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L’ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. 
MODELLI DI GESTIONE E DI RELAZIONE CON I SOGGETTI GESTORI ALLA LUCE 

DELLA LEGGE REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 11/2007. 
 

 

RELAZIONE 
 

Premessa 

 

Con l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 27.12.2002 n. 289 ( Legge Finanziaria 2003 

"Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"), il legislatore ha introdotto profonde 

innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti 

locali, con la finalità di riformare la disciplina del settore sportivo e rispondere alle 

molteplici istanze di cambiamento avanzate dagli operatori nel corso degli anni. 

 

Gli obiettivi di fondo di tale azione sono tesi a favorire una maggiore efficienza degli 

impianti sportivi  pubblici, agevolando l'affidamento a società sportive caratterizzate 

dall’elemento volontario o con caratteristiche tipiche di un nuovo soggetto definibile quale 

“impresa sportiva senza fini di lucro”, un soggetto di natura ibrida che risponde sia a 

norme civilistiche che in materia di ordinamento sportivo, nell’ottica principale del risparmio 

di costi, soddisfacendo gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal "patto di 

stabilità", disciplinato dall'art. 29 della L. Finanziaria 2003. 

 

Al contempo il legislatore si è proposto obiettivi di miglioramento, implementazione e  

diffusione della pratica sportiva non agonistica tra la popolazione, con conseguenti 

benefici effetti sia sul piano sociale, sia su quello della salute pubblica, nonché favorire 

l'avviamento al lavoro dei giovani in cerca di primo impiego. 

 

 

1. Gli impianti sportivi nella logica della fornitura di pubblico servizio dell’Ente 
Locale. 
L'art. 90, comma 24 della Legge Finanziaria 2003, introduce il principio di libero accesso e 

utilizzo degli impianti ai cittadini singoli o in forma associata come segue: “… l'uso degli 



impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e 

deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni 

sportive". 

 

Rilevante, ai fini della individuazione del carattere di obbligatorietà o volontarietà a cui è 

tenuta la Pubblica Amministrazione nel momento di destinazione degli impianti e fornitura 

dei servizi, è l’esame della natura giuridica riferita alla finalizzazione dell'impiantistica 

sportiva. 

 

La giurisprudenza è intervenuta in più occasioni  affermando che  gli stadi di proprietà 

comunale rientrano nella categoria generale degli impianti sportivi, costituendo strutture 

destinate a manifestazioni significative a fini sociali 1 , e che la gestione di impianti sportivi 

aperti alla comunità locale si sostanzia in un fascio di prestazioni materiali direttamente 

erogate ad un novero indeterminato di beneficiari, e realizza così compiutamente le forme 

di un servizio pubblico 2 . 

 

Ecco che anche il legislatore della L. Finanziaria 2003 ha attribuito alla pratica sportiva e 

all'esercizio della medesima una finalità di interesse pubblico, dove da un lato si afferma 

per tutti i cittadini la libera disponibilità d'uso degli impianti sportivi gestiti da enti locali 

territoriali e dall'altro ne viene garantito l'utilizzo a tutte le società e associazioni sportive 

sulla base della individuazione di criteri obiettivi. 

 

La pratica applicazione dei citati precetti astratti trova riscontro nei commi 25 e 26 

dell'articolo 90 della L. Finanziaria 2003, che impongono, nei casi in cui l'ente pubblico 

territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, l’affidamento della 

gestione dell’impiantistica in via preferenziale a società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni 

sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso e previa 

determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari 

(comma 25).  

 

                                                 
1  Cons. Stato Sez. V, 20 gennaio 2003, n. 166 
2  T.A.R. Lombardia Brescia, 9 dicembre 2002, n. 2221  



Il medesimo comma 25 stabilisce che le modalità di affidamento devono essere 

disciplinate dalle Regioni nell'ambito della propria potestà legislativa; la Regione Emilia 

Romagna è intervenuta in merito con la Legge Regionale n. 11/2007 approvando la 

normativa di dettaglio per l'armonizzazione delle disposizioni di legge generali con gli 

indirizzi di gestione a livello locale. 

 

2. I soggetti gestori e il sistema regionale di affidamento 
Le ricadute della norma ex art. 90 sono di notevole portata in quanto normalmente buona 

parte delle gestioni è affidata a soggetti privati senza finalità di lucro o a società sportive 

non lucrative, ma in taluni casi anche ad imprese operanti nel settore, o a società a 

partecipazione misto pubblica privata. 

 

Ciò in considerazione del fatto che l’impiantistica sportiva presenta differenti configurazioni 

tipologiche e dimensionali, tali da comportare il ricorso ad organizzazioni con potenzialità, 

competenze e articolazioni diverse a seconda del caso concreto.  

 

Da rilevazioni statistiche  dell'Osservatorio del sistema sportivo regionale3 figura che gli 

impianti sportivi regionali ammontano a n. 9.692 di cui risultano disponibili dati 

relativamente a n. 8.490 impianti al 31.12.2006; dall'analisi risulta che  il 58,9%  degli 

spazi  è gestito in forma privata, il 19,9% in forma pubblica e il rimanente 8,8%  in forma 

mista.  

 

Soggetti meno qualificati sono richiesti invece per la gestione delle palestre collocate 

presso i plessi scolastici, negli orari non coperti da esigenze didattiche, affidabili in via 

preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo 

Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti, come previsto dal 

comma 26 art. 90. 

 

La citata Legge Regionale non impone all'ente locale proprietario l'obbligo di affidare 

esclusivamente a enti sportivi non profit la gestione dell'impianto, ma prevede 

l'affidamento preferenziale ai soggetti dell'art. 90, comma 25, nel rispetto della 

predeterminazione di criteri generali ed obiettivi per la selezione del soggetto gestore. 

                                                 
3 (http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Osservatoriosport)  

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Osservatoriosport


  

Mentre il sistema di affidamento principale prescelto dal legislatore regionale è quello 

dell'evidenza pubblica tramite gara per la selezione del soggetto gestore più idoneo, 

l'individuazione della forma di evidenza pubblica più idonea è rimessa all'operatore, in 

considerazione di elementi variabili quale il modello di affidamento prescelto (concessione 

o appalto di servizio) e di altri elementi quali, in primis, la rilevanza economica o meno 

dell'impiantistica. 

 

Il sistema canonico della gara trova alcune eccezioni nella normativa regionale, ipotesi  

che costituiscono deroga dal sistema ad evidenza pubblica generale, casi in cui l'Ente 

Locale è autorizzato all'affidamento diretto della gestione: 

- quando sul territorio di riferimento dell'ente locale è presente un solo soggetto che 

promuova la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto 

- quando le società e le associazioni sportive operanti sul territorio su cui insiste 

l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo 

- quando gli IS hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di 

attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati. 

   

Occorre considerare, inoltre, che la L.R. 11/2007 non trovano applicazione alcune 

fattispecie importanti: gli impianti sportivi a rilevanza economica regolati dall'art. 113 D. lgs 

267/2000, gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra 

gli enti stessi, gli impianti gestiti da società a capitale interamente pubblico (in house 

providing)  o aziende speciali anche consortili, costituite dall'ente locale, gli impianti gestiti 

da associazioni e istituzioni costituite da enti locali e partecipate, tra gli altri, da 

associazioni sportive dilettantistiche, enti promozione sportiva, associazioni di discipline 

sportive associate e federazioni sportive nazionali. 

 

Per quanto riguarda la fase procedimentale occorre considerare, in particolare, che nel 

caso della gestione di grandi complessi sportivi le organizzazioni dispongono di personale 

tecnico in possesso delle competenze professionali adeguate alla conduzione e 

organizzazione dell'attività sportiva tipica, nonché del personale idoneo per il presidio degli 

aspetti amministrativi. 

 



Più spesso, nel caso di organizzazioni meno articolate, i gestori provvedono 

all'esternalizzazione di attività specifiche legate alla tutela e all'adeguamento funzionale 

del patrimonio e alla sicurezza del pubblico (edilizia, impiantistica tecnica, normativa sulla 

sicurezza). 

 

Nel caso di impianti di piccole e medie dimensioni, peraltro, le figure gestionali sono 

spesso rappresentate da associazioni sportive dilettantistiche radicate sul territorio che 

non dispongono delle competenze interne necessarie a soddisfare pienamente le 

esigenze di gestione tecnica, amministrativa e contabile richieste.   

 

L’ente locale, pertanto, sia nel momento della stesura del regolamento, che delle 

procedure per l’affidamento in uso e gestione dei servizi e degli impianti (Bando, 

Capitolato d’appalto, Convenzione, Contratto di servizio) dovrà presidiare opportunamente 

alcuni fondamentali aspetti quali, da un lato, la promozione dell'uso sociale degli impianti e 

la garanzia di utilizzo da parte degli altri soggetti sportivi, e dall’altro, la verifica del 

possesso di altre caratteristiche non meno importanti quali la solidità finanziaria 

(soprattutto nel caso delle gestioni di rilevanza economica), il piano organizzativo, il piano 

del personale impiegato e la natura del relativo rapporto di lavoro, il controllo della qualità 

del servizio erogato e la capacità tecnica in generale. 

 

Tali ultimi aspetti dovranno essere valutati in ambito delle procedure di scelta del 

contraente, al fine di evitare situazioni che possono costituire motivo di instabilità e di 

inefficacia del servizio. 

 

La presenza di un soggetto gestore che è al contempo soggetto utilizzatore dell'impianto  

(es.: l'associazione dilettantistica di calcio che gestisce gli impianti per la relativa disciplina 

sportiva) introduce fattori di criticità; occorre contemperare due opposte esigenze: 

l'interesse principale dell'associazione ad usufruire dell’impianto sportivo per le attività  

rivolte ai propri tesserati (attività di allenamento e di gara) con la necessità di garantire il 

servizio agli altri utenti sportivi in condizioni di uguaglianza, con riferimento alle condizioni 

previste dalla convenzione/contratto stipulata. 

 

 

 



3. L’ente locale e la gestione diretta degli impianti sportivi quale opzione residuale. 
La citata L. Finanziaria 2003 non esclude la gestione diretta degli impianti già prevista 

dall’art. 113 D. lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", 

che la ricomprende nel novero delle possibili modalità di gestione dei servizi pubblici locali, 

“ … quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia 

opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale, anche consortile, una società 

a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici esercitino sulla società 

un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte 

più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.”. 

 

Anche la L.R. n. 11/2007 prevede l'opzione della gestione diretta, modello, peraltro, che si 

adatta a situazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modeste dimensioni  

o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedono oneri organizzativi ed 

economici limitati. 

 

Si potrà farvi ricorso solo dopo avere verificato che nel mercato locale di riferimento, 

secondo il più generale principio di sussidiarietà, non esistano altri soggetti che a 

condizioni più vantaggiose in termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado 

di assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta. 

 

Occorre considerare che la gestione diretta comporta, per la pubblica amministrazione, il 

farsi carico di esigenze a volte complesse sia nel campo dell’organizzazione che della 

ricerca delle necessarie risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali 

(tariffe, vendita prodotti di merchandising, servizi aggiuntivi, corsi di formazione sportiva, 

sponsorizzazioni, ecc.). 

 

L'ente locale, in tali casi, deve operare secondo una logica di management pubblico nel 

tentativo di soddisfare l'esigenza di massimizzazione delle fonti di finanziamento delle 

attività di gestione e, al contempo, di soddisfare gli obiettivi politici di socialità. 

 

Il ricorso alla tariffa deve essere considerato solo come una delle componenti di entrata 

per consentire la copertura dei costi gestionali sostenuti.  

 

 



4. La rilevanza economica degli impianti sportivi 

Tra le prime azioni necessarie a stabilire le modalità di inquadramento e quindi di 

affidamento della gestione dell'impiantistica sportiva è la valutazione  della rilevanza 

economica dei servizi sportivi. 

Secondo alcuni orientamenti comunitari la distinzione tra attività economiche e non 

economiche ha carattere dinamico ed evolutivo in quanto non è possibile fissare a priori 

un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non economica, che varia 

nel tempo a seconda delle trasformazioni sociali. 

La Commissione europea nel “Libro Verde sui servizi di interesse generale” (COM-2003-

270) del 21/5/2003 ha stabilito che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle 

attività economiche. 

Secondo costante giurisprudenza comunitaria, inoltre, spetta al giudice nazionale valutare 

circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare di 

alcuni parametri quali l'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata 

assunzione dei rischi connessi a tale attività e dell'eventuale finanziamento pubblico 

dell'attività in questione. 

La rilevanza economica degli impianti sportivi è legata, secondo tali orientamenti,  

all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di 

redditività: ha rilevanza economica il servizio che risponde ad un interesse pubblico e che 

si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi 

una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento 

pubblico, più o meno ampie.  

E' privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è 

sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare 

irrilevante ai fini della concorrenza. 4 

Nel caso della valutazione economica degli impianti occorrerà fare riferimento sia alle 

caratteristiche tecnico struttorali degli impianti che alla possibilità di sviluppare attività 

commerciali /imprenditoriali e/o tariffarie, oltre alla gestione sportiva tipica.  

La rilevanza economica, in particolare, è caratterizzata da fattori che garantiscono un 

margine di profitto sulla base della redditività  non determinabile a priori ma previa analisi 

                                                 
4      Sentenza “Teckal” (Corte giustizia europea 18 novembre 1999 nel procedimento C-107/98);   Sentenza 

Corte Costituzionale n. 272/2004 



puntuale di fattori quali, la dimensione dell'impianto sportivo, il bacino e numerosità 

d’utenza attesa, la propensione al consumo dei servizi sportivi, la tipologia impiantistica  

(impianto monovalente/ polivalente), la tipologia della disciplina sportiva (agonistica o 

attività sportiva di base), la presenza servizi aggiuntivi che consentano di incrementare 

l’autofinanziamento (wellness, fitness, ristorazione,  vendita di prodotti sportivi, corsi di 

avviamento allo sport o per il benessere fisico, ecc.), la presenza o meno sul mercato di 

riferimento di potenziali imprese sponsor coinvolgibili. 

Anche l'Ente Locale incide spesso sulla potenziale rilevanza economica degli impianti con 

l'introduzione di vincoli convenzionali che comprimono, di fatto,  la capacità di 

autofinanziamento del soggetto gestore, quali il rispetto del sistema tariffario dei servizi 

rivolti all’utenza (art. 117 TUEL),  i vincoli sociali di utilizzo, il numero di  giornate di uso 

riservato degli impianti a titolo gratuito per iniziative dell'Ente o di soggetti patrocinati, le 

eventuali migliorie obbligatorie. 

 
5. Il sistema di agevolazioni rivolte al Terzo Settore sportivo. 

 
La riforma della L. Finanziaria 2003 è intervenuta al fine di favorire l’azione delle 

organizzazioni che operano nel mondo sportivo introducendo un sistema di agevolazioni 

specifiche. 

 

Il Legislatore, in tal modo, ha ricercato soluzioni per contribuire ad arginare l'inesorabile 

tendenza all'aumento dei costi di gestione degli impianti sportivi e, come effetto indotto, la 

riduzione dei relativi costi di gestione per gli Enti Locali. 

 

La logica è quella di fare crescere un settore considerato strategico per la gestione 

dell’impiantistica locale fino a farlo diventare il partner ideale degli Enti Locali per 

l’ottimizzazione gestionale delle strutture sportive, oltre a creare migliori condizioni per lo 

sviluppo dell'indotto collegato all'esercizio delle pratiche sportive. 

 

Tra le principali innovazioni figurano le  seguenti azioni: 

- la possibilità di godere di una tassazione forfetizzata dei proventi conseguiti nell'esercizio 

dell'attività sportiva dilettantistica; 

- la semplificazione della tenuta delle scritture contabili e degli obblighi in sede di 

dichiarazione dei redditi conseguiti; 



- l’estensione anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali 

senza fine di lucro dell'applicabilità della Legge n. 398/1991, e delle altre disposizioni 

tributarie previste; 

- la deducibilità fiscale delle spese di pubblicità e di sponsorizzazione sostenute da 

un'impresa nei confronti di società o associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalle 

federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, fino ad un importo annuo 

complessivamente non superiore ad € 200.000;  

- sul piano delle agevolazioni finalizzate alla riduzione degli oneri da lavoro dipendente i 
compensi erogati ai collaboratori nell'esercizio della pratica sportiva, anche riferiti a 

gestione ed amministrazione sono considerati redditi "diversi" e non assoggettati ad 

imposizione fiscale fino all'importo di 7.500 €. 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTELLARANO  

  

ART. 1 - OGGETTO  

Il presente regolamento disciplina, in mancanza di legge regionale, in attuazione 
dell’articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”), le 
modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà , anche superficiaria 
o comunque nella disponibilità dell’amministrazione comunale al fine di migliorare, 
attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e 
ottimizzare i costi gestionali.  



  

ART. 2 - DEFINIZIONI  

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:  

a) per “Amministrazione”, il Comune di Castellarano;  

b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di 
una o più attività sportive, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta 
gestione che in gestione a terzi , sia in uso di istituzioni scolastiche;  

c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello 
agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;  

d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali 
l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la 
gestione a terzi;  

e) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica 
una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente 
e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;  

f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza 
l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;  

g) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare 
all’Amministrazione o al gestore dell’impianto;  

h) per impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche,dimensioni e 
ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a 
coprire i costi di gestione;  

i) per impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.  

  

ART. 3 – FINALITÀ  



Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica 
dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle risorse 
rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo 
sport.  

L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli 
interessi generali della collettività.  

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di 
economicità complessiva. E’ alle seguenti finalità specifiche, che si considera di rilevante 
interesse pubblico:  

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della 
pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi 
sportivi;  

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel 
valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti 
sul territorio comunale;  

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 
Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di 
soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che 
sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può 
definirsi "partecipata al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;  

d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente 
ridotti a carico dell’Amministrazione.  

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani 
generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri 
di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto 
degli indirizzi di promozione sportiva fissati dal Consiglio Comunale.  

La Giunta Comunale, sentito l’assessore allo sport , su proposta del caposettore 
competente, formula la politica tariffaria per gli impianti sportivi comunali definendo 
periodicamente le tariffe da applicare per ogni tipologia di sport esercitato e il limite 
massimo delle tariffe ed i criteri di rivalutazione delle stesse, da applicare negli impianti 
affidati in gestione a terzi; formula altresì le modalità per eventuali esenzioni.  

