FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARTINELLI GUIDO

Indirizzo
Codice fiscale:
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1978 al 1981
Lega Pallacanestro Serie “A”
Segretario Generale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1976 al 1988
Federazione Italiana Pallacanestro
Consigliere Regionale e Presidente del Comitato Provinciale Minibasket

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1976 al 1980
Comitato Nazionale Minibasket
Componente della Giunta Nazionale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1981 al 1983
Consorzio Società Basket Serie “A”
Componente Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1987 al 1990
Lega Pallavolo Serie “A”
Segretario Generale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Nel 1990
Comitato provinciale C.O.N.I.
Commissario Straordinario

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1998 al 1999
Lega Rugby
Segretario Generale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 2001 al 2003
“Volley Service srl” società uni personale della Lega Pallavolo Serie “A”
Componente del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1983 ad oggi
Studio Legale Associato Martinelli - Rogolino
Titolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1981
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1981
Corso di perfezionamento post laurea Facoltà di Giurisprudenza Università di Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ULTERIORE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Diritto Tributario

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali
ITALIANO
INGLESE
SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

ATTIVITA’ DIDATTICA















PUBBLICAZIONI

Dal 2019 svolge attività didattica sulla legislazione sportiva presso l’università
telematica Iul di Firenze
Professore a contratto dell’insegnamento di “organizzazione degli organismi sportivi”
presso il corso di laurea in Scienze motorie dell’università di Ferrara dall’a.a. 20022003 all’a.a. 2007/08
Professore a contratto dell’insegnamento di “Legislazione sportiva” presso il corso di
laurea in Scienze motorie dell’università di Ferrara dall’a.a. 2008/09 all'a.a. 2013/2014
Professore a contratto dell’insegnamento di “diritto sportivo” presso il master in
“strategia e pianificazione delle organizzazioni e degli eventi sportivi” attivato
dall’Università degli studi di Parma e da quella di San Marino, Facoltà di Economia a
partire dall’a.a. 2003-2004
Ha svolto comunicazioni sugli aspetti lavoristici e fiscali dello sport dilettantistico
presso il master in “diritto ed economia dello sport” della Libera Università Maria SS.
Assunta di Roma; presso il master in “diritto dello sport” dell’Università di Trento; il
master in diritto ed economia dello sport dell’Università di Reggio Calabria e il master
in wellness management dell’università di Bologna; master in Management Olimpico
del CONI
Responsabile Area “Legislazione e normativa sportiva” del corso superiore di
Management dello sport di alto livello organizzato dalla scuola dello sport del Coni a
far data dall’ a.a. 2004-05 in collaborazione con la Luiss
Ha svolto l’insegnamento di “diritto sportivo” presso il corso di laurea in scienze
motorie attivato dall’università di Padova (a.a. 2002-2003); l’insegnamento di “
legislazione dello sport” nel corso di “Alta formazione in organizzazione dello sport e
dello spettacolo sportivo” attivato dall’Università di Parma nell’anno accademico
2005/06 e ha svolto attività di docente al corso di alta formazione in “Sport business
management organizzato dal sole 24 ore e dal politecnico di Milano nell’anno 2007 e
2009
Ha svolto corsi per l’ufficio formazione personale della Provincia di Bolzano sui
seguenti argomenti:
1. diritto d’autore
2. diritto degli enti associativi
3. aspetti fiscali nella gestione degli enti associativi
4. Possibili abusi nel rapporto di lavoro con gli enti non profit
5. I rendiconti delle associazioni sportive dilettantistiche

2018 – G. Martinelli – L. Caramaschi La Riforma del terzo settore alla luce dei decreti correttivi
– Ed. Euroconference
2018 - G. Martinelli – L. Caramaschi Le nuove regole dello sport: la circolare 18/E/2018. Analisi
e commenti – Ed. Euroconference
2018 – AA.VV. Sport e Fisco – Ed. Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza di Trento – a cura
della Professoressa Alessandra Magliaro
2018 – G. Martinelli Per chi non è ente del terzo settore: cosa succede? – Ed. CSVnet
Lombardia
2017 – G. Martinelli – L. Caramaschi La Riforma del terzo settore – Ed. Euroconference
2016 - G. Martinelli – E. Russo – F. Romei Lo sport e le sue leggi. Ed. Coni Scuola dello Sport
2014 - G. Martinelli - M. Rogolino Il repertorio delle leggi sullo sport - Ed. Euroconference
2013 - G. Martinelli - M. Saccaro Sport Dilettantistico: come gestirlo – Ipsoa Gruppo Wolters
Kluwer
2012 - G. Martinelli - C. Musuraca Associazioni culturali: come gestirle – Euroconference
2010 – G. Martinelli – E. Russo – Il diritto tributario e lo sport – Edizioni Scientifiche Italiane
2009 – G. Martinelli – F. Spadaro – Carmen Musuraca – La gestione degli enti associativi Euroconference
2008 – G. Martinelli – M. Saccaro - Sport Dilettantistico: Come gestirlo - Ipsoa Editore
2007 – G. Martinelli - Lo sport e le sue leggi - Il Sole 24 ore
2007 – G. Martinelli – F. Romei – E. Russo – L’ordinamento sportivo – Edizioni scuola dello
sport Coni
2007 – G. Martinelli – G. Fischetto – G. Esposito – Il management delle società sportive –

