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            Tigullio Sport Team ASD  
Convegno di studio ed aggiornamento  

In collaborazione con Il Covo di Nord Est  
 con il patrocinio della FIP - FICSF – FIGC  

e con il contributo della Duferco Energia Spa - del Genoa calcio SpA – delle Assicurazioni Generali Spa  

  
Associazioni e Società sportive dilettantistiche: 

la disciplina fiscale 
Venerdì 26 Maggio 2017 ore 14,30 – 19,30  

Presso il Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure (GE) 

 
P R O G R A M M A   

 

Presentazione evento e conduzione:  
Dott. Pio Macchiavello (Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova)  

 

Saluti di apertura: 
Dott. Paolo Ravà (Presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Genova)  

Avv. Alessandro Vaccaro (Presidente dell’Ordine Avvocati di Genova)   

Dr.sa Luisella Dellepiane (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro) 



Interventi:  

 
Fiscalità delle associazioni e società sportive dilettantistiche: importanza dei corretti adempimenti. 

(Alberto Brusacà, dottore commercialista in Genova)  

Le agevolazioni fiscali a favore dell’attività sportiva dilettantistica: il regime di cui alla Legge nr. 

398/1991. – (Alberto Marchese, dottore commercialista in Genova)  

Il trattamento fiscale dei contributi e delle erogazioni in favore delle società e associazioni sportive 

dilettantistiche. ( Stefano Diana, Dottore commercialista in Genova)      

I contratti di sponsorizzazione e pubblicità.  (Elisa Brigandì, Avvocato in Genova ) 

Governance e profili di responsabilità penale e fiscale.(Alberto Marcheselli, Professore diritto 

Tributario, Università degli Studi Genova) 

L’accertamento fiscale nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche: le 

contestazioni più significative. (Umberto Illuzzi, Avvocato in Genova)      

Il convegno è accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova e presso 

l’Ordine Avvocati di Genova. (5 crediti formativi)  

Per chi vorrà fermarsi a cena al termine del convegno il ristorante “Zeffirino” del Covo di Nord Est ha proposto un  

prezzo convenzionato di € 35,00 per tutti gli iscritti all’evento di formazione ed € 45,00 per tutti gli esterni. È 

obbligatoria la prenotazione che dovrà essere effettuata entro il 24 maggio,  o telefonando al nr. 3489822880 o a mezzo 

mail all’indirizzo maria.raia@covodinordest.it –  I posti al ristorante sono disponibili fino ad esaurimento.  

Per maggiori informazioni consultare i siti: 

http://www.odcecge.it/ e http://www.ordineavvocatigenova.it/ 

 

Comitato Scientifico del Convegno 

Dott. Pio Macchiavello (Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova) 

Dott. Sebastiano Campisi (Presidente Collegio Arbitrale Lega Pro – FIGC) 

Avv. Elisa Brigandì (Giudice Sportivo Territoriale FIP)     
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