  



ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente 
regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione dei 
seguenti impianti sportivi esistenti di proprietà , anche superficiaria del Comune di 
Castellarano:  

Stadio Comunale sito in via Fausto Coppi del Capoluogo  

Palestra Comunale di via Fuori Ponte 23 del Capoluogo  

Palestra delle Scuole Elementari in via Rio Branzola 2 del Capoluogo  

Impianti sportivi di proprietà della Parrocchia di Castellarano in via Chiaviche 1 
(campo sportivo – palestra – campi da tennis ) del Capoluogo  

Campo sportivo parrocchiale di via Rontano a San Valentino  

Pista polivalente di via Rontano a San Valentino  

Impianti sportivi adiacenti la Parrocchia di San Donnino Martire di Roteglia (campi da 
calcio – pista polivalente)  

Palestra di Roteglia sita in via Radici in Monte 133 a Roteglia  

Impianti sportivi adiacenti la Parrocchia del S.S. Nome di Maria in via Radici in Piano 
a Tressano  

Il presente regolamento si applica anche agli impianti sportivi di futura realizzazione.  

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di 
appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della 
collettività applicando il presente regolamento..  

  

ART. 5 – FORME DI GESTIONE  



Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:  

a) direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano 
caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;  

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento 
territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, 
individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne 
ricorrano i presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente 
regolamento;  

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente 
punto b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in 
caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei 
principi relativi alle medesime.  

L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico 
del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le 
tariffe approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed eventualmente un 
corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali soddisfacenti le esigenze 
dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatorie, anche percorsi 
che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte del 
soggetto individuato come gestore.  

  

ART. 6 - SOGGETTI TERZI AFFIDATARI E CRITERI DI SCELTA .  

Il Comune di Castellarano qualora non intenda gestire in regime di economia i propri 
impianti sportivi, , in attuazione dell’articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato “legge finanziaria 2003”),ne affida la gestione, in via preferenziale,a società ed 
associazioni sportive dilettantistiche enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali  

Nell’ambito delle procedure di selezione finalizzate all’affidamento in gestione di impianti 
sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.  



In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre 
caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, 
devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.  

L’affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al 
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 
13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel 
caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione 
regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1 . ai sensi del successivo art. 8 ..  

  

ART. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA 
SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE  

L’Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all’art. 6 la gestione di 
impianti senza rilevanza economica, che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto 
territoriale, a società sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede 
oppure operino con incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria 
attività) nel medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:  

a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e 
dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e 
ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui,  

b) che sia garantita la massima fruibilità possibile dell’impianto in termini di uso 
pubblico da parte dei cittadini residenti o afferenti all’area territoriale interessata, 
singoli o associati;  

c) che sia garantita la valorizzazione dell’attività sportiva nell’area territoriale di 
riferimento come leva per la coesione sociale;  

 

d) che sia garantita l’ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in 
ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;  

e) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio 
per la comunità locale dell’area territoriale di riferimento.  



  

La rilevanza sociale dell’impianto è valutata dall’Amministrazione tenendo conto delle 
potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività 
aggregative, culturali, socioeducative e sociali.  

L’atto con cui si formalizza l’affidamento in gestione in base al precedente comma 1 
esplicita le motivazioni che inducono l’Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto 
dei fini individuati dalla medesima disposizione.  

  

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI A QUALIFICATI SOGGETTI TERZI MEDIANTE PROCEDURA 
PUBBLICA DI SELEZIONE, O CON GARA INFORMALE  

L’Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all’art. 6 quando debba 
procedere all’affidamento in gestione di:  

a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano 
una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei;  

b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale che richiedano 
la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere 
ulteriori da parte dell’affidatario stesso, che possano essere caratterizzabili comunque 
come interventi accessori alla gestione del servizio.  

La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura di 
pubblica selezione, mediante avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura 
di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel 
rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza.  

La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del 
precedente comma 1 può essere effettuata anche con gara informale alla quale devono 
essere invitate almeno tre ditte società/associazioni individuati dall’art. 6 presenti sul 
territorio , qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso pubblico sociale 
delle attività realizzabili nell’impianto, valutabili in termini di potenzialità delle attività 
promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento dei giovani 
e/o delle persone anziane nelle attività sportive.  



Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti 
commi, l’Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli 
impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione 
innovativi.  

  

ART. 9 – AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene con la procedura 
dell’avviso pubblico.  

L’avviso contiene, oltre all’indicazione dell’impianto da affidare, almeno l’indicazione della 
disciplina sportiva principale praticabile nell’impianto, l’elenco delle altre discipline 
praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere, l’eventuale obbligo di 
realizzazione di i lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, da 
parte dell’affidatario stesso che possano essere caratterizzabili comunque come interventi 
accessori alla gestione del servizio, oltre allo schema di convenzione che dovrà regolare i 
rapporti tra l’Ente proprietario e il gestore.  

  

 

 

ART. 10 – CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità ,successivamente 
esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche :  

a) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e 
rilevanza economica degli impianti;  

b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, 
idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;  

c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul 
territorio nel bacino di utenza dell'impianto, numero degli affiliati di settore giovanile 



che praticano l’attività, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale 
degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata 
con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a 
favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;  

d) selezione da effettuarsi in base alla presentazione del progetto dell’attività che 
consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione o, se richiesto 
nell’avviso pubblico di selezione ,del progetto di realizzazione di lavori di miglioria o 
di realizzazioni delle opere ulteriori previste;  

e) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla 
previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende 
percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere 
a sostegno della gestione;  

  

L’ammontare del massimo contributo economico che si intende concedere viene stabilito 
dalla giunta municipale con atto specifico tenendo conto di quanto erogato negli anni 
precedenti, dell’aumento dell’indice ISTAT e degli eventuali nuovi compiti compresa la 
realizzazione di   

lavori di miglioria o per la realizzazione di investimenti di opere ulteriori, che si intendono 
affidare al gestore.  

L’Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l’affidamento 
in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in relazione alla 
selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all’affidamento stesso.  

  

ART. 11 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER 
L’AFFIDAMENTO  

L’Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in 
relazione ad ogni procedura per l’affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti 
terzi disciplinata dall’art. 6 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare 
capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.  

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare  



a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, 
valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere cittadini e 
strutture sportive del Comune nelle proprie attività, numero degli affiliati di settore 
giovanile che praticano l’attività;  

b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con 
l’Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell’istanza;  

c) di non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione, per comportamenti non 
adeguati al particolare servizio da svolgere.  

  

La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la 
capacità a contrarre con l’Amministrazione, la solidità della situazione economica, la 
capacità tecnica e l’affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di 
selezione.  

L’accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall’Amministrazione 
tenendo conto:  

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso 
di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione 
imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con 
Amministrazioni Pubbliche;  

b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle 
potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie;  

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di 
impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in 
gestione;  

d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle 
attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura 
operativa stabile del soggetto;  

e) aver svolto, gestito od organizzato, nel comune di Castellarano attività sportiva per 
un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell’istanza.  



  

ART. 12 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO  

La Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi del presente Regolamento, adotterà il 
Disciplinare relativo alle modalità di affidamento delle gestioni di impianti sportivi di 
proprietà del Comune  

L’affidamento avviene con specifico provvedimento del dirigente comunale competente.  

Ai concessionari e’ fatto obbligo di assumersi la responsabilità civile e penale esonerando 
l’Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nell’impianto sportivo sia durante 
il normale uso dell’attività’ sia durante le manifestazioni .  

  

ART. 13 – CONTENUTI DELLA CONVENZIONE  

1. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:  

• durata dell’affidamento, con un massimo di 15 anni  

indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie •  praticabili nella struttura;  

oneri a carico del gestore; di norma: utenze, ordinaria •  manutenzione, custodia, 
pulizie;  

oneri a carico del Comune di norma: straordinaria manutenzione •  delle strutture e 
degli impianti tecnologici:  

in materia di tariffe d’uso temporaneo da parte di soggetti •  terzi , è obbligo del gestore 
di conformarsi a quanto disposto dalla Giunta Municipale con apposito 
provvedimento;  

modalit • à del controllo da parte dell’ente proprietario;  



modalit • à di recesso dal contratto, sia da parte del Comune sia da parte della società 
sportiva; modalità di rescissione consensuale;  

penali in caso di inadempienza da definire in fase tecnica •  tenendo conto delle 
particolarità dell’impianto ;  

obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze •  di assicurazione per la 
R.C.T; ed altre da indicare;  

riserva di accesso gratuito per il Comune indicativamente per •  10 giornate annuali, da 
concordare con l’Ente gestore.  

Può prevedere anche la disciplina di elementi ulteriori, quali:  

• la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso che 
possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione 
del servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e 
pertanto prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima;  

• la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in 
conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse 
all’impianto.  

  

Il comune di Castellarano può stipulare convenzioni con i soggetti individuati all’articolo 6, 
per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.  

Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia 
dell’impianto sportivo in orari extra scolastici.  

   

Art. 14– NUOVI IMPIANTI  

Ai soggetti indicati dall’art. 6 , in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, 
può essere affidata, la gestione degli impianti unitamente all’incarico per la ristrutturazione, 
manutenzione straordinaria e/o costruzione di nuovi impianti, a cura e spese degli stessi .  



Gli impianti sportivi possono comprendere spazi per attività ricreative, ludiche e/o 
commerciali di supporto all’attività sportiva .  

  

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA  

Al momento della consegna dell’impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e 
Concessionario, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell’impianto, 
compreso l’inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell’ufficio tecnico 
comunale.  

  

  

 



 

Comune di Casalecchio di Reno 

Regolamento sulle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale 
o degli impianti acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici. 

 

 

 

Titolo I – Principi e disposizioni generali di riferimento 

 

Capo I – Principi 

 

 

Art. 1 

(Definizioni) 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “Amministrazione”, il Comune di Casalecchio di Reno; 

b) per “impianto sportivo”, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una 
o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia afferente ad 
istituzioni scolastiche; 

c) per “attività sportiva”, la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo; 

d) per “forme di utilizzo” e “forme di gestione”, rispettivamente le modalità con le quali 
l’Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a 
terzi; 

e) per “affidamento in gestione”, il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una 
traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul 
suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio; 

f) per “concessione in uso”, il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza l’uso 
di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; 



g) per “tariffe”, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’Amministrazione o 
al gestore dell’impianto. 

 

 

Art. 2 

(Oggetto e finalità) 

 

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione 
degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi 
o da istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall’articolo 90, comma 25 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289. 

 

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici 
e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la 
pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle 
risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle 
strutture destinate allo sport. 

 

3. L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli 
interessi generali della collettività. 

 

4. La gestione degli impianti sportivi comunali, nonché di quelli acquisiti in uso da terzi o 
da istituti scolastici è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva. 

 

5. Con il presente regolamento, l’Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti 
finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico: 

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 
attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi; 

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare 
tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio 
comunale; 

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della 
Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti 



quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori 
dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata"; 

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione 
con i progetti dell’Amministrazione e con le attività di altre associazioni; 

e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a 
carico dell’Amministrazione. 

 

 

Art. 3 

(Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali) 

 

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche, sono classificati 
in: 

a) impianti di interesse cittadino, con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile all’intera 
città o anche ad ambito sovraterritoriale; 

b) impianti di base, con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto territoriale; 

c) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo. 

 

2. La prima individuazione degli impianti secondo la classificazione di cui al precedente 
comma 1 è stabilita nell’allegato A al presente regolamento e può essere rivista 
periodicamente con provvedimento dell’Amministrazione. 

 

3. Gli impianti di interesse cittadino hanno struttura articolata o complessa e sono destinati 
prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di 
ambito sovraterritoriale esistenti nel territorio, anche per attività a livelli agonistici espresse 
in ambito comunale ed allo svolgimento di manifestazioni rilevanti. 

 

4. Gli impianti di base hanno struttura limitata e sono a servizio della collettività per 
rispondere alle necessità di promozione sportiva, formazione fisica, attività sociali e ludico-
ricreative, in funzione della loro rilevanza sociale correlata al contesto territoriale. 

 



5. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di 
appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva della 
collettività. 

 

6. Gli impianti sportivi possono essere classificati anche in funzione di particolari 
caratteristiche correlate ad attività sportive tipiche cui essi sono dedicati. 

 

7. L’utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli 
normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale. 

 

 

Art. 4 

(Forme di gestione degli impianti sportivi) 

 

1. Gli impianti sportivi del Comune di Casalecchio di Reno, ad esso afferenti anche come 
palestre scolastiche, possono essere gestiti nelle seguenti forme: 

a) direttamente dall’Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano 
caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità; 

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive nazionali, che abbiano significativo radicamento 
territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, individuate 
previo esperimento di apposite procedure di selezione o, qualora ne ricorrano i 
presupposti, direttamente, secondo quanto stabilito dal presente regolamento; 

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto 
b), aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale, solo in caso di esito 
infruttuoso delle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi relativi alle 
medesime; 

d) mediante affidamento ad azienda speciale, società di capitali a partecipazione 
interamente pubblica, associazioni o fondazioni partecipate dall’Amministrazione, quando 
la stessa ritenga utile ed economico organizzare la gestione complessiva degli impianti 
sportivi secondo la configurazione delle attività riferibili agli stessi come servizio pubblico 
locale in una prospettiva unitaria o settoriale omogenea ( vedi art. 13). 

 



2. L’affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia 
carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, 
introitando le tariffe approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture ed 
eventualmente un corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni essenziali 
soddisfacenti le esigenze dell’Amministrazione. 

 

3. L’Amministrazione può individuare, sulla base di strategie programmatorie, anche 
percorsi che permettano la realizzazione e la successiva gestione degli impianti da parte 
di qualificati soggetti terzi, anche con configurazione imprenditoriale, in base ad iniziative 
di valorizzazione delle capacità di investimento dei privati o a forme di partenariato 
previste dalla normativa vigente (vedi art.12). 

 

 

Art. 5 

(Attività di gestione degli impianti e concessione in uso di spazi nell’ambito degli 
stessi) 

 

1. L’utilizzo degli impianti sportivi da parte di cittadini singoli o aggregati, di associazioni e 
di società sportive, nonché di associazioni con altra finalizzazione sociale compatibile con 
le caratteristiche d’uso degli impianti è consentito o mediante il pagamento di una tariffa 
per il singolo o mediante concessioni in uso per le forme aggregative riferite a spazi 
disponibili , organizzate sulla base di una programmazione complessiva di ogni struttura. 

 

2. L’Amministrazione puo’ conferire al soggetto affidatario o gestore le attività relative alla 
programmazione complessiva dell’utilizzo di ogni impianto sportivo, comprensive della 
definizione dell’assegnazione degli spazi d’uso tra i soggetti fruitori, comunque nel rispetto 
di quanto previsto dal vigente “Regolamento e criteri generali per l’assegnazione degli 
impianti sportivi comunali”. 

 

 

Art. 6 

(Soggetti potenziali affidatari della gestione degli impianti sportivi) 

 

1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali, anche per quanto stabilito 
dagli artt. 8 e 9 e fatte salve le altre modalità indicate nell’art. 4 del presente regolamento, 



è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive 
dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle 
federazioni sportive nazionali in base a quanto previsto dall’art. 90, comma 25 della legge 
27 dicembre 2002, n. 289 in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 10. 

 

2. Nell’ambito delle procedure di selezione finalizzate all’affidamento in gestione di impianti 
sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata. 

 

 

Art. 7 

(Attività sportive realizzate negli impianti ed uso pubblico sociale degli stessi) 

 

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, 
ricreative e sociali di interesse pubblico. 

 

2. L’Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed 
attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi 
anche associativi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico 
interesse, in base al principio del pluralismo secondo quanto previsto dal Regolamento 
comunale in materia. 

 

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate: 

a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività 
motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e 
adolescenti, l’attività sportiva per le Scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; 

b) quali attività sportive di interesse pubblico, le attività agonistiche riferite a campionati, 
tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o 
da Enti di promozione sportiva. 

 

4. Le attività di cui al precedente comma 3, lett a) rendono effettivo l’uso pubblico sociale 
degli impianti sportivi. 

 



5. Le attività di cui al precedente comma 3, lett b) possono consentire l’uso pubblico 
sociale degli impianti sportivi quando garantiscano forme di promozione dello sport. 

 

 

Titolo II – Disposizioni per la disciplina della gestione degli impianti sportivi 
comunali 

 

Capo I – Disposizioni per la disciplina delle procedure di affidamento in gestione 
degli impianti sportivi comunali. 

 

 

Art. 8 

(Affidamento in gestione di impianti con rilevanza sociale connessa al contesto 
territoriale) 

 

1. L’Amministrazione può affidare direttamente ai soggetti di cui all’art. 6 la gestione di 
impianti di base che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale a società 
sportive o ad associazioni sportive dilettantistiche che abbiano sede oppure operino con 
incidenza significativa (per dimensionamento e diffusione della propria attività) nel 
medesimo territorio, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi: 

a) la massima fruibilità possibile dell’impianto in termini di uso pubblico sociale da parte 
dei cittadini residenti o afferenti all’area territoriale interessata, singoli o associati; 

b) la valorizzazione dell’attività sportiva nell’area territoriale di riferimento come leva per la 
coesione sociale; 

c) l’ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro 
caratteristiche strutturali o della loro localizzazione; 

d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale 
dell’area territoriale di riferimento. 

 

2. La rilevanza sociale dell’impianto è valutata dall’Amministrazione tenendo conto delle 
potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività 
aggregative, culturali, socioeducative e sociali ulteriori. 

 



3. L’atto con cui si formalizza l’affidamento in gestione in base al precedente comma 1 
esplicita le motivazioni che inducono l’Amministrazione ad operare tale scelta nel rispetto 
dei fini individuati dalla medesima disposizione. 

