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 PROGRAMMA DEL MATTINO 

ore 09.00–09.30  Accoglienza dei Partecipanti  
ore 09.30–09.45  
Prof. Avv. Guido Martinelli  

Presentazione della giornata.  
Introduzione alle tematiche del corso. 

ore 09.45–11.30  
Avv. Ernesto Russo 

Compiti e poteri del CONI e degli Enti Locali in materia di sport.  
L'art. 117 della Costituzione e le leggi regionali sullo sport. 
Cenni su: ruolo e compiti sul territorio delle Federazioni Sportive 
Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 
Sportiva; il Registro CONI e le associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 

Modalità di finanziamento per l'impiantistica sportiva: Istituto per il 
Credito Sportivo e project financing. 

ore 11.30–11.45 Coffee break 
ore 11.45–12.45 
Prof. Avv. Guido Martinelli 

Le modalità di affidamento di gestione di impianti sportivi pubblici in 
via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche: 
analisi comparata della legislazione regionale in materia. 

La gestione degli impianti sportivi come “servizio pubblico locale”: la 
problematica della rilevanza economica o meno dei servizi sportivi 
erogati negli impianti. Gli orientamenti della giurisprudenza più 
recente. 

ore 12.45-13.30 
Avv. Ernesto Russo 

L’affidamento dei servizi sportivi e il codice dei contratti. 

 
 PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 

ore 13.30–14.30  Colazione di lavoro 

ore 14.30–16.00  
Dott. Francesco Scrivano 

Il canone di concessione (ricognitorio e non). 

La sub-concessione per la gestione del posto di ristoro: 
problematiche amministrative e di diritto tributario. 

Analisi degli aspetti fiscali connessi alla gestione di un impianto 
sportivo: contributi, imposta sulla pubblicità, occupazione suolo 
pubblico e tassa o tariffa sui rifiuti solidi urbani, accise sul gas 
metano. 

ore 16.00–18.00 
Prof. Avv. Guido Martinelli 

Le forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica: la 
gestione diretta (o attraverso consorzi pubblici o società miste) o 
quella convenzionata. 

Analisi del testo di una convenzione tipo per la gestione di un 
impianto. 

Le forme di gestione di eventi sportivi o turistico-sportivi. La 
costituzione di un comitato organizzatore e la partecipazione dell'ente 
pubblico. 

ore 18.00–18.30 Risposte ai quesiti dei partecipanti e conclusioni. 
 


