ormai prossimo avvio dei 

lavori di stesura dei decreti delegati. 

 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming (http://newsterzosettore.com/convegni/). 

Per l’accredito ai fini della formazione continua è necessaria la presenza in sala. 

 

Sarà possibile iscriversi fino ad esaurimento dei posti disponibili, in ogni caso non oltre il 9 dicembre 2019, mediante 

invio di una comunicazione al seguente indirizzo (emiliaromagna@avvocatisport.it) con indicazione di nome e 

cognome del partecipante, ordine professionale di appartenenza o società/associazione sportiva di tesseramento. 