 

 

Art. 9 

(Procedura di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali a qualificati 
soggetti terzi mediante selezione) 

 

1. L’Amministrazione indice una selezione tra i soggetti di cui all’art. 6 quando debba 
procedere all’affidamento in gestione di: 

a) complessi di impianti sportivi, anche con differenti finalizzazioni tipiche, che richiedano 
una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei; 

b) singoli impianti sportivi con elevata complessità strutturale e gestionale. 

 

2. La selezione di cui al precedente comma 1 è realizzata, di norma, con procedura ad 
evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza 

 

3. La selezione del soggetto cui affidare la gestione di impianti sportivi ai sensi del 
precedente comma 1 può essere effettuata anche con procedura negoziata, preceduta da 
gara informale o diretta, qualora sia rilevabile la prevalenza delle caratterizzazioni di uso 
pubblico sociale delle attività realizzabili nell’impianto, valutabili in termini di potenzialità 
delle attività promozionali rivolte alla comunità locale e di finalizzazione al coinvolgimento 
dei giovani e delle persone anziane nelle attività sportive. 

 

3. Per assicurare la massima pubblicità alla procedura di selezione di cui ai precedenti 
commi, l’Amministrazione rende nota la propria volontà di affidare la gestione degli 
impianti sportivi anche mediante ricorso a tecnologie informatiche ed a mezzi di diffusione 
innovativi. 

 

4. L’affidamento in gestione avviene secondo il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo l’impianto e le attività 
oggetto della gestione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche 
prestazionali e funzionali delle attività, i servizi complementari, il prezzo. 



 

5. L’Amministrazione valuta le proposte dei partecipanti alla procedura di selezione 
chiedendo la presentazione di offerte che esplicitino, anche mediante elaborazioni 
progettuali: 

a) il piano gestionale dell’impianto, con riferimento alle attività sportive tipiche, a quelle 
manutentive, a quelle organizzative ed a quelle complementari (quadro organizzativo-
prestazionale); 

b) il relativo piano economico, comprensivo dei quadri di riferimento delle entrate e delle 
uscite preventivabili (quadro di budget); 

c) l’ammontare dell’eventuale canone richiesto in relazione all’utilizzo delle strutture e 
dell’eventuale corrispettivo parziale per la gestione riferito alle attività soddisfacenti le 
esigenze essenziali della comunità locale. 

 

6. L’Amministrazione può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per 
l’affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in 
relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente 
all’affidamento stesso. 

 

 

Art. 10 

(Requisiti per la partecipazione alle procedure per l’affidamento in gestione degli 
impianti sportivi comunali) 

 

1. L’Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in 
relazione ad ogni procedura per l’affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti 
terzi disciplinata dall’art. 9 i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare 
capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 

 

2. In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare di 
avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, 
valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e 
strutture sportive del Comune di Casalecchio di Reno nelle proprie attività 

 

3. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare 
la capacità a contrarre con l’Amministrazione, la solidità della situazione economica, la 



capacità tecnica e l’affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di 
selezione. 

 

4. L’accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall’Amministrazione 
tenendo conto: 

a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di 
specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che 
vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche; 

b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio e delle 
potenzialità di investimento, analizzabili anche mediante referenze bancarie; 

c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti 
sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione; 

d) per l’affidabilità organizzativa, dell’assetto complessivo del soggetto in relazione alle 
attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa 
stabile del soggetto. 

 

 

Art. 11 

(Criteri generali per l’affidamento in gestione a soggetti terzi mediante selezione) 

 

1. L’Amministrazione affida in gestione gli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui 
all’art. 6 e secondo la procedura di cui all’art. 9 del presente regolamento nel rispetto dei 
seguenti criteri generali: 

a) ottimizzazione della gestione sportiva degli impianti, anche in chiave di miglioramento 
del rapporto tra funzionalizzazione tipica ed uso pubblico sociale, con particolare 
attenzione per: 

a.1.) il contemperamento delle esigenze dei vari soggetti fruitori; 

a.2.) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto da 
affidare in gestione 

a.3.) l’organizzazione di attività a favore dei ragazzi e dei giovani, dei diversamente abili e 
degli anziani; 

b) potenzialità organizzative e gestionali relative alle attività realizzabili per l’ottimale 
gestione dell’impianto, con particolare attenzione per la qualificazione professionale degli 
operatori sportivi; 



c) potenzialità di valorizzazione sociale e sportiva degli impianti, sia in relazione ad eventi 
di portata differenziata sia in ordine al contesto di riferimento della proiezione di attività 
degli impianti, con attenzione per quello locale; 

d) miglioramento funzionale degli impianti, anche mediante investimenti specifici, ed 
ottimizzazione delle attività manutentive; 

e) potenzialità e compatibilità con le attività tipiche (sportive e complementari) delle attività 
ulteriori, anche ricreative e sociali, realizzabili dall’affidatario presso l’impianto; 

f) convenienza economica della proposta gestionale, da valutarsi tenendo conto: 

f.1.) delle potenzialità di razionalizzazione del budget funzionale alla gestione 
dell’impianto, con attenzione per le capacità di riduzione dei costi fissi e delle quote 
partecipative erogate dall’Amministrazione, anche in funzione della stabilizzazione delle 
tariffe; 

f.2.) delle potenzialità delle attività di fundraising connesse alla gestione dell’impianto ed 
alla gestione di attività correlate alle potenzialità comunicative delle strutture. 

 

2. Per ogni procedura di selezione finalizzata all’affidamento in gestione di impianti sportivi 
l’Amministrazione predispone ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nel 
precedente comma 1, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche 
o connesse alle attività sportive degli impianti stessi. 

 

 

Art. 12 

(Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi) 

 

1. L’Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che 
consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione 
imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e 
per la gestione successiva degli stessi, quali: 

a) procedure di finanza di progetto (project financing); 

b) procedure di concessione di costruzione e gestione; 

c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblicoprivato. 

 



2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l’Amministrazione può definire 
elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al 
sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle 
associazioni sportive. 

 

 

 

 

 

 

Art. 13 

(Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti partecipati o 
controllati dall’Amministrazione) 

 

1. L’Amministrazione, secondo quanto stabilito all’art.4, 1° comma lett. d), può, affidare la 
gestione degli impianti sportivi a: 

a) aziende speciali, anche consortili; 

b) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 
l'Amministrazione stessa o gli enti pubblici che la controllano; 

c) ad associazioni e fondazioni da essa costituite o partecipate(vedi art. 4 comma d). 

 

2. L’affidamento a soggetti di cui al precedente comma 1, lett. c) può avvenire anche a 
favore di società costituite dall’Amministrazione per la gestione del patrimonio immobiliare 
che abbiano nel loro oggetto sociale la gestione di impianti sportivi. 

 

3. Nei casi disciplinati dal precedente comma 1 i rapporti tra l’Amministrazione e i soggetti 
gestori sono regolati da appositi contratti di servizio, che devono prevedere i livelli dei 
servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti. 

 

 



Capo II – Disposizioni per la disciplina dei rapporti tra Amministrazione e soggetti 
affidatari della gestione degli impianti sportivi comunali. 

 

 

Art. 14 

(Formalizzazione del rapporto convenzionale tra Amministrazione e soggetto 
individuato come affidatario della gestione di impianti sportivi comunali) 

 

1. Il rapporto tra l’Amministrazione ed il soggetto individuato come affidatario in base alle 
procedure di cui all’art. 8 e all’art. 9 è regolato da apposita convenzione, nella quale sono 
individuabili come elementi essenziali, oltre a quelli normalmente previsti per i contratti: 

a) la garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, singoli o aggregati; 

b) la definizione delle modalità di assicurazione dell’uso pubblico sociale; 

c) le modalità di regolazione dei rapporti tra soggetto affidatario quale gestore dell’impianto 
e gli altri soggetti che ne possono fruire mediante concessioni in uso; 

d) la specificazione degli standard di servizio connessi alla gestione, coerenti con quelli 
stabiliti dall’Amministrazione; 

e) il quadro delle responsabilità e delle garanzie connesse alle attività di gestione degli 
impianti. 

 

2. La convenzione è strutturata in modo tale da poter consentire controlli e verifiche sulla 
gestione degli impianti affidati in base a quanto previsto dal successivo art. 17. 

 

 

Art. 15 

(Elementi particolari del rapporto convenzionale inerenti eventuali migliorie 
strutturali / investimenti realizzabili dal soggetto cui sia stata affidata la gestione di 

impianti sportivi comunali) 

 

1. La convenzione regolante i rapporti tra l’Amministrazione ed il soggetto individuato 
come affidatario in base alle procedure di cui all’art. 8 o all’art. 9 può prevedere anche la 
disciplina di elementi ulteriori, quali: 



a) la realizzazione di eventuali lavori di miglioria da parte dell’affidatario stesso che 
possano essere caratterizzabili comunque come interventi accessori alla gestione del 
servizio, da considerare come parte predominante del rapporto contrattuale e pertanto 
prevalente nell'ambito delle attività oggetto della convenzione medesima; 

b) la realizzazione di investimenti per opere ulteriori, autorizzate dall’Amministrazione in 
conformità alla normativa vigente, e per l’acquisto di strumentazioni connesse all’impianto. 

Art. 16 

(Durata dell’affidamento in gestione degli impianti sportivi) 

 

1. L’affidamento in gestione di impianti sportivi effettuato in base all’art. 7 o all’art. 8 del 
presente regolamento è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di 
sviluppo delle attività correlate all’ottimizzazione delle dinamiche operative, alla 
valorizzazione ed al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi. 

 

2. L’Amministrazione determina la durata degli affidamenti in gestione degli impianti 
sportivi in via preferenziale su base pluriennale, tenendo conto dei piani di gestione. 

 

3. La durata delle convenzioni relative agli affidamenti in gestione di impianti con rilevanza 
sociale correlata al contesto territoriale, stipulate sulla base di provvedimenti adottati in 
base a quanto previsto dal precedente art. 7, non può comunque superare il periodo 
massimo dieci (10) anni. 

La prospettiva pluriennale di media durata (es. cinque/dieci anni) è configurabile quando 
l’Amministrazione intenda affidare al gestore attività consistenti, con proiezione su più 
annualità e comportanti eventuali investimenti correlati 

 

4. La durata degli affidamenti in gestione può essere prorogata, sulla base di clausole 
espresse ontenute nelle relative convenzioni, per un periodo massimo di un (1) anno per 
la razionalizzazione degli elementi connessi alla gestione delle attività ed allo svolgimento 
delle procedure di selezione di un nuovo affidatario.  

 

 

Art. 17 

(Verifiche e controlli relativi agli affidamenti in gestione) 

 



1. L’amministrazione realizza controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi 
affidati a soggetti terzi. 

 

2. La definizione delle metodologie e degli strumenti per i controlli e per le verifiche è 
precisata nelle convenzioni stipulate dall’Amministrazione con i soggetti gestori e può 
prevedere anche sistemi di autocontrollo organizzati dagli affidatari. 

 

3. Le metodologie di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi si 
fondano in ogni caso sull’individuazione di elementi-chiave, misurati mediante indicatori e 
parametri dimensionali, qualitativi, di frequenza o temporali, riferibili: 

a) alle interazioni organizzative esplicitate; 

b) al quadro delle prestazioni complessive; 

c) a livelli qualitativi definiti nella convenzione. 

d) all’evoluzione dei profili economici dei servizi affidati. 

 

4. Le convenzioni possono prevedere anche metodi di verifica della qualità percepita dagli 
utenti, nonché soluzioni sperimentali per la rilevazione dell’impatto effettivo delle 
prestazioni sul contesto socio-economico interessato. 

 

5. L’Amministrazione può definire ulteriori indirizzi specifici per la definizione dei processi 
di controllo sulla gestione degli impianti sportivi affidati a soggetti terzi. 

 

 

Art. 18 

(Bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi) 

 

1. La gestione degli impianti sportivi è oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione, in 
collaborazione con il soggetto affidatario o gestore, per la rilevazione dell’impatto della 
stessa sul contesto sociale ed economico di riferimento. 

 



2. Le caratteristiche essenziali degli strumenti e delle metodologie dell’analisi di cui al 
precedente comma 1 sono configurate anche nelle convenzioni di gestione o nei contratti 
di servizio. 

 

3. I risultati dell’analisi realizzata in base a quanto previsto dai precedenti commi sono 
composti ed elaborati dall’Amministrazione in un quadro organico, che permetta di 
prendere in esame il bilancio sociale della gestione degli impianti sportivi. 

 

 

Art. 19 

(Disposizioni transitorie e di rinvio) 

 

1. L’Amministrazione adeguerà ad eventuali norme legislative regionali adottate in 
relazione a quanto previsto dall’art. 90, comma 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 
le disposizioni del presente regolamento qualora le stesse dovessero risultare 
incompatibili o incoerenti. 

 

2. Le disposizioni di cui all’art. 12 esplicano la loro efficacia e vigenza sino all’adozione 
eventuale di nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica da parte della Regione Emilia-Romagna. 

 

3. Le convenzioni in essere all’entrata in vigore del presente regolamento sono prorogabili 
per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza per consentire l’ottimale 
applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità operativa alla gestione 
degli impianti sportivi. 

 

4. Per ogni altro aspetto inerente le attività sportive ed i profili di sicurezza strutturale degli 
impianti sportivi incidenti sulla gestione degli stessi è fatto rinvio alla normativa vigente in 
materia. 

 

5. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari ed i criteri in materia del Comune di Casalecchio di Reno incompatibili con 
le norme in esso contenute. 

 



 

Art. 20 

(Norma Transitoria) 

 

In attesa di modificare l’art.2 del Regolamento e criteri generali per la Concessione in Uso 
degli impianti sportivi si precisa che : 

1. gli impianti di grandi dimensioni il cui utilizzo sia di interesse generale, possono essere 
classificati sia in impianti di interesse cittadino con rilevanza d’uso pubblico , di cui all’art. 3 
lettera b) del 

presente regolamento, che alla lettera b) impianti di base; 

2. per impianti di piccola dimensione si intendono quelli di base di cui all’art.3 lettera b) 

3) gli impianti scolastici lettera c) art.3. 

 

 

Art.21 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dal sedicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 

 

 

******* 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegati al regolamento 

 

 

Allegato A 

 

Classificazione degli impianti sportivi (art. 3, comma 2) 

 

Classificazione Impianti sportivi casalecchiesi 

 

a) Impianti di intereresse cittadino con rilevanza d’uso pubblico sociale riferibile 
all’intera città o anche in ambito sovraterritorale 

1. Piscina King 

2. Piscina Longo 

3. Piscina XXV Aprile 

4. Palazzetto Cabral 

5. Bocciodromo Luxemburg 

6. Centro Tennis Sacco e Vanzetti 

 

b)Impianti di base con rilevanza sociale correlata principalmente al contesto 
territoriale: 

7. Circuito ciclistico P. Ballestri 

8. Campi calcio Veronesi 

9. Campo calcio Nobile 

10. Campi calcio Ceretolo 



11. Centro Remiero 

12. Pista automodelli 

13. Campi scoperti 

14. Pista polivalente Mazzotti 

 

c)Impianti scolastici: 

Palestre scolastiche 

15. Garibaldi, 

16. Carducci, 

17. Tovoli, 

18. XXV Aprile, 

19. Finco, 

20. Ciari, 

21. Galilei 1, 

22. Galilei 2, 

23. Marconi A, 

24. Marconi B 

 



Comune di Bologna 

Quartiere Santo Stefano 

Capitolato speciale per la concessione in gestione senza rilevanza economica dell'impianto 
sportivo Giorgio Bernardi sito in Quartiere Santo Stefano via degli orti 60 

 

 

 

DEFINIZIONI 

 

Per Convenzione si intende l'atto comprensivo della concessione dell'impianto e del 
contratto di gestione dello stesso. 

Per Concessionario si intende il soggetto/contraente gestore dell'impianto sportivo senza 
rilevanza economica e scelto mediante procedura ad evidenza pubblica. 

 

 

Art. 1 OGGETTO 

 

Il presente capitolato è funzionale alla stipula della convenzione per la gestione senza 
rilevanza economica degli impianti sportivi di quartiere, ai sensi dell'art. 14 del 
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere. 

L'impianto sportivo oggetto del presente capitolato, analiticamente descritto all'articolo 
successivo, è denominato "Giorgio Bernardi", situato nel Quartiere Santo Stefano Via 
Degli Orti 60. 

Le finalità che il Quartiere Santo Stefano intende perseguire con la concessione in uso 
dell'impianto e delle attrezzature in esso esistenti sono le stesse definite nel Regolamento 
per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere ossia destinato ad uso pubblico 
per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e sociale, 
nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a 
valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport. 

 

 



Art. 2 COMPOSIZIONE DEL CENTRO SPORTIVO 

 

L'impianto sportivo Giorgio Bernardi si compone dei seguenti beni immobili: 

n.1 campo di calcio regolamentare dedicato alle “gare” con tribuna coperta, recintato ed 
illuminato ; 

n.1 campo di calcio regolamentare dedicato all' “allenamento” e "gare", recintato ed 
illuminato; 

n.1 edificio in muratura con area di pertinenza composto da 2 spogliatoi per giocatori con 
docce e servizi igienici, 2 spogliatoi per gli arbitri con relative docce e servizi igienici, 1 
infermeria ed il locale caldaie a servizio degli spogliatoi annessi al campo da calcio; 

n.1 area adibita a riscaldamento atleti; 

area verde recintata, di pertinenza degli impianti; 

n.1 edificio in muratura ad uso magazzino per gli attrezzi sportivi ; 

n.1 sotto tribuna contenente, 2 spogliatoi per giocatori con docce e servizi igienici, 1 
spogliatoio per arbitro con doccia e servizio igienico, un locale adibito a magazzino e 2 
servizi igienici per il pubblico; 

n. 2 strutture prefabbricate in lamiera zincata; 

n.1 palestra denominata “Valeria Moratello” composta da 4 spogliatoi per giocatori con 
docce e servizi igienici, 2 per gli arbitri con relative docce e servizi igienici, servizi igienici 
per il pubblico, magazzino, sala riunioni, 1 locale ad uso ufficio, 1 infermeria; 

n.1 saletta denominata “Valeria Moratello” contenente 1 sala movimento 2 spogliatoi per 
utenti e servizio; 

n. 6 locali (soggetti a canone di locazione); 

*n.2 campi da tennis all’aperto 

*n.1 campo da pallavolo all’aperto 

*n.1 campo da pallacanestro all’aperto 

*n.1 pista di pattinaggio all’aperto 

*n.1 area gioco bambini all’aperto 

I campi contrassegnati con l'asterisco restano ad uso libero e gratuito della cittadinanza 
fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Quartiere o dallo stesso 
patrocinate. 