Centro Studi Federazione Italiana di atletica leggera
2007 – G. Martinelli – M. Ialenti – E. Russo – Vademecum civilistico-fiscale – Federazione
Italiana di Atletica leggera
2006 – G. Martinelli – M. Saccaro – Il formulario dello sport – Il sole 24 ore
2005 – G. Martinelli - Vademecum per gli adempimenti delle associazioni culturali – Unione
Italiana Libero Teatro
2004 – G. Martinelli – M. Saccaro – 150 domande e 150 risposte: Guida pratica per gestire una
attività sportiva
2004 – G. Martinelli - Aspetti giuridici e tributari nella gestione degli enti associativi – Provincia
autonoma di Bolzano
2003 – G. Martinelli – M. Saccaro – Associazioni sportive dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali
e contabili – Ipsoa Editore
2002 – G. Martinelli – M. Saccaro – G. Palazzi – N. Tomesani - Società sportive e fitness center
– Il sole 24 ore
2000 – G. Martinelli – Le associazioni sportive come associazioni riconosciute e non - Provincia
autonoma di Trento
1998 – G. Martinelli – Centri sportivi e palestre: guida agli adempimenti giuridici e fiscali –
Editrice Il Campo
1997 – G. Martinelli – Atti, contratti e convenzioni: raccolta di atti- tipo per chi opera nel campo
delle attività sportive – Provincia autonoma di Trento
1996 - G. Martinelli – Aspetti civilistici e fiscali nella gestione delle associazioni culturali –
Provincia autonoma di Trento
1996 – G. Martinelli – Vademecum fiscale per i circoli di pensionati e anziani – Provincia
autonoma di Trento
1996 – G. Martinelli – Aspetti giuridici e fiscali nella gestione delle associazioni di atletica leggera
- Federazione Italiana di Atletica leggera
1995 – G. Martinelli – Centri sportivi e palestre: Leggi, norme e fisco – Editrice il Campo
1994 – G. Martinelli - Vademecum fiscale per le bocciofile – Federazione Italiana bocce
1992 – G. Martinelli – Le associazioni sportive dilettantistiche – Edizioni Scuola dello sport Coni
1991 – G. Martinelli – Aspetti civilistici e fiscali nella gestione delle associazioni culturali –
Provincia autonoma di Trento
1986 – G. Martinelli – Aspetti civilistici e fiscali nella gestione di federazioni e associazioni
culturali – Provincia autonoma di Trento
1985 – G. Martinelli – Le società sportive dilettantistiche – Edizioni Scuola dello sport Coni
1985 - G. Martinelli – Aspetti civilistici e fiscali nella gestione delle associazioni culturali –
Provincia autonoma di Trento
1981 – G. Martinelli – La tenuta della contabilità nelle società sportive – Libertas

ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ componente del comitato di redazione delle riviste “Associazioni e Sport”, “La circolare
tributaria”, “Patrimoni, finanza e Internazionalizzazione” edite da Euroconference; della rivista “Il
Nuovo Club” edita da Il Campo, della rivista “Cooperative e non profit” edita da Ipsoa.
E’ segretario della Camera Avvocati Tributaristi di Bologna
Esperienze di consulenza, formazione, relazioni e comunicazioni a convegni.
Ha svolto corsi di formazione per operatori dei centri associativi, relazioni, comunicazioni a
convegni indetti, tra gli altri da (l’elenco completo è ricavabile dal sito www.martinellirogolino.it)
 Regione Liguria, Abruzzo e Lombardia
 Provincia di Bologna, Milano, Savona e Ferrara
 Provincia autonoma di Trento e di Bolzano
 Ordine dei Dott.ri Commercialisti di Napoli e Macerata
 Comuni di Firenze, Bologna, Monzuno, Tione, Carpi, Vigevano, Castelfranco Veneto,
Modena, Rovigo
 Università degli Studi di Parma, Padova
 I.S.E.F. di Firenze
 Corsi organizzati da Federazioni sportive nazionali e da vari comitati regionali e provinciali
del Coni
 Centro Servizi Volontariato bolognese
 Nomisma
 Ordini professionali

Autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati personali per le sole finalità istituzionali e strumentali per il quale
l’Ente è venuto in possesso dei dati medesimi, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003

Guido Martinelli