 

 

Art. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE 

 

La durata della convenzione è di tre anni con decorrenza dal 01.07.2006 e scadenza al 
30.06.2009 ed è prorogabile di ulteriori 2 mesi alle medesime condizioni sottoscritte. 

 

 

Art. 4 IMPORTO 

 

Il corrispettivo massimo quantificato dall'Amministrazione Comunale ammonta ad Euro 
154.500,00 oneri fiscali esclusi. 

L'esatto importo del corrispettivo per la gestione sarà quantificato in seguito alle procedure 
di selezione per la scelta del concessionario. 

Ai sensi dell’art 14 comma 7 del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
di quartiere, al concessionario spettano: 

- le entrate derivanti delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari 
in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l’uso degli impianti all’Amministrazione 
Comunale; 

- le entrate derivanti dallo sfruttamento degli spazi negli orari non riservati alle 
assegnazioni comunali, con il vincolo che gli utilizzi devono esser conformi a quelli 
presentati nell’ambito dell’offerta tecnico qualitativa ed i relativi corrispettivi devono essere 
conformi alla politica tariffaria attuata dall’Amministrazione Comunale; 

- le entrate derivanti dallo sfruttamento dei locali concessi in disponibilità 
dall'Amministrazione Comunale Quartiere Santo Stefano; 

- le entrate derivanti dall’utilizzo e dallo sfruttamento degli spazi comuni, con i vincoli posti 
da quanto dichiarato nell’ambito dell’offerta tecnico qualitativa; 

- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato 
dall’Amministrazione comunale nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle 
disposizioni vigenti. 

 

 



Art. 5 OFFERTA TECNICO QUALITATIVA 

L'offerta tecnico qualitativa consiste in un Progetto di Gestione dell’impianto che si articola 
nei seguenti punti: 

A. Modello di servizio 

B. Esperienza gestionale e struttura organizzativa 

C. Proposte specifiche per fasce giovanili, fasce deboli, anziani 

D. Ulteriori proposte migliorative 

A. Il Modello di servizio deve contenere i seguenti elementi: 

A.a) Aspetti connessi alla gestione tecnica nell'ambito dei quali si dovrà definire: 

- il Piano delle Manutenzioni Programmate ossia la definizione del piano di controlli 
messo in atto per effettuare gli interventi manutentivi ordinari di cui all'allegato A del 
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere, i tempi previsti e le 
modalità di esecuzione; 

- la Gestione dei servizi, evidenziando le modalità di svolgimento del servizio di pulizia, 
guardiania, allestimento/disallestimento, controllo e vigilanza degli accessi, controllo 
utilizzo da parte degli assegnatari in uso; 

- Attrezzature tecniche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e 
necessarie alla gestione dell'impianto, evidenziando gli interventi manutentivi, le pulizie 
ecc…. 

A.b) Piano di utilizzo degli spazi negli orari liberi (non assegnati dall'Amministrazione 
Comunale - Quartiere Santo Stefano - o nel periodo estivo). 

B. Esperienza gestionale e struttura organizzativa deve contenere i seguenti elementi: 

B.a) Precedenti esperienze di gestione di impianti sportivi elencando il nome dell'impianto, 
il periodo di riferimento, descrivendone la complessità gestionale ed i risultati conseguiti; 

B.b) Organigramma e risorse umane precisando il numero e la qualifica delle persone 
coinvolte nella gestione, sia tecnico che amministrativo, evidenziando i dipendenti, i soci, i 
volontari coinvolti. 

C. Proposte specifiche per fasce giovanili, fasce deboli, anziani deve contenere i 
seguenti elementi: 

C.a) Particolari attività rivolte alle fasce giovanili anche nell'ottica di prevenzione del 
disagio; 

C.b) Disponibilità ad accogliere ed integrare associazioni o realtà sportive anche rivolte a 
disabili, fasce deboli, ecc…; 



D. Ulteriori proposte migliorative 

- Qualificazione dei servizi offerti 

- Integrazione dei servizi offerti 

- Nuovi servizi 

- Ogni altra proposta migliorativa 

 

 

Art. 6 OFFERTA ECONOMICA 

 

L'offerta economica deve consistere nell'indicazione di un importo eguale o inferiore 
all'importo posto a base di gara definito all'articolo 4. 

L’offerta economica di importo più basso riceve il punteggio massimo, definito in punti 40. 

Ad ogni altra offerta economica è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, 
calcolato secondo la seguente formula: 

massimo ribasso : ribasso = 40 : punteggio da assegnare 

Punteggio da assegnare = (40 * ribasso) / massimo ribasso 

Definizioni: 

- per “massimo ribasso” si intende la differenza fra l’importo a base d’asta e l’offerta 
economica di importo più basso; 

- per “ribasso” si intende la differenza fra l’importo a base d’asta e l’offerta economica 
presentata dal concorrente. 

L’offerta economica (importo al netto dell’iva) costituisce il corrispettivo per la gestione 
complessiva dell’impianto ed integra l’introito delle tariffe e delle altre entrate che il 
concessionario consegue attraverso la gestione dell’impianto, ai sensi dell’art 14 comma 7 
del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di Quartiere. 

 

 

Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 



Il concessionario deve: 

a) Garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del 
medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando 
necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli 
accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono a carico del gestore tutte le 
spese relative comprese le utenze e la manutenzione ordinaria. Per le opere di 
manutenzione ordinaria si rinvia integralmente a quanto esplicitato nell'allegato 1 parte 
integrante del regolamento degli impianti sportivi di quartiere, che si unisce al presente 
atto. 

b) Provvedere al pagamento della quota parte delle utenze (luce, acqua, combustibile per 
riscaldamento) e delle spese per la conduzione della centrale termica e/o impianti di 
condizionamento anticipate dall'Amministrazione Comunale necessarie al funzionamento 
della palestra "Valeria Moratello"; 

c) Consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi dell'art. 8 comma 
7 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, nel rispetto 
della programmazione deliberata dal Consiglio di Quartiere. 

d) Comunicare al Direttore del Quartiere difformità esistenti tra assegnazioni disposte ed 
utilizzo da parte degli utenti. 

e) Redazione di una contabilità separata della gestione in concessione ed invio al Direttore 
del Quartiere Santo Stefano del rendiconto annuale elaborato per stagione sportiva (entro 
il 31.07. di ogni anno); 

f) Garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli di accesso al Parco Lunetta Gamberini in 
caso di assenza del custode fino al 31.01.2007 e dal 01.02.2007 garantire la medesima 
attività a fronte dell'ottenimento di un contributo annuo indicato all'art. 7 lettera b); 

g) Garantire all’Amministrazione comunale Quartiere Santo Stefano l'utilizzo gratuito 
dell'impianto per un numero massimo di 7 giornate annue per lo svolgimento di 
manifestazioni di particolare interesse pubblico; 

h) Chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione comunale - Quartiere Santo Stefano per 
lo svolgimento di eventuali attività di carattere ludico ricreativo, aventi carattere 
continuativo e ricorrente, che comportino l’incasso di entrate, ai sensi dell’articolo 14 
comma 8 del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di quartiere, anche 
se definite nell’ambito della offerta tecnico – qualitativa; 

i) Provvedere alla pulizia del vialetto di accesso agli impianti adiacente al Centro Sociale, 
in caso di utilizzo; 

j) Provvedere al pagamento del bollo, assicurazione, benzina, manutenzione dei mezzi 
operativi e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione ed elencate nel 
verbale di consegna; 

k) Stipulare polizze assicurative ai sensi del successivo art. 16. 

 



 

Art. 8 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 

 

Sono a carico del concedente: 

a) Provvedere alla assegnazione in uso annuale degli impianti. Comunicare 
tempestivamente al Concessionario lo schema di utilizzo annuale come da determinazione 
dirigenziale; 

b) Garantire l'apertura, la chiusura e la custodia del Parco Lunetta Gamberini sino al 
31.01.2007, ed erogare il contributo annuo di Euro 2.500 per lo svolgimento delle attività 
sopra descritte (ad eccezione della custodia) a decorrere dal 01.02.2007; 

c) Erogare il corrispettivo di gestione quantificato in seguito alle procedure di selezione per 
la scelta del concessionario; 

d) Provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale 
termica afferente alla palestra "Valeria Moratello" addebitando la quota parte delle spese 
al concessionario; 

e) Garantire la manutenzione straordinaria degli impianti precisando che per 
manutenzione straordinaria s'intende tutto ciò che esula dalle specifiche tecniche indicate 
nell'allegato A parte integrante del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti 
sportivi di quartiere; 

f) Garantire l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti 
nell'impianto. 

 

 

Art. 9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

Il corrispettivo è erogato in rate mensili posticipate previo presentazione di regolari fatture 
ai fini contabili e fiscali. 

Le fatture devono essere intestate a: Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano Via 
Santo Stefano, 119 -40125 Bologna. 

Sono a carico del concessionario le spese derivanti da specifiche richieste relative a 
particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancario o postale, ai sensi 
dell'art. 60 terzo comma del regolamento sui contratti. 

 



 

Art. 10 TARIFFE 

 

Le tariffe sono definite annualmente dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 19 
del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere. Le tariffe d'uso 
devono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto. 

 

 

Art. 11 REVISIONE DEI PREZZI 

 

L'Amministrazione comunale non riconoscerà al concessionario alcuna revisione del 
corrispettivo per l'intera durata della convenzione. 

 

 

Art. 12 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 

 

E' vietato al Concessionario subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, 
quanto forma oggetto della presente convenzione pena l'immediata risoluzione della 
stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti. La presente clausola non si applica ai 
locali soggetti a canone di locazione di cui all'art. 2 per i quali il Concessionario dovrà 
comunicare le generalità del locatario. 

 

 

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA 

 

Il Concessionario deve prestare cauzione definitiva a prima richiesta pari al 2% 
dell'importo (corrispettivo) di aggiudicazione. 

La cauzione, richiesta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla 
sottoscrizione della convenzione, è prestata a mezzo di garanzia fideiussoria rilasciata da 
Istituti bancari o assicurativi autorizzati. 

 



 

Art. 14 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO 

 

Ai sensi dell'art. 18 del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di 
quartiere il Direttore recede dalla concessione nei seguenti casi: 

a) I pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi; 

b) La manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui 
all'allegato 1 del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere e 
tale quindi da recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della 
conservazione degli immobili; 

c) Gli inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla concessione sono 
reiterati e continuativi; 

d) Per mancata realizzazione del progetto di gestione dell'impianto di cui all'art. 5 della 
presente convenzione; 

e) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 

Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto tramite 
lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Quartiere Santo Stefano. 

 

 

Art. 15 ONERI FISCALI 

 

Il concessionario è direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo 
derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione 
dell'impianto sollevando completamente il Comune di Bologna. 

 

 

Art. 16 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI 

 

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento 
dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo 
arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o 
dai fruitori dell'impianto. 



A tale fine il concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze 
assicurative: 

1. Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) a copertura di rischi 
attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune di Bologna) e 
verso prestatori di lavoro con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00. 

2. Polizza contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori 
con capitali non inferiori ad Euro 50.000,00 caso morte ed Euro 75.000,00 caso invalidità 
permanente. 

La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie 
responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia. 

Copia delle polizze dovrà essere esibita all'Amministrazione Comunale - Quartiere Santo 
Stefano prima della stipula della presente convenzione. 

 

 

Art. 17 FORO COMPETENTE 

 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bologna. 

Art 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali “ il 
concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati 
sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza 
l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto 
sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati 
personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure 
organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la 
sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. 

E’ fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione 
alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di 
legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..). 

 



 

ART. 19 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 

 

Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per 
quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia 
alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, 
nonché del Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi di quartiere.  

Le parti s'impegnano a rivedere i termini della Convenzione sulla base di modifiche 
legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una 
diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario. Le spese 
inerenti alla stipula della presente convenzione, immediate e future, sono a carico del 
Concessionario. 



 

Comune di Firenze 

Schema di convenzione per la concessione di impianti sportivi 
comunali 

 

 

CRITERI PER CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

- APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE 

- REVOCA DELIBERAZIONI N. 144/94 E 1436/91 

( Deliberazione del Consiglio Comunale n. 189/5 del 13/01/97 - Integra Deliberazione n. 
1436 del 1991) 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

Premesso che con le deliberazioni n. 144 del 21.02.1994 e n. 1436 del 05.07.1991 veniva 
rispettivamente provveduto a fissare in linea generale i criteri per la concessione di 
impianti sportivi comunali a società ed associazioni sportive, e all'approvazione di uno 
schema tipo di convenzione per la concessione di strutture sportive comunali, 
indipendentemente dalla loro entità e tipologia; 

 

Vista la deliberazione n. 3255 dell'11.08.1995 con la quale l'Amministrazione Comunale 
disponeva la revisione del suddetto schema tipo di convenzione mediante la costituzione 
di un apposito gruppo di lavoro, tenuto conto principalmente che: 

 

A) Con un unico tipo di convenzione, in particolare con un identico meccanismo quanto ai 
rimborsi dei consumi come indicato al punto B) era disciplinata la concessione di impianti 
assai diversi fra loro per tipologia, costi di gestione, ritorni economici a favore del 
concessionario, stato di manutenzione ad efficienza degli stessi ; 

 



B) Risulta inadeguato il principio di cui all'art. 18 di detto schema tipo, secondo il quale 
l'onere del concessionario è uguale su tutti gli impianti ed è limitato all'eccedenza del costo 
dei consumi rispetto all'anno antecedente la concessione (costo storico). Un principio 
infatti che ha ingenerato una variegata casistica di situazioni difficilmente riconducibili alla 
norma così come rigidamente formulata. 

 

Rilevato inoltre di dover evidenziare che: 

 

- Nell'attuale schema tipo di convenzione di cui alla predetta deliberazione n. 1436/91, 
manca una specifica programmazione dell'attività sull'impianto con una conseguente 
ipotesi di discrezionalità del concessionario per tale aspetto; 

 

- La riserva d'uso dell'impianto in concessione anche da parte del Comune o del Quartiere 
è espressa nell'attuale testo con genericità, dando ciò origine a controversie e difficoltà di 
rapporto specie fra società concessionarie e Quartieri; 

 

Visto l'allegato schema tipo di convenzione redatto a conclusione dei lavori dell'apposito 
gruppo di lavoro di cui alla predetta deliberazione n. 3255/95. Schema che pertanto andrà 
a regolare, mediante stipula di nuova convenzione con i singoli concessionari, tutte le 
concessioni ad oggi in essere in base al precedente schema approvato con deliberazione 
n. 1436/91; 

 

Rilevato altresì come anche l'attuale normativa attinente ai criteri di concessione degli 
impianti sportivi a terzi, di cui alla deliberazione n. 144/94, presenti una insufficiente 
precisazione sul versante dei requisiti da possedervi da parte degli aspiranti 
concessionari, di impianti sportivi comunali e che pertanto, ferma restando la sostanziale 
validità di tale precedente normativa, si rende opportuno aggiornarne la formulazione; 

 

Ritenuto per quanto precede di: 

 

A) di revocare la deliberazione n. 1436/91 e conseguentemente di modificare la 
deliberazione n. 6254/87 per la parte attinente allo schema di convenzione per la 
concessione a terzi di impianti sportivi comunali. 

B) Revocare la deliberazione n. 144/94 a seguito della riformulazione della relativa 
normativa; 



 

Preso atto che al sensi dell'art. 42 dello Statuto, è stato richiesto il parere dei Consigli di 
Quartiere. 

 

Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra, si 
sonoespressi nel seguente modo: 

 

- C.d.Q. nn. 1 e 2 hanno espresso parere favorevole; 

 

- C.d.Q. nn. 3 e 4 hanno espresso parere favorevole con emendamenti; 

 

- C.d.Q. n. 5 non ha fatto pervenire alcunparere; 

 

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento nonché alla sua 
legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990 n. 142; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la seguente nuova formulazione dei 
criteri di concessione degli impianti sportivi a terzi, nonché dei requisiti da possedersi da 
parte dei terzi aspiranti concessionari; 

 

CRITERI PER CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 

1) - La concessione di aree e di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a 
favore di società, associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate al 
C.O.N.I. o agli enti di promozione sportiva, nonché a favore delle federazioni del C.O.N.I. o 
agli enti di promozione stessi. 

 



Gli Enti e le Società concessionarie debbono possedere un atto costitutivo ed uno statuto 
asseverati dall'ente affiliante. 

 

2) - La concessione può essere effettuata anche a favore di Associazioni di Società e/o 
enti aventi i requisiti di cui sopra. 

 

Fermo restando la partecipazione maggioritaria di società sportive senza fini di lucro 
nell'associazione di gestione dell'impianto, potranno far parte dell'associazione 
concessionaria di impianti sportivi di Quartiere, anche società e gruppi non aventi 
specificamente finalità sportive, purché non aventi comunque scopo di lucro. 

 

Per garantire infine una effettiva democraticità nella vita dell'associazione sportiva 
concessionaria, si prevede inoltre l'obbligo della conformità delle norme statuarie alle 
regole della democrazia associativa senza limitazioni o discriminazioni che impediscono 
l'affermazione della volontà della maggioranza dei soci nella gestione stessa. Pertanto non 
deve essere prevista una particolare categoria di soci ai quali in via esclusiva competa la 
gestione della società. 

 

Sono inoltre condizioni essenziali per la instaurazione del rapporto di concessione: 

 

A) la partecipazione ai Campionati indetti da Federazioni od Enti di Promozione Sportiva 
oppure da questi stessi eventualmente organizzati; 

 

B) Lo svolgimento dell'attività sportiva di base; 

 

C) L'assenza di pendenze con l'Amministrazione Comunale o dichiarazione di impegno 
garantita da fidejussione, polizza assicurativa ad estinguere ogni debito. 

CRITERI DI PREFERENZA FRA PIU' ASPIRANTI CONCESSIONARI 

Di norma non si procederà all'assegnazione ad uno stesso organismo sportivo più di un 
impianto avente una dimensione medio grande. Fra più organismi aspiranti alla 
concessione saranno seguiti, in ordine decrescente, i seguenti criteri di aggiudicazione: 

 



1) - Presenza nel Quartiere, avuto riguardo alla sede ed al reclutamento sportivo e ciò 
limitatamente agli impianti di Quartiere; 

 

2) - Preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa di 
base; 

 

3) - Numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica; 

 

4) - Livello della struttura tecnico sportiva; 

 

5) - Anzianità di attività. 

 

2) Di approvare per i motivi espressi in narrativa, il nuovo testo della convenzione tipo da 
stipularsi con i concessionari di impianti sportivi comunali; 

 

3) Di revocare conseguentemente e per i motivi espressi in narrativa, la deliberazione n. 
144 del 21.02.1994 e n. 1436 del 05.07.1991 e conseguentemente di modificare la 
deliberazione n. 6254 del 03.11.1987. 

 

 

C O N V E N Z I O N E 

 

 

Art. 1 

 

Il Comune di Firenze concede per le proprie finalità sportive e sociali a 
……................……………… 

 

con Sede in…………………… …………………………………………………………………… 



 

VIA …………….........………………………………………………partita IVA ………………… 

 

Telefono…………………………………………….. risultante dalle allegate piante e/o 
planimetrie delimitate in rosso, per la durata di anni 6, rinnovabili, a decorrere dalla data di 
stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell'impianto. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale 
periodo o, nel caso di investimenti sull'impianto da parte della Società Concessionaria di 
prorogarla per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento 
della relativa spesa. L'Amministrazione Comunale avrà comunque sempre la facoltà di 
recedere dalla convenzione con il conseguente riscatto anticipato delle migliorie apportate 
all'impianto; 

 

La Società sportiva……………….……………………farà uso dell'impianto e delle annesse 
attrezzatura con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare gli impianti se non 
per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o 
in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presento concessione. 

 

 

Art. 2 

DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO 

 

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle 
attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere 
in contraddittorio tra le parti a loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente 
esecutivo, ed il concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. 
Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale. 

Art. 3 

MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO 

 

La concessione viene effettuata al fine di consentire alla 
società…………………………………….. l'esercizio della propria attività sportiva e di far 



collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune e del Quartiere cui 
l'impianto di cui si tratta è destinato. 

 

La società……………………………………………. in forza della presente convenzione 
dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente 
convenzione. 

 

Inoltre la società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, 
fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di 
tessera sociale neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti 
quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale per la generalità degli 
impianti sportivi comunali. Il predetto obbligo di rispetto delle tariffe comunali è esteso 
anche al caso dell'eventuale istituzione di corsi di avviamento allo sport. 

 

Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle Società in luogo aperto al 
pubblico. 

 

 

Art. 4 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI 

 

La Società concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di 
utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: 

 

Al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente delle scuole 
dell'obbligo, del Quartiere, delle Associazioni del volontariato per lo svolgimento di attività 
a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni Istituti 
Scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al 1° comma, 
l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport ed in 
relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti. 

 



Nel pomeriggio, in ore serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione della Società 
Concessionaria compatibilmente con quanto previsto all'ultimo comma del presente 
articolo; 

 

Salvo quanto previsto ai commi successivi, l'Amministrazione Comunale (per gli impianti 
cittadini), il Quartiere (per gli impianti di Quartiere) si riservano l'uso dell'impianto anche in 
orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere. 

 

L'Amministrazione Comunale (per gli impianti cittadini), il Quartiere (per gli impianti di 
Quartiere) potranno utilizzare gratuitamente l'impianto - a loro insindacabile giudizio - per 
manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o 
Associazioni autorizzate, nei limiti di 8 giornate all'anno. 

 

A tale scopo dovrà essere dato alla Società Concessionaria un preavviso di almeno 8 
giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti 
dall'attività ufficiale. 

 

Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale della Società Concessionaria 
(Gare - Campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze 
di utilizzo della Società Concessionaria, l'Amministrazione Comunale per gli impianti 
cittadini ed il Quartiere per gli impianti di Quartiere, si riservano, per carenza documentata 
di spazi alternativi, la possibilità di far utilizzare, alle tariffe comunali, l'impianto da parte di 
Società, Federazioni ed Enti di Promozione sportiva per l'espletamento dell'attività 
ufficiale. 

Art. 5 

COMITATO DI CONTROLLO 

 

L'Amministrazione Comunale ed il Quartiere si riservano il controllo sulla corretta gestione 
dell'impianto a mezzo di un Comitato costituito secondo quanto previsto al terzo comma. 

 

Detto Comitato: 

- accerta l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente atto anche con diritto alla 
verifica dei documenti contabili; 

- effettua il controllo preventivo sulla programmazione delle attività; 



- svolge il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto; 

 

Il Comitato è composto da un rappresentante dell'Assessorato allo Sport, un 
rappresentante del Quartiere interessato, un rappresentante del CONI. 

 

Nell'esercizio di detti controlli il Comitato potrà avvalersi anche dell'apporto di personale 
dell'Ufficio Tecnico Sport e dell'Ufficio Tecnico dei Quartieri nonché del personale del 
Settore Sport cui siano attribuite funzioni ispettive. 

Art. 6 

GARANZIE ASSICURATIVE 

 

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle 
cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto 
forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà polizza 
assicurativa per la copertura di tali rischi a partire dai seguenti massimali minimi: Danni 
all'impianto £ . ...........…………………. Furto e Incendio £……………………….. Copia di 
detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'Assessorato allo Sport del 
Comune all'atto della stipulazione, (per gli impianti cittadini), e presso il Quartiere (per gli 
impianti di Quartiere). 

 

Art. 7 

BAR RISTORO E PUBBLICITA' 

 

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sociali 
resi in materia di sport e tempo libero, la società concessionaria avrà diritto ad esercitare: 

A) La pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di 
ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità; 

B) Il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistente all'interno dell'impianto, fermo restando 
l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie. 

 

E' data facoltà al Concessionario, con deroga al precedente art. 1, di sub concedere il 
predetto esercizio bar ristoro previa comunicazione delle generalità e dei requisiti 
dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. 



 

Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà 
come espresso il suddetto gradimento. 

 

La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione 
dell'impianto. 

 

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale 
adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. 

 

 

 

Art.8 

LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO 

 

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e 
dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale 
dell'Amministrazione Comunale. 

 

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo allaSocietà Concessionaria 
del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. 
L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in 
ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare 
provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione. 

Art. 9 

DECADENZA E RECESSO DEL CONCESSIONARIO 

 

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà 
dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo 
comunque il diritto di risarcimento danni. 

 



Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della 
scadenza, deve darne preavviso di sei mesi. 

 

Art. 10 

DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE 

 

La Società Concessionaria dichiara e riconosce che compete al Comune di Firenze per gli 
impianti cittadini ed al Quartiere per gli impianti di Quartiere, ogni più ampio diritto di 
revoca in qualunque momento della concessione, con provvedimento motivato 
dall'Amministrazione Comunale senza che nulla ad alcun titolo possa la società stessa 
pretendere dal Comune. Nel formale provvedimento di revoca dovrà essere prefisso un 
termine non inferiore a mesi sei. 

 

La Società concessionaria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla 
riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che 
dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune o al Quartiere il più ampio diritto 
di immissione in possesso in forma amministrativa. 

 

 

Art. 11 

INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI 

 

In qualunque momento il Comune di Firenze, con preavviso di gg. 60 consecutivi da 
notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le 
modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. 

 

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, 
l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o 
compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla società al Comune. 
In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti 
comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti. 

 

 



 

 

 

 

Art. 12 

PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

 

Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in 
materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze 
amministrative. 

 

Art. 13 

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

La gestione dell'impianto comporterà per la società l'assunzione dei seguenti obblighi: 

A) Ordinaria manutenzione, esclusi gli impianti termici, nei limiti di quanto previsto all'Art. 
14; 

B) Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto (ad esclusione degli impianti termici), 
trattamento acque mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante 
gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal 
Comune dal Quartiere o da terzi autorizzati. 

C) Custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi 
saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzioni di tutti gli arredi del complesso che 
risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza. 

D) Scrupolosa osservanza della norma vigenti, o che in prosieguo dovessero essere 
emanate sia in materia igienico sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli 
incendi. 

E) Il Comune ed il Quartiere sono sollevati da responsabilità per rapporti di lavoro o 
prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte 
concessionaria ed i terzi. 

F) Richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni 
amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento 
dell'impianto. 



G) Collaborazione al Comune ed al Quartiere anche mediante la frequenza del personale 
tecnico sportivo delle società Concessionarie a corsi organizzati gratuitamente 
dall'Amministazione Comunale dal Quartiere su temi della prevenzione e del recupero 
mediante attività sportiva. 

H) La Società Concessionaria si obbliga alla tenuta di un registro dei soci aggiornato. 

I) Pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto. 

Art. 14 

MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

L'ordinaria manutenzione a carico del Concessionario riguarda: 

A) Riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di 
rivestimenti e pavimenti, interni; 

B) Riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e 
vetrate, di infissi e serramenti interni; 

C) Riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi 
irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore; 

D) Riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, 
riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di 
riscaldamento; 

E) Manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle 
protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative 
apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di 
apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese 
le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente 
o superiore ai preesistenti; 

F) Manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S; 

G) Verifica periodica degli idranti e degli estintori; 

H) Verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di 
illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e 
sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni 
aeree; 

I) Efficiente manutenzione dei pozzi artesiani; 

L) Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e 
manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde; 



M) Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività 
sportiva, quali: panchine, porte di gioco, corsie, galleggianti, grate mobili di bordo vasca, 
retine e tabelloni di pallacanestro, argani sollevamento, reti pallavolo etc.; 

N) Vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti; 

O) Verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. 
quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria; 

P) Verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della USL multizzonale con 
pagamento dei relativi oneri; 

Q) Intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo. 

L'Amministrazione Comunale, ed il Quartiere per gli impianti di Quartiere, su proposta del 
Comitato di Controllo, potranno prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza 
del Concessionario. A tal fine l'Amministrazione Comunale o il Quartiere diffida il 
Concessionario ad eseguire i lavori entro un termine. 

 

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente con addebito 
delle relative spese al Concessionario. 

 

 

Art. 15 

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di 
adeguamento normativo funzionale. Sono invece a carico del Quartiere i lavori di 
manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli elencati all'art. 14. 

 

L'Amministrazione Comunale od il Quartiere può prescrivere l'attuazione di lavori 
manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo 
dell'impianto. A tale fine l'Amministrazione diffida la Società Concessionaria ad eseguire i 
lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la 
revoca della concessione. 

 

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione 
straordinaria e ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'art. 14, che rivestano carattere 
di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, 



richiede all'Amministrazione Comunale od al Quartiere di provvedere, specificando lavori 
necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed 
allegando apposita perizia redatta sulla basa dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali. 

 

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui 
al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario 
a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso e al rimborso della spesa, 
sostenuta dal concessionario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto 
accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. 

 

 

Art . 16 

CONTROLLI 

 

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario 
si obbliga annualmente a fornire al Comitato di Controllo: 

- 1 nominativo del Direttore dell'impianto; 

- Una relazione entro il mese di giugno sulla situazione dell'impianto comprendente la 
proposta degli interventi di ordinaria manutenzione spettante, nonché una relazione sulla 
ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; 

- entro lo stesso mese di giugno, il programma dell'attività da effettuarsi sull'impianto 
durante l'anno successivo. Detto programma di attività potrà anche essere modificato 
dall'Amministrazione Comunale, nonché dal Quartiere per gli impianti di quartiere, su 
proposta del Comitato di Controllo, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del 
medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; 

 

- entro il mese di Settembre, copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché 
una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto. 

 

Detti dati contabili e gestionali su richiesta dell'Assessorato allo Sport, dovranno essere 
forniti anche mediante compilazione di apposito modulo predisposto dagli uffici dello 
stesso Assessorato. 

 



Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, 
verifiche sull'impianto con diritto inoltre di ispezione dei documenti contabili riguardanti la 
corretta applicazione delle norme della presente convenzione. 

 

 

Art. 17 

PARTECIPAZIONE AI CONSUMI 

 

Il Concessionario parteciperà alle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e 
riscaldamento in relazione allo stato dell'impianto, al suo utilizzo e al tipo di disciplina 
praticata, secondo una percentuale annua calcolata sulla base di coefficienti e parametri 
indicati nella tabella allegata. Detta tabella sarà revisionata annualmente o comunque al 
variare per un minimo di gg. 30 anche solo di una delle condizioni ivi previste. 

 

Il Settore Sport provvederà alla determinazione del contributo sui consumi a carico della 
Società Concessionaria previsto dal 1° comma, individuando la percentuale sulla base dei 
dati di cui alla tabella, dichiarati dal Concessionario e debitamente verificati ed applicando 
la medesima ai consumi annuali risultanti dalle relative fatturazioni. 

 

Nel caso di impianti con utenze comuni e con pluralità di concessionari, la suddivisione dei 
consumi avverrà sulla base di intese richiamate nelle stesse convenzioni. Nel caso di 
impianti di particolare complessità si farà ricorso ad un esperto nominato 
dall'Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 18 

 

Alla presente concessione viene applicato il canone ricognitorio di £. 100.000.= annue in 
considerazione dell'uso pubblico dell'impianto nonchè della onerosità della sua gestione. 

 

 

NORME TRANSITORIE 



 

Per ragioni di ordine finanziario connesse all'approvazione del Bilancio comunale e dei 
Quartieri, l'applicazione del terzo comma e seguenti dell'art. 15 non potrà avvenire che a 
decorrere dal bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo alla stipula della presente 
convenzione. 

 

 

NOTE ESPLICATIVE INERENTI ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

1) Scheda riepilogativa degli impianti sportivi in concessione (allegato 2); 

 

2) Società concessionarie, numero progressivo e quartiere (allegato 2); 

 

3) Attività sportive, codici e fascia di ritorno economico (allegato l); 

 

4) BASE DI PARTENZA PER DISCIPLINA PRATICATA (allegato l); così suddivise: 

 

fascia A) = 0% - fascia 1) = + 20% - fascia 2) = + 30% - fascia 3) = + 45% 

 

La suddivisione degli sport in 4 categorie cui corrispondono differenti percentuali come 
base di calcolo della quota dei consumi di spettanza delle Società, ha riguardo alla 
possibilità o meno di ritorni economici per dette discipline: 

Nella fascia A) sono raggruppate quelle discipline che hanno uno sbocco quasi 
esclusivamente agonistico (scherma, canottaggio, rugby, ecc.). Come pure ineriscono a 
questa fascia le discipline che nell'attuale contesto sociale soffrono una evidente crisi di 
reclutamento. 

 

Nella fascia 1) rientrano quelle discipline che pur avendo una ampia base di reclutamento, 
si caratterizzano per una limitata attività amatoriale (pallacanestro, pallavolo, calcio, ecc.). 

 



Nella fascia 2) vengono raggruppate quelle discipline che si caratterizzano per la 
potenzialità di una rilevante presenza di utenti amatoriali (calcetto, judo, tennis, nuoto, 
ecc.). Indici di tale potenzialità sono: 

a) la presenza nella città di un certo numero di impianti privati che svolgono la stessa 
attività; 

b) la promozione di tale discipline mediante un notevole richiamo nei mezzi di 
informazione. 

 

Nella fascia 3) sono raggruppate quelle discipline di recente origine (body building, 
aerobica, danze sportive, ecc.) di nessuna rilevanza sul piano agonistico; 

 

5) Media ore settimanali di utilizzo degli impianti: ORE 70; 

 

6) Servitù prima delle ore 13.00: la percentuale scaturisce dalla seguente formula: 

A/70x-0,4xB/52xC; 

 

7) Servitù dopo le ore 13.00: 

la percentuale scaturisce dalla seguente formula: A/70x-0,8xB/52xC; 

 

8) Servizi sportivi speciali C.A.S., C.O., e assimilabili (in orario pomeridiano): 

la percentuale scaturisce dalla seguente formula: A/70x-0,3xB/52xC; 

 

9) Servizi sportivi speciali per DISABILI (in orario pomeridiano): 

la percentuale scaturisce dalla seguente formula: A/70x-10xB/52xC; 

 

NOTA BENE: punti 6), 7), 8), 9): 

 

A) = numero di ore di utilizzazione nella settimana della servitù in questione; 



70) = numero medio di ore settimanali di utilizzo impianto; 

-0,4) = percentuale di abbuono (servitù prima delle ore 13); 

-0,8) = percentuale di abbuono (servitù dopo le ore 13); 

-0,3) = percentuale di abbuono (servizi sportivi speciali CAS/C.O./e assimilabili); 

-1,0) = percentuale di abbuono (servizi sportivi speciali per DISABILI); 

B) = numero di settimane di utilizzazione della servitù in questione; 

52) = numero di settimane in un anno; 

C) = percentuale della superficie occupata; 

 

I servizi sportivi per DISABILI punto 9), devono essere comprensivi degli spazi, degli 
insegnanti e della assistenza, tutto quanto a carico della Società concessionaria; 

 

10) La percentuale scaturisce dal rapporto fra gli atleti agonisti tesserati per la Società 
Concessionaria, che svolgono attività agonistica, e gli utenti e/o atleti non agonisti (anche 
se tesserati). Per attività sportiva agonistica si intende quella praticata continuamente, 
sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive 
nazionali, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Tale attività deve avere 
lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva 
agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e 
dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

0) 0/10 = + 26%; limite massimo percentuale con "0" atleti agonisti; 

1) 1/10 = + 16%; 2) 2/10 = + 12%; 3) 3/10 = + 8%; 4) 4/10 = + 4%; 

5) 5/10 = 0%; 

6) 6/10 = - 4%; 7) 7/10 = - 8%; 8) 8/10 = -12%; 9) 9/10 = -16%; 

10) 10/10 = - 26%; limite massimo percentuale con tutti atleti agonisti; 

 

Tra gli atleti agonisti, che svolgono attività agonistica, sono da considerarsi anche i 
tesserati della Società Concessionaria o delle Società facenti parte di Associazioni di 
gestione dell'impianto, che svolgono attività amatoriale organizzata in modo continuativo 
sull'impianto in Concessione, per almeno 5 mesi nell'annata sportiva, sotto l'egida delle 
Federazioni o degli Enti di Promozione Sportiva; 



 

11) Servizi di ristorazione: 0) = 0% (nessun ristoro); 2) = + 6% (solo ristorante/pizzeria); 

 

1) = + 4% (solo bar); 3) = + 12% (bar + ristorante/pizzeria); 

 

12) La pressione, suddivisa in tre livelli, è data dal numero degli impianti (per disciplina 
sportiva) riferiti al Quartiere (se trattasi di impianti di Quartiere); il riferimento è alla città per 
gli impianti di interesse cittadino (elenco impianti allegato 2), così suddivisa: 

 

0) "bassa" = 0%: dai 6 ed oltre impianti (stessa disciplina); 

1) "media" = + 5%: dai 3 ai 5 impianti (stessa disciplina); 

2) "alta" = + 10%: fino a 2 impianti (stessa disciplina); 

 

SPAZI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE 

 

 

13) Parte edile: se necessita di manutenzione: 

0) ordinaria = 0%; 1) straordinaria = - 5%; 2) ristrutturazione = -10%; 

 

14) Se c'è l'illuminazione (impianti all'aperto): 0) = dato non pertinente; si = 0%; no = -5%; 

 

15) Se c'è il riscaldamento (impianti al chiuso): 0) = dato non pertinente; si = 0%; no = -
5%; 

 

16) Se c'è il recuperatore di calore (impianti al chiuso): 

0) = dato non pertinente; si = 0%; no = - 5%; 

 



17) Se c'è l'omologazione per l'attività sportiva praticata: si = 0%; no = - 2%; 

 

18) PISCINE: se l'acqua e la sala vasca sono riscaldate: 

0) = dato non pertinente; si = 0%; no = -20%; 

 

19) PISCINE: se c'è la vasca di compenso: 0) = dato non pertinente; si = + 5%; no = 0%; 

 

20) PISCINE: se c'è il recuperatore di calore dell'acqua: 

0) = dato non pertinente; si = + 3%; no = - 3%; 

 

SPAZI DI SUPPORTO (spogliatoi): 

 

21) Parte edile: se necessita di manutenzione: 

0) ordinaria = 0%; 1) straordinaria = -3%; 2) ristrutturazione = -10%; 

 

22) Impianto di riscaldamento: si = 0%; no = -5%; 

 

23) se c'è l'acqua calda sanitaria per le docce: si = 0%; no = - 5%; 

 

SPAZI PER IL PUBBLICO (tribuna): 

 

24) Se esiste una tribuna (coperta e/o scoperta): si = 0%; no = - 3%; 

 

25) se ci sono servizi igienici a norma: si = 0%; no = -2%; 

 

26) Parte edile: se necessita di manutenzione: 



0) ordinaria = 0%; 1) straordinaria = - 1 %; 2) ristrutturazione = -2%; 

 

27) Tribuna coperta (capienza accertata): 0) 0/99 = 0%; 1) 100/500 = + 2%; 2) oltre 500 = 
+ 3%; 

 

28) Tribuna scoperta (capienza accertata): 0) 0/99 = 0%; 1) 100/500 = + 1 %; 2) oltre 500 
= + 2%; 

 

COMUNE DI FIRENZE 
FASCIA DI RITORNO ECONOMICO: (A=0% ); (1=+20%); (2=+30%); (3=45%). 

COD. ATTIVITA' SPORTIVE FASCIA COD. ATTIVITA' SPORTIVE FASCIA 
100 AERONAUTICA 

SPORTIVA (AeCI) 
A 240  CANOA (FICK) A 

101 volo a motore   241  canoa olimpica   
102 volo a vela   242  canoa fluviale   
103 paracadutismo   243  kayak   
104 deltaplano (volo libero)   244  canoa polo   
105 aeromodellismo         
110 ALPINISMO A 260  CANOTTAGGIO (FIC) A 
      261  barche olimpiche   
120 ATLETICA LEGGERA 

(FIDAL) 
A 262  jole   

121 corse piane   263  altro   
122 staffette di corsa   264  canottaggio sedile fisso   
123 corse ad ostacoli         
124 marcia   280  CICLISMO (FCI) A 
125 maratona   281  strada   
126 corsa campestre   282  pista   
127 lanci   283  ciclocross   
128 salti   284  gimkana   
129 decathlon   285  bmx   
130 heptathlon   286 cicloturismo   
      287  ciclopalla, ciclismo 

artistico 
  

  CORSE NON 
AGONISTICHE 

        

132 podismo, jogging, 
footing 

2 295 FOOTBALL 
AMERICANO (FIAF) 

A 

            
135 ORIENTAMENTO (FISO) A 300  GINNASTICA (FGdI)   
      301  artistica maschile 1 
140 AUTOMOBILISMO 

SPORTIVO (ACI) 
A 302  artistica femminile 1 

141 velocità su circuito   303  ritmica-sportiva A 
142 velocità in salita         



143 rallyes, rallycross   305  AEROBICA 3 
144 regolarità pura         
145 autocross, fuoristrada   306  BODY BUILDING 3 
146 karting         
147 slalom   307  DANZA SPORTIVA 3 
148 piste ghiacciate         
149 trial   308  ATTIVITA' MOTORIA DI 

BASE 
3 

150 automodellismo         
      310  TRAMPOLINO 

ELASTICO (FITE) 
A 

160 BASEBALL – SOFTBALL 
(FIBS) 

A       

161 softball   315  TWIRLING (FIST) A 
162 baseball         
163 mini-baseball   320  GOLF (FIG) 3 
            
180 BOCCE (UBI) A 340  HANDBALL (FIGH) A 
181 raffa         
182 volo   350  PALLONE ELASTICO 

(FIPE) 
A 

            
190 BILIARDO SPORTIVO 

(FIABS) 
A 360  HOCKEY (FIHP) A 

195 BOWLING (birilli) (FIBS) A 361  su prato   
200 CACCIA (FidC) A 362  indoor   
      363  mini-hockey   
220 CALCIO (FIGC) - (ENTI)   380 HOCKEY A ROTELLE 

(FIHP) 
  

221 calcio professionisti 3 381  a rotelle A 
222 calcio dilettanti/giovanile 1 382  pattinaggio corsa A 
223 calcio ricreativo 1 383 pattinaggio artistico 1 
224 calcetto 2 384  skate board A 

 
FASCIA DI RITORNO ECONOMICO: (A= 0%); (1=+20%); (2=+30%); (3=45%). 

COD. ATTIVITA' SPORTIVE FASCIA COD. ATTIVITA' SPORTIVE FASCIA 
390  IPPICA 2 600  SCHERMA (FIS) A 
391  corse al galoppo   601  fioretto   
392  corse al trotto   602  spada   
      603  sciabola   
400  LOTTA-PESI-JUDO 

(FILPJ) 
        

401  lotta A 610  KENDO (FlK) 1 
402  pesi A       
403  judo 2 620  SCI NAUTICO (FISN) A 
            
410  KARATE (FITAK) 2 640  SPORT DEL GHIACCIO 

(FISG) 
A 

      641  hockey su ghiaccio   



415  TAEKWONDO (FITAK) 2 642  pattinaggio su ghiaccio   
      643 curling   
420  MOTOCICLISMO (FMI) A 644 birilli   
421  velocità         
422  motocross   660  SPORT EQUESTRI 

(FISE) 
2 

423  trial   661 salto ostacoli   
424  enduro-regolarità   662 concorso completo   
425 speedway   663 dressage   
426  motoslitte   664 equitazione su pony   
427  mototurismo   665  attacchi   
      666  pony   
460  NUOTO (FIN)   667  caccia a cavallo   
461  nuoto 2 668 rieducazione equestre   
462  pallanuoto 1 669 polo   
463  tuffi 1       
464  nuoto sincronizzato 1 700  SPORT INVERNALI 

(FISI) 
A 

465  salvamento 1 701  sci alpino: discesa, 
slalom, combinata 

  

466  balneazione 2 702  sci nord.: fondo, 
trampolino, combinata 

  

467  nuoto libero 2 703 biathlon   
      704  bob   
480 PALLACANESTRO (FIP) 1 705  slittino   
481  pallacanestro (basket)         
482  mini-basket   740  TENNIS (FIT) 2 
            
500  PALLAVOLO (FIPAV) 1 745 BADMINTON (FIB) A 
501  pallavolo (volley)         
502  mini-volley   750  PALLATAMBURELLO 

(FIPT) 
A 

            
520  PENTATHLON MODERNO 

(FIPM) 
A 755  SQUASH (FIGS) 2 

            
525  TRIATHLON (AIT) A 760  TENNIS TAVOLO 

(FITeT) 
A 

            
540  PESCA SPORT./ATT. SUB 

(FIPS) 
  780  TIRO CON L'ARCO 

(FITARCO) 
A 

541  pesca acque interne A       
542  pesca in mare A 800  TIRO A SEGNO (UITS) A 
543  attività subacquee 1       
544  nuoto pinnato 1 820  TIRO A VOLO (FITAV) A 
545  orientamento A 821 piattello fossa olimpica   
      822 piattello skeet   
560  PUGILATO (FPI) A       
      840  VELA (FIV) A 
580  RUGBY (FIR) A       



581  rugby   850 ALTRE (specificare)   
582  mini-rugby         

 
COMUNE DI FIRENZE   

SETTORE FUNZIONALE SPORT 
  SCHEDA DI VALUTAZIONE 

      CODICI ATTIVITA'
  TIPOLOGIA IMPIANTO:             
1 NOMINATIVO IMPIANTO:             
                
2 SOCIETA' CONCESSIONARIA:             
                
                
                
3 ATTIVITA' PRATICATA:             
  SERVIZI/SERVITU'/RISTORO/EC

C. 
CLASSIFICAZION
E 

scelta ore sett. sup. risultato 

4 Percentuale di partenza per 
disciplina praticata 

A,1, 2, 3 A       0% 

5 Ore medie settimanali di possibile 
utilizzo 

#   70       

6 Servitù mattutina (ore 
sett./settimane/superficie) 

#         0% 

7 Servitù pomeridiane (idem c.s.) #         0% 
8 Servizi sportivi speciali 

(CAS,C.O.,ecc.) (c.s.) 
#         0% 

9 Servizi sportivi speciali (DISABILI) 
(c.s.) 

#         0% 

10 Atleti agonisti / Utenti non agonisti da"0" a "10" 5       0% 
11 Servizi di ristorazione 0, 1, 2, 3 0       0% 
12 Livello di pressione 

(impianti/abitanti) 
0,1, 2 0       0% 

  SPAZI PER ATTIVITA' SPORTIVA             
13 Parte edile: manutenzione: 

ord./straor./ristrutt. 
0,1, 2 0       0% 

14 Illuminazione notturna impianti 
all'aperto 

0/Si/No 0       \\ 

15 Impianto riscaldamento spazi chiusi 
(no piscine) 

0/Si/No 0       \\ 

16 Recuperatore di calore nella 
termoventilazione 

0/Sì/No 0       \\ 

17 Omologazione attività praticata  0/Si/No 0       \\ 
18 Piscine: riscaldamento acqua e 

sala vasche 
0/SI/No 0       \\ 

19 Piscine: vasca di compenso 0/Si/No 0       \\ 
20 Piscine: recuperatore di calore 0/SI/No 0       \\ 
  SPAZI DI SUPPORTO (spogliatoi)            
21 Parte edile: manutenzione: 

ord./straor./ristrutt. 
0,1, 2 0       0% 

22 Impianto riscaldamento 0/Si/No 0       \\ 



23  Produzione acqua calda sanitaria 
per le docce 

0/Si/No 0       \\ 

  SPAZI PER IL PUBBLICO 
(tribuna) 

            

24 Esistenza tribuna (coperta e/o 
scoperta) 

0/Si/No 0       \\ 

25 Servizi igienici a norma 0/Si/No 0       \\ 
26  Parte edile: manutenzione: 

ord./straor./ristrutt. 
0,1, 2 0       0% 

27 Capienza tribuna coperta 0.1,2 0       0% 
28  Capienza tribuna scoperta 0.1,2 0       0% 
40 TOTALE PERCENTUALE: .......... 0% 
45 IMPORTO CONSUMI RIFERITI ALL'ANNO 1995:…. 0 
50 CONTRIBUTO DA PAGARE PER L'ANNO 1995:…… 0 

 



 

Modello deliberazione atti indirizzo per l’affidamento in concessione a 
terzi della gestione dell’impianto sportivo comunale 

 

OGGETTO: Approvazione di atto di indirizzo per l’affidamento in concessione a terzi della 
gestione dell’impianto sportivo comunale di via ................ 

(tratto da: Tessaro in “Comuni d’Italia – 2002”) 

 

 

Il Consiglio comunale 

 

 

Premesso: 

– che l’articolo 10, comma 3, del d.lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di 
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione, gli enti locali 
assicurano l’accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato 
e alle associazioni; 

– che, in ottemperanza alla norma summenzionata, l’articolo – dello statuto di questo 
comune dispone che gli impianti sportivi siano affidati in gestione ordinaria alle società, 
agli enti ed alle associazioni sportive attive nello stesso settore di attività sportiva, quando 
la struttura degli impianti sia tale da consentire una tale forma di gestione e quando le 
associazioni dimostrino di possedere i requisiti di idoneità, anche organizzativa, atta ad 
assicurare un’efficiente gestione; 

– che la norma statutaria dianzi citata dispone altresì che l’affidamento in gestione abbia 
luogo mediante procedure di selezione trasparenti e atte a individuare il soggetto 
maggiormente idoneo e che l’affidamento abbia luogo previa approvazione e stipulazione 
di idonea convenzione, i cui elementi essenziali siano approvati dall’organo consiliare; 

 

Ritenuto che sussistano ragioni di opportunità sociale che legittimano la concessione a 
terzi dell’impianto sportivo comunale di via ...., in quanto ritenuta la forma più idonea a 
soddisfare in via immediata l’interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla 
concreta rilevanza dell’esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle 
associazioni; 

 



Dato atto che l’impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di 
proprietà di questo ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale 
all’esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell’art. 826, ultimo comma del 
codice civile e giusta l’autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di 
Cassazione, s.u. civili, sentenza 23 maggio-13 novembre 1997, n. 11219); 

 

Dato, quindi, atto che, come chiarito dalla dianzi citata giurisprudenza, l’unico modo 
legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità del 
menzionato impianto a privati è quello della concessione amministrativa, che assume 
normalmente la configurazione della concessione-contratto; 

 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 
comunitarie –, 1 marzo 2001, n. 3944 (in G.U. 3 maggio 2002, n. 102), nella quale viene 
sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina 
comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l’istituto concessorio 
presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi 
e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui 
quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione; 

 

Visto l’articolo ... del regolamento comunale che disciplina le modalità di concessione e 
d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale (consiliare n. .... del ...., esecutiva a 
termini di legge); 

 

Visto che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all’articolo 113, comma 1, 
lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione, 
come risulta dal quadro sinottico di stima e raffronto dei costi di gestione diretta ed 
indiretta, elaborato dall’ufficio tecnico competente ed allegato alla presente sub A) alla 
presente deliberazione; 

Sentito l’Assessore allo sport proporre di affidare in gestione alle associazioni i seguenti 
impianti sportivi ................, approvando l’atto di indirizzo in allegato sub B) alla presente 
deliberazione, evidenziante: 

1) i criteri di scelta del soggetto concessionario; 

2) gli elementi essenziali della convenzione da stipulare, ossia: 

a) contenuti dell’attività di gestione ordinaria; 

b) durata della concessione; 

c) modalità della gestione; 



d) obblighi e diritti delle parti; 

e) modalità di fissazione dell’ammontare delle tariffe di accesso agli impianti, di 
riscossione e rendicontazione delle medesime; 

f) accesso agli impianti di terzi non iscritti al soggetto concessionario; 

g) canone di concessione; 

h) riserva dell’uso dell’impianto in talune circostanze al comune per scopi istituzionali; 

i) cause di revoca della convenzione. 

 

Ritenuto di aderire alla proposta espressa dall’assessore; 

 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all’art. 42, comma 
2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000; 

 

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 
267/2000; 

Con voti favorevoli n. .... espressi per alzata di mano da n. .... consiglieri, contrari n. .... 
(.....), astenuti n. .... (..............); 

 

 

Delibera 

 

 

1) di esprimere atto di indirizzo ai fini dell’affidamento in concessione della gestione 
ordinaria ad associazione sportiva idonea del seguente impianto sportivo comunale: 
........................; 

 

2) di approvare, in allegato al presente provvedimento sub B), i criteri di scelta del 
concessionario e gli elementi essenziali della convenzione che dovrà regolare i rapporti tra 
il comune e il concessionario; 

 



3) di dare atto che compete agli organi l’attuazione dell’indirizzo testé espresso, mediante 
adozione dei conseguenti provvedimenti e dell’impegno contabile di spesa una volta che il 
soggetto più idoneo sia stato individuato. 

 

 

ALLEGATO SUB A 

(Omissis) 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta 
di deliberazione. 

li .......... 

Il responsabile del servizio 

............................................ 

 

* * * 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 t.u.. 

li .......... 

Il responsabile del servizio 

............................................ 

 

* * * 

 

oppure, in assenza dei rispettivi responsabili di servizio: 

Il segretario comunale 

........................................... 

 



 

ALLEGATO SUB B 

 

Metodo di scelta del contraente: gara ad evidenza pubblica, con aggiudicazione in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Soggetti ammissibili a gara: società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva 
affiliati al CONI, al C.I.O. o ad altra federazione sportiva nazionale o di altro paese 
dell’Unione europea; 

 

Criteri di scelta del concessionario: 

– anzianità di iscrizione al CONI, al C.I.O. o ad altra federazione sportiva nazionale o di 
altro paese dell’Unione europea: massimo punti 35 su 100; 

– vittorie conseguite dai soggetti di cui al punto precedente in manifestazioni, gare di 
rilevanza nazionale ed internazionale fino ad un massimo di punti 35 su 100;  

– canone annuo di concessione offerto sul minimo posto a base di gara: fino ad un 
massimo di punti 30 su 100. 

 

a) Contenuti dell’attività di gestione ordinaria: la gestione ordinaria della struttura 
comprende l’esercizio della stessa che consenta la piena fruibilità da parte degli associati 
e dei terzi, negli orari e con le modalità fissate dall’amministrazione comunale nel 
regolamento disciplinante l’uso degli impianti e negli altri atti di indirizzo generale; essa 
comprende altresì la manutenzione ordinaria degli impianti (immobile, impianti tecnologici, 
aree a verde sportivo e verde pubblico circostante l’impianto), da effettuarsi in ogni caso 
secondo le norme tecniche in vigore, anche in materia di sicurezza e in modo da garantire 
il mantenimento del bene e il decoro dello stesso; essa comprende infine la custodia degli 
impianti e il pagamento delle utenze a rete e dei consumi per riscaldamento; 

 

b) Durata: la durata della concessione è triennale e rinnovabile annualmente con atto 
motivato per pari durata, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse; 

 

c) Modalità della gestione: essa dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso 
l’uso pubblico degli impianti per l’esercizio dell’attività sportiva (sia l’attività agonistica 
relativa a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi 
riconosciuti dal C.O.N.I., sia l’attività sportiva esercitata a livello amatoriale), con lo scopo 



di porre gli impianti a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività 
sportive definite di pubblico interesse e in modo che sia garantita la fruizione a titolo 
agevolato alle strutture da parte dei soggetti disabili e degli anziani; 

 

d) Obblighi e diritti delle parti: 

i) spetta all’amministrazione comunale, a mezzo dei suoi organi: 

– impartire indirizzi generali per razionale utilizzo degli impianti e per la programmazione 
delle attività sportive; 

– definire le tariffe per l’uso degli impianti ed i loro aggiornamenti annuali, con fissazione di 
tariffe differenziate in relazione alle varie tipologie di utilizzo e, in ogni caso, con 
determinazione di un livello tariffario più elevato per i soggetti che perseguano finalità di 
lucro; 

– vigilare sulla corretta gestione dell’impianto, anche mediante esercizio del diritto di 
ispezione e sorveglianza sulla corretta riscossione delle tariffe amministrativamente 
determinate e sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento per la concessione in uso degli 
impianti ad associati e terzi; 

ii) spetta al soggetto concessionario: 

– accendere, preventivamente alla stipulazione dell’atto di concessione, polizza 
fidejussoria bancaria o assicurativa, dell’importo di Euro …., a garanzia dell’adempimento 
degli obblighi dedotti in concessione; 

– accendere, preventivamente alla stipulazione della convenzione, polizza assicurativa a 
copertura della responsabilità civile verso il comune e verso terzi nell’attività della gestione 
degli impianti, per il massimo di Euro ………; 

– effettuare l’ordinaria manutenzione e gestione dell’impianto nel rispetto di quanto 
previsto in concessione, nel regolamento per l’uso degli impianti sportivi approvato con la 
consiliare n. … del …. e successive modifiche ed integrazioni allo stesso successive alla 
stipulazione della concessione, nonché negli atti generali di indirizzo impartiti 
dall’amministrazione; 

– assolvere tempestivamente il pagamento delle bollette e fatture relative ai consumi a 
rete (acqua, energia elettrica, utenze telefoniche, riscaldamento); 

– assolvere il pagamento del canone, fissato in Euro ….. annue, entro il termine del ……di 
ogni anno; 

– effettuare un’accurata manutenzione delle strutture, delle attrezzature di dotazione e 
delle aree di pertinenza esterne; 

– segnalare tempestivamente e per iscritto al comune ogni fatto imputabile a terzi atto a 
costituire pericolo per l’integrità dell’impianto e delle attrezzature di dotazione; 



– custodire l’impianto in modo da impedire che siano arrecati danni alle strutture o alle 
attrezzature di dotazione o siano effettuati accessi non autorizzati all’impianto stesso: a tal 
fine il concessionario della gestione dell’impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le 
norme della convenzione e del regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque 
tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o 
all’attività che vi si svolge; 

– rispettare la normativa in materia di sicurezza nelle attività di manutenzione e di gestione 
ordinaria dell’impianto e delle attrezzature di dotazione. 

– Il concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate, al lordo di Iva, dal comune 
rispettando le diverse fasce tariffarie fissate da quest’ultimo e in osservanza delle leggi 
fiscali. 

 

e) Modalità di fissazione dell’ammontare delle tariffe di accesso agli impianti, di 
riscossione e rendicontazione delle medesime: 

– le tariffe sono fissate annualmente dalla giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal consiglio comunale, in modo da garantire un’equilibrata gestione economica 
dell’impianto ed, altresì, in modo da agevolare l’accesso alla pratica sportiva e alle attività 
motorie. Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione 
dell’impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non 
vincolante, del concessionario, al quale compete l’obbligo di rendicontare idoneamente, in 
allegato a detto parere, gli introiti incassati a tale titolo nell’anno precedente e le spese 
sostenute per la gestione e la manutenzione degli impianti. In sede di prima applicazione 
le tariffe sono fissate secondo criteri di economicità e rispetto degli equilibri di bilancio e 
rese note in allegato al bando di gara; 

– le tariffe sono stabilite in misura fissa a prestazione e sono comprensive di Iva; 

– qualora l’amministrazione ritenga di discostarsi dal parere del concessionario all’atto 
della revisione annuale delle tariffe, dovrà adeguatamente motivare le proprie decisioni, in 
relazione alle circostanze dedotte dal concessionario; in questo caso, è in facoltà del 
concessionario di chiedere una revisione in diminuzione del canone, esclusivamente in 
presenza di obiettive modificazioni dei fattori in base ai quali esso è stato fissato quali, ad 
esempio: l’aumento delle tariffe delle utenze dei servizi a rete o la dimostrata presenza di 
un sensibile aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate, 
rispetto all’anno solare precedente; 

– il concessionario ha l’obbligo di riscuotere le tariffe fissate dall’amministrazione sia dai 
propri iscritti o associati che dai terzi nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni fiscali. 

 

f) Accesso agli impianti di terzi non iscritti al soggetto concessionario: la fruizione delle 
strutture da parte di terzi non iscritti al soggetto concessionario è garantita a parità di 
condizione con gli stessi; a tal fine, il concessionario dovrà rispettare i criteri di 
concessione indicati nel regolamento disciplinante la concessione in uso degli impianti;  



 

g) Canone di concessione: è fissato, tenuto conto degli introiti derivanti da tariffe, in un 
importo minimo da porre a base di gara di Euro ……………; 

 

h) Riserva dell’uso dell’impianto in talune circostanze al comune per scopi istituzionali:  

il comune potrà riservarsi il diritto di usufruire gratuitamente degli impianti, per 
manifestazioni di interesse pubblico, in numero annuo non inferiore a …, previa 
comunicazione della necessità di fruizione al concessionario almeno 30 giorni prima della 
data della manifestazione; 

 

j) Cause di revoca della convenzione: 

i) gravi violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunale disciplinante l’uso 
degli impianti o nell’atto di concessione legittimano il comune a disporre la revoca della 
concessione, previa comunicazione dell’avvio del procedimento e contraddittorio con il 
soggetto concessionario, il quale ha facoltà di rispondere ai rilievi contestati entro 30 giorni 
dal ricevimento della nota di addebito. Resta fermo l’obbligo per il concessionario al 
risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere 
nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. 

Costituiscono di diritto gravi violazioni ai fini della revoca della concessione: 

1. la gestione dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; 

2. i pagamenti delle utenze effettuati dal concessionario con reiterati ritardi, superiori a … 
mesi; 

3. la manutenzione ordinaria o le altre attività spettanti al concessionario effettuate con 
modalità non conformi alle discipline tecniche di settore o quanto disciplinato in 
convenzione e comunque in modo tale da recare pregiudizio allo stato di conservazione 
dell’impianto; 

ii) il comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la 
concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, con corresponsione di un indennizzo al 
concessionario, fissato nella seguente percentuale del canone annuo residuo: 

……………… . Il concessionario non potrà pretendere ulteriori somme o risarcimenti oltre 
l’indennizzo dell’ammontare precisato. 

 



Fondazione per la promozione delle discipline sportive  

nella Città di Parma 

Statuto Fondazione Sport Parma 

 

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede. 

 

1. E costituita, ai sensi degli arti. 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione per la 
Promozione delle discipline sportive nella città di Parma; 

2. La Fondazione è costituita con il concorso del Comune di Parma, dei fondatori e dei 
sostenitori; 

3, La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in 
esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti; 

4. La Fondazione che svolge la propria attività nella città di Parma, ha sede in Parma in 
Via Silvio Pellico presso gli Uffici di proprietà del Comune di Parma- ed ha durata illimitata. 

 

 

Art. 2 - Scopo Istituzionale 

 

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue, con le proprie risorse, la 
promozione, la diffusione, [o sviluppo ed il sostegno dell'educazione sportiva della 
collettività nella comunità di Parma, nonché il supporto di tutte ie iniziative sportive nella 
della comunità. Essa provvede, inoltre, a supportare la gestione di impianti sportivi e 
strutture per la conservazione e valorizzazione del patrimonio strumentale che pubblico e 
privati mettono a disposizione della cultura sportiva; 

2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di 
collaborazione con enti, società ed associazioni sportive, nonché stipulare convenzioni, 
concludere accordi e sottoscrivere contratti con gli stessi; 

3. Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni 
attività consentita dalla legge; 

4. La Fondazione può partecipare a consorzi od organismi di secondo . livello costituiti tra 
persone giuridiche per la promozione della cultura sportiva nella città di Parma. 



 

 

Art. 3 - Fondatori sostenitori, Amici dello Sport 

 

1. Sono fondatori della Fondazione, il Comune di Parma, I'Unione Parmense degli 
Industriali, I'Associazione dei Commercianti, la Società Parma Calcio, I'Università degli 
Studi di Parma, i quali, ai fine di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, destinano 
ciascuno ad essa in dotazione la somma di € 20,000 (ventimila); 

2. Sono inoltre fondatori [e persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati 
di personalità giuridica che concorrono alla costituzione del patrimonio della Fondazione, 
integrando il medesimo, una volta costituitasi la Fondazione, con un apporto di risorse non 
inferiore ad E. ventimila (20.000); 

3. li Comune di Parma, temporaneamente, concede alla Fondazione la disponibilità di una 
idonea sede in comodato; 

4. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di 
personalità giuridica che, una volta costituitasi in Fondazione, assicurino la propria 
disponibilità ad erogare somme di denaro destinate alla gestione che costituiscono il 
patrimonio iniziale della Fondazione, apportando al patrimonio iniziale le seguenti risorse 
finanziarie: € cinquemila ( 5.000); 

5. Sono "amici dello Sport" le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non 
dotati di personalità giuridica che, una volta costituitasi la Fondazione concorrono secondo 
le proprie disponibilità ad erogare somme di denaro od altre risorse finanziarie senza limite 
di importo; 

6. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione I'accettazione, ovvero 
I'eventuale diniego motivato sulle proposte di adesione dei fondatori e dei sostenitori. 
Compete, altresì, al Consiglio di Amministrazione la tenuta del libro dei fondatori e dei 
sostenitori; 

7. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino 
espressamente I'adesione alle finalità della Fondazione e I'impegno a concorrere con 
mezzi economici e materiali al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua 
attività 

8. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, 
né rivendicare diritti sul patrimonio; 

9. Perdono la qualità di fondatori colorò che non ottemperano agli impegni assunti; la 
perdita della qualità di fondatore non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio 
conferito. 

 



 

Art. 4 – Patrimonio 

 

1. II patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dal 
conferimento di beni materiali od immateriali di cui all'art. 3; 

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato e alimentato da donazioni mobiliari ed 
immobiliari, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli 
scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento; 

3. La Fondazione ricerca e persegue, altresì, I'ottenimento di contributi per i suoi 
programmi di attività, presso enti ed organismi pubblici e privati; 

4. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai fondatori e dai 
sostenitori, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare 
le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono, 
altresì, incremento del patrimonio le somme versate dai fondatori e dai sostenitori a titolo 
di concorso alle spese di gestione; 

5. Gli eventuali avanzi verranno integralmente destinati all'attività istituzionale 

6. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, L'accettazione di 
donazioni e di lasciti testamentari spetta alla competenza del Consiglio di 
Amministrazione, che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della 
Fondazione, ovvero, espone le ragioni della mancata accettazione. I lasciti testamentari 
sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle 
donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti salvo 
che vengano destinati,. entro due anni dalla loro acquisizione, alle attività che la 
Fondazione direttamente, o indirettamente, esercita; 

7. La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del suo nome, dei marchi e dei 
segni distintivi afferenti alle iniziative promosse dalla Fondazione medesima; può, tuttavia, 
consentire o concedere I'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le 
finalità della Fondazione stessa. 

 

 

Art. 5 - Organi della Fondazione 

 

1. Sono organi della Fondazione: 

1. I'Assemblea del fondatori e sostenitori  
2. il Consiglio di A mministrazione 
3. il Presidente 



d) il Collegio dei Revisori; 

2. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, 
verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e 
professionalità richiesti dalla legge e dallo Statuto. Se la verifica ha esito negativo ne 
dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione 

3. 1 componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, nonché il 
Presidente, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi: 

a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo; 

b) passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 
1 , della legge 5511990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), lett. a), b), c), d), 
e); 

c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, 
comma 1, lett f) della legge 5511990; 

d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, 
senza giustificazione;  

4. La decadenza è dichiarata dall’organo di competenza non appena esso abbia notizia 
che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere 
dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente; 

5. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle 
deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle 
quali siano amministratori, sindaco, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le 
controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. 
Essi si considerano, comunque, presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo. 

 

 

Art. 5 - Assemblea dei fondatori e sostenitori 

 

1. L'Assemblea dei fondatori e sostenitori esprime pareri non vincolanti sui programmi di 
attività della Fondazione, sulle modifiche dello Statuto, sul bilancio e su ogni argomento ad 
essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione; 

2. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera 
raccomandata inviata al domicilio dei componenti, con I'indicazione dell'ordine del giorno" 
almeno otto giorni prima della data della riunione e affisso nella sede della Fondazione 
almeno quindici giorni prima della data della riunione; 



3. II Presidente è tenuto a convocare I'Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un 
quinto dei fondatori o uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei 
Revisori; 

4. L'Assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei componenti con diritto di 
voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti 
la riunione dell'Assemblea può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini 
sopra indicati; 

5. Presidente dell'Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni 
riunione, un segretario; 

Tutti i fondatori e sostenitori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, 
anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da 
persona da lui designata. i membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare 
all'Assemblea con esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina di alcuno dei 
componenti il Consiglio stesso. 

 

 

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione 

 

1. II Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti pari al numero 
dei fondatori da cui sono nominati; il Sindaco del Comune di Parma nel primo cda sceglie 
due componenti nominando oltre al proprio membro anche il Presidente; 

2. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, 
esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e non rappresentano in 
nessun caso coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono. Essi sono tenuti alla 
riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della 
Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della 
Fondazione. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta I'immediata 
decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con 
I'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo 
stesso delle circostanze produttive della decadenza e contestuale concessione di congruo 
termine per fornire le proprie deduzioni; 

3. I componenti il Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e possono essere 
confermati. I componenti che rappresentano il Comune di Parma decadono al momento 
della cessazione delle funzioni del Sindaco che li ha nominati; 

4. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più 
componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da 
parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. II mandato del 
componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte; 



5. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco del Comune di 
Parma, durante il mandato, possono essere revocati dall'Ente che li ha nominati. L'atto di 
revoca decorre dal momento della notifica al Presidente dei Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Art. 8 - Competenze e funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

 

1 . AI Consiglio di Amministrazione competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni: a) 
Approvazione del bilancio di esercizio; 

b) nomina e revoca del presidente, e dei direttore, salvo quanto stabilito dal successivo 
articolo 

c) nomina e revoca di un membro effettivo e di un membro supplente dei Collegio dei 
Revisori;  

d) approvare le modifiche statutarie; 

e) approvare, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi dell'attività 
istituzionale 

f) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione; 

g) redige i regolamenti interni; 

h) ha ogni potere concernente I'amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia 
attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo; 

2. II Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. II Consiglio si raduna di norma 
una volta al mese e, comunque, non meno di quattro volte all'anno; 

3. II Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, su invito del 
Presidente 

4. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare anche dirigenti e 
dipendenti della Fondazione, ovvero esperti esterni, su invito del Presidente; 

5. II Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto contenente I'ordine dei 
giorno, da recapitarsi a tutti I consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima 
della data stabilita per la riunione; 

6. II Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia 
espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente; 



7. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

8. I componenti il Consiglio di Amministrazione che abbiano, direttamente o per conto di 
terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare 
alla riunione del Consiglio sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi. 

9. II Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti 
particolari poteri, determinando i limiti della delega. 

 

 

Art. 9 - Presidente e Vicepresidente 

 

1. il primo Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Parma; 

2. II Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in 
giudizio, convoca e presiede I'Assemblea dei fondatori e il Consiglio di Amministrazione e 
cura che abbiano esecuzione gli atti da quest’ultimo deliberati; 

3. II Presidente esegue la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa e 
sull'osservanza delle regole contenute nello statuto e I'interpretazione delle stesse in caso 
di controversia 

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal 
Vicepresidente; 

5. Il Vicepresidente viene nominato dal Sindaco del Comune di Parma all'interno dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione; 

6. La firma del Vicepresidente basta a far presumere I'assenza o I'impedimento del 
Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi 
ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai 
quali la firma si riferisce. 

 

 

Art. 10 –Direttore 

 

1. II Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione di cui ne entra a far parte  

Qualora sussistano gravi motivi, ovvero in occasione del rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione, lo stessa può revocare il Direttore; 



2. II Direttore: 

a) predispone la bozza del bilancio di esercizio ed il bilancio preventive, nonché i 
programmi di attività istituzionale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione; 

b) tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione; 

c) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione;  

d) Esegue gli incarichi conferiti dal Presidente; 

e) Per I'esercizio delle funzioni di propria competenza il Direttore si può avvalere di 
struttura tecnico amministrativa. 

 

Art. 11 - Collegio dei Revisori 

 

1. II controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è 
affidato ad un Collegio di Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti 
aventi titolo idoneo; 

2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con 
precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza dei mandato 
del revisore sostituito; 

3. II collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione 
annuale sul funzionamento della Fondazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Art. 12 - Bilancio di esercizio e criteri di gestione 

 

1. L'esercizio inizia il I gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno, anche se è 
ammessa. la possibilità di stabilire che I'esercizio sia corrispondente ai calendari delle 
stagioni sportive; 

2. II bilancio di esercizio viene predisposto dal Direttore ed è composto dallo Stato 
Patrimoniale, dal conto Economico e dalla Nota informativa 



3. II bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico 
dell'esercizio; 

4. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del 
codice civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione. Nei bilancio 
devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli articoli 2423 e 
seguenti del codice civile; 

5. II bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla 
chiusura dell'esercizio. Entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio viene inviato 
all'Assemblea, affinchè questa esprima il proprio parere. Qualora I'Assemblea non emetta 
ii parere entro il 31 maggio, il bilancio si intende valutato con parere favorevole; 

6. Entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso all'argano che ha 
emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica; 

7. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto del 
vincolo del bilancio. 

 

 

Art. 13 - Bilancio preventivo 

 

1. II bilancio preventivo dell'esercizio successivo viene predisposto dal Direttore entro il 30 
novembre di ogni anno ed entro tale termine inviato all'Assemblea, affinchè questa 
esprima il proprio parere e al consiglio di Amministrazione. Qualora I'Assemblea non 
emetta il parere entro il 15 dicembre, il bilancio si intende valutato con parere favorevole; 

2. Il bilancio preventivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 
dicembre dello stesso anno. 

 

 

Art. 14 - Regolamenti interni 

 

Per disciplinare I'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le 
disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può dotarsi di 
uno o più regolamenti interni, predisposti 

 



dai Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle 
Persone. Giuridiche ego Fisiche che vogliano partecipare alle iniziative promosse dalla 
Fondazione. 

 

 

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili 

 

In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, è vietato 
distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della 
Fondazione. 

 

Art. 16 – Scioglimento 

 

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto al Comune di 
Parma che lo destinerà ad attività o ad Enti, con finalità analoghe, nei campo 
dell'educazione sportiva. 

 

 

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie 

 

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si 
applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia. 

 

II processo verbale all'originale viene come appresso sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE: F.to Bernini Giovanni Paolo 

IL SEGRETARIO GENERALE: F.to Stelio Manuele 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 



II sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo delegato certifíca 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 
15 giorni dal 3/11/2003 al 18/1 1 /2003 

 

Parma, lì 3/11/2003 

 

II Segretario Generale 

F.to Manuele 

II Messo Delegato 

F.to Corà Stefania 

Per copia conforme all'originale 

II Segretario Generale 

 

 



 

LEGGE N. 289/2002 (LEGGE FINANZIARIA 2003) 

 

 

………………. 

 

 

Art. 90 

(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica) 

 

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le 
altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano 
anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di 
lucro. 

 

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, 
come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive 
modificazioni, e' elevato a 250.000 euro. 

 

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' 
e associazioni sportive dilettantistiche."; 

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 
7.500 euro". 

 



4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui 
contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
600. 

 

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive 
dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono 
soggetti all'imposta di registro in misura fissa. 

 

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle 
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". 

 

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) " 
sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche". 

 

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive 
dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni 
sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle 
Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto 
erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, 
spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto 
erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

 

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: 

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo 
d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive 
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca 
o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400"; 



b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata. 

 

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: 
"delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo 
unico delle imposte sui redditi" sono soppresse. 

 

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche". 

 

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di 
garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, 
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi 
compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive 
dilettantistiche con personalita' giuridica. 

 

13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio 
nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del 
Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto. 

 

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. 

 

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le 
modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle 
disponibilita' del Fondo. 

 

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo 
speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive 
modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 
aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza. 

 



17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella 
denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale 
dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: 

a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e 
seguenti del codice civile; 

b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; 

c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di 
quelle che prevedono le finalita' di lucro. 

 

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e 
dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: 

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e delle associazioni sportive 
dilettantistiche, con particolare riferimento a: 

1) assenza di fini di lucro; 

2) rispetto del principio di democrazia interna; 

3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica per 
l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive; 

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre societa' e 
associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 

5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle 
associazioni; 

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonche' agli statuti e ai 
regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la 
societa' o l'associazione intende affiliarsi; 

b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di 
affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive 
associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base 
regionale; 

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarita' di 
gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. 

 



19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle 
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, 
della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 

 

20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il 
bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche 
distinto nelle seguenti tre sezioni: 

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita' giuridica; 

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica; 

c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di societa' di capitali. 

 

21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, 
la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita 
delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi 
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138. 

 

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni 
sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al 
comma 20. 

 

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e 
associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e 
fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di 
appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le 
indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. 

 

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a 
tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e 
associazioni sportive. 

 

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei 
casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, 
la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, 



sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, 
con propria legge, le modalita' di affidamento. 

 

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le 
esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle 
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni 
sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto 
scolastico o in comuni confinanti. 

 

 

 

 

 



 

LEGGE N. 128/2004 

 

Art. 4. 

Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali e dello sport 

 

……………… 

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. 

 

6-bis. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c), dopo le 
parole: "societa' sportiva di capitali" sono inserite le seguenti parole: "o cooperativa". 

 

6-ter. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 e' sostituito dai 
seguenti: 

"18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto 
nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere 
espressamente previsti: 

a) la denominazione; 

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, 
compresa l'attivita' didattica; 

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione; 

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in 
nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei 
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche sociali, fatte salve le 
societa' sportive dilettantistiche che assumono la forma di societa' di capitali o cooperative 
per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; 

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di 
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; 



g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle 
societa' e delle associazioni. 

 

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle societa' e delle associazioni sportive 
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive 
dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se 
riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un 
ente di promozione sportiva. 

 

18-ter. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono 
provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso 
verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.". 

 

6-quater. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono 
abrogati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEGGE 186/2004 (di conversione del dl 136/2004) 

 

 

……. 

 

 
3. Articolo 7 

Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica 

 

1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI e' unico organismo certificatore 
della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le 
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle 
associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini 
sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo nazionale 
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e 
successive modificazioni. 

 

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia 
delle entrate, l'elenco delle societa' e delle associazioni 

 



 
LEGGE N. 457/1978 

 

Art. 31.  

(Definizione degli interventi). 

 

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare 
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle 
singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; 

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, 
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione 
degli elementi estranei all'organismo edilizio; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi 
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici 
generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste 
dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 



Art. 32.  

(Disposizioni particolari). 

 

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai 
sensi del secondo comma del precedente articolo 28, sono inclusi nei programmi 
pluriennali di attuazione previsti dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . I 
comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero. 

Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota 
presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a valutarne la 
incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi 
stessi. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di 
rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o della 
presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione 
speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, 
l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti 
appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone con il comune 
medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti. 

 



D. lgs. 267/2000: Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica (*) 

 

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei 
servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative 
delle discipline di settore.  

Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative 
comunitarie.  

Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti 
legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164 e successive modificazioni (1). 

 

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni 
destinati all’esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13. 

 

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l’attività di gestione delle reti e degli impianti 
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella 
di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l’accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati 
all’erogazione dei relativi servizi. 

 

4. Qualora sia separata dall’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli 
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono: 

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria 
di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti 
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli 
enti pubblici che la controllano; 

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 
7 (1). 

 

5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa 
dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: 

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza 
pubblica; 

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto 
attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato 



garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di 
indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche; 

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari 
del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente 
o gli enti pubblici che la controllano (1). 

 

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole 
che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinate prevedendo, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta dalla modalità di 
conferimento del servizio (2). 

 

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, 
non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi 
provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente 
mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure 
di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994 
n. 109 e all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata 
con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla 
gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata 
abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori 
connessi. 

Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo 
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste 
dalla legislazione vigente (2). 

 

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all’estero, 
gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una 
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle 
società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con 
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4. 

 

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, 
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente 
Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base 
del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del 
servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli 
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione 
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le 
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di 
settore (1). 

 



8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l’affidamento contestuale con gara 
di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la 
durata dell’affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla 
base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore. 

 

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, 
gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al 
comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro 
porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al 
comma 7, dal gestore uscente. A quest’ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo 
pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara. 

 

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine 
al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni 
per la gestione del servizio. 

 

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di 
gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati 
di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di 
verifica del rispetto dei livelli previsti. 

 

12. L’ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di 
servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di 
affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti 
in essere (1). 

 

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di 
settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a 
società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e 
le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove 
prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest’ultima, a fronte di un canone stabilito 
dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti 
locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, 
nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5 (1). 

 

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni 
patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli 
enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che 
siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media 
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano 
diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio 
in cui sono definite, tra l’altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori. 



 

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle 
province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto 
e dalle relative norme di attuazione. 

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo 
periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le 
concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque e non oltre 
la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. Sono 
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle 
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato 
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle 
affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che 
la controllano (1). 

Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1o ottobre 2003 a 
società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipata a tale data a condizione 
che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale 
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di 
capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le 
concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media 
delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, 
salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la 
stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del 
gestore (3). 

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una data 
successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni 
sotto indicate: 

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, 
mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di 
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società 
maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno; 

b) nel caso in cui, entro il termine di cui al lettera a), un’impresa affidataria, anche a seguito di una 
o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero territorio provinciale 
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non 
può comunque essere superiore a due anni (2). 

15-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in 
cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società 
partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, 
della legge 23 agosto 1988 n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del 
settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, il 
Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane 
che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza 
pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti 
tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati (2). 

(*) Rubrica modificata dall’art. 14 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in 
legge n. 326 del 2003. 



(1) Comma così modificato dall’art. 14 del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, 
in legge n. 326 del 2003. 

(2) Comma introdotto dall’art. 4, co. 234, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). 

(3) Periodo aggiunto dall’art. 4, co. 234, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004). 

 

 

 



 

Articolo 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza 
economica (*). 

 

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di 
rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a: 

a) istituzioni; 

b) aziende speciali, anche consortili; 

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la 
società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la 
controllano. 

 

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche 
del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1. 

 

3. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero 
anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate. 

 

4. (abrogato) 

 

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono 
regolati da contratti di servizio. 

 

(*) Articolo così modificato e integrato dall’art. 14 del decreto legge n. 269/2003, convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. 

 

 

 



 

Regione Emilia Romagna 

 

Legge n. 11 del 6 luglio 2007  

 

“Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi 
di proprietà degli enti locali” 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto 

 

1. La presente legge disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà 
degli enti locali non gestiti direttamente dagli stessi, ai sensi dell’articolo 90, comma 25 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003). 

 

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono individuati in quelli di proprietà degli enti locali, o 
nelle loro disponibilità per almeno dieci anni, realizzati per un uso prevalentemente 
sportivo e attrezzati per una o più attività sportive, esercitate anche a livello agonistico. 

 

3. L’uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, 
di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, 
per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri 
obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto 
è destinato. 

 

4. La presente legge favorisce e valorizza la cultura dell’associazionismo sportivo 
espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro. 



 

 

Art. 2 

Affidamento della gestione 

 

1. Per "gestione dell’impianto sportivo" si intende l’insieme delle operazioni che 
consentono all’impianto di funzionare ed erogare servizi. 

 

2. Sono esclusi dalla presente legge: 

 

a) gli impianti per i quali l’affidamento del servizio di gestione è regolato dall’articolo 113 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali); 

 

b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali, anche attraverso convenzioni tra gli enti 
stessi, nonché gestiti da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali, 
anche consortili, da loro costituite, o da associazioni e istituzioni da loro costituite e 
partecipate, tra gli altri, dai soggetti di cui al comma 3. 

 

3. Gli enti locali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi ne affidano la 
gestione in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive 
nazionali. 

 

4. Le società e le associazioni dilettantistiche di cui al comma 3 indicano nella 
denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale 
dilettantistica e possono assumere una delle forme di cui all’articolo 90, comma 17, della 
legge n. 289 del 2002, e hanno ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità 
di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 
27 luglio 2004, n. 186, o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’articolo 4 
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle 
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 
10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). 

 



 

Art. 3 

Modalità di affidamento 

 

1. L’individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi 
avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 

 

2. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta nei seguenti casi: 

 

a) quando sul territorio di riferimento dell’ente proprietario dell’impianto è presente un solo 
soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto, nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1; 

 

b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui 
insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo; 

 

c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo 
svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui 
sono ubicati. 

 

3. Gli enti locali disciplinano con proprio atto le condizioni della gestione. 

 

 

Art. 4 

Criteri per l’affidamento 

 

1. Nell’adozione dell’atto di cui all’articolo 3, comma 3, gli enti locali tengono conto dei 
seguenti criteri:  

 



a) garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di 
adeguati spazi per il nuoto libero; 

 

b) garanzia d’imparzialità nel permetterne l’utilizzo ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, 
che ne facciano richiesta all’affidatario; 

 

c) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e 
rilevanza economica degli impianti; 

 

d) utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, 
idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati; 

 

e) scelta dell’affidatario che tenga conto dell’esperienza nel settore, del radicamento sul 
territorio nel bacino di utenza dell’impianto, dell’affidabilità economica, della 
qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della 
compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto e 
dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e 
degli anziani; 

 

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la 
valutazione dei profili economici e tecnici della gestione; 

 

g) valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa 
indicazione da parte dell’ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e 
dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno 
della gestione; 

 

h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse 
pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; 

 

i) determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione prevedendo criteri di 
proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente 
locale, è disposta a fare sull'impianto. 

 



2. Gli enti locali possono individuare altri criteri di valutazione delle offerte oltre a quelli 
indicati al comma 1. 

 

Art. 5 

Convenzioni 

 

1. Gli enti locali proprietari degli impianti stipulano con il soggetto affidatario una 
convenzione per la gestione dell’impianto sportivo. 

 

2. La convenzione stabilisce i criteri d’uso dell’impianto, le condizioni giuridiche ed 
economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente 
legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici. 

 

3. La convenzione è improntata alle seguenti priorità: 

 

a) salvaguardia dell’impianto sportivo; 

 

b) rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificati per livello e 
tipo d’utenza; 

 

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto. 

 

4. La convenzione individua le operazioni che consentono all’impianto di funzionare ed 
erogare servizi all’utenza. 

 

5. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica. 

 

6. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso 
dell’impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa 
autorizzazione dell’ente proprietario dell’impianto. 



 

7. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di 
approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività 
concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo. 

 

8. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto d’intervento di nuova edificazione o 
di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei dieci anni precedenti la data di 
entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia. 

 

Art. 6 

Informazione, vigilanza e controllo 

 

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori degli impianti sportivi, anche ai fini 
dell’attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in 
materia di sport), sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati 
statistici e ogni altro elemento utile all’attività di monitoraggio e ricerca del sistema sportivo 
regionale. 

 

2. Le funzioni di vigilanza e controllo concernenti la gestione degli impianti sportivi di cui 
all’articolo 1 sono esercitate dall’ente proprietario. 

 

 

Art. 7 

Norma transitoria 

 

1. Le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate 
alle disposizioni nella stessa contenute entro il 31 dicembre 2009. 

 

 

 

 



 

Codice Appalti Pubblici forniture e servizi  

(recepimento direttiva CEE 1004/18) 

 

Art. 30 

(Concessione di servizi) 

(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, comma 8, l. 18 novembre 1998, n, 415) 

1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano 
alle concessioni di servizi.  

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste 
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il 
soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario 
venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti 
alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia 
necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – 
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio 
da prestare. 

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal 
Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo 
riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque 
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della 
concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.  

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della 
concorrenza.  

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline 
specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di 
servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è 
un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di 
servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con 
terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in 
base alla nazionalità. 

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile 
l’articolo 143, comma 7. 
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TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20/12/2005 n. 5633 

 

Sulla natura di concessione di pubblico servizio dell'affidamento della gestione di impianti 
sportivi comunali, e sull'obbligo di indire procedure selettive per la scelta del 
concessionario improntate ai principi comunitari 

 

La fattispecie avente ad oggetto l'affidamento a terzi del centro sportivo comunale, nella 
quale i costi sostenuti dal gestore del centro sportivo sono a carico dell'affidatario il quale 
potrà contare sui proventi derivanti dall'esercizio commerciale (bar) presente nell'impianto 
rientra nell'istituto della concessione in quanto: una parte del rapporto è rappresentato da 
un ente pubblico che è titolare del bene e responsabile in via diretta del servizio da 
affidare in gestione; l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si 
assume il "rischio economico" nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente 
dai proventi che potrà trarre dall'utilizzo del bene. 

In particolare, si tratta di concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, 
per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare 
prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato 
contesto sociale (cfr., in termini generali, Cons St., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6325 e 
Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001). 

Anche nel caso di concessioni pubbliche, per la scelta del concessionario è necessario 
ricorrere a procedure selettive in grado di garantire trasparenza (anche attraverso 
un'adeguata pubblicità), imparzialità e parità di trattamento. L'obbligo di dare corpo a 
forme idonee di pubblicità deriva in via diretta dai principi del Trattato dell'Unione Europea, 
direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o 
interne. 

La norma contenuta nell'art. 90, comma 25, della n. 289/2002 secondo cui "…nei casi in 
cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la 
gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, 
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari…", non esclude affatto 
che l'amministrazione sia tenuta ad indire una procedura selettiva improntata ai principi di 
trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e ciò risulta confermato dal 
contenuto della stessa disposizione citata secondo cui l'ente territoriale, nell'affidare la 
gestione degli impianti in argomento, deve comunque predeterminare criteri per 
l'individuazione degli affidatari. 

 

 

 



 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 
(Sezione III) ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso n. 1383/2005 proposto da Denti Monica, titolare dell’omonima impresa 
individuale, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Giannì nello studio del quale è 
elettivamente domiciliata in Milano, corso Manforte n. 21; 

 

contro 

 

il Comune di Caselle Lurani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall’avv. Marco Locati nello studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via dei 
Pellegrini n. 24; 

 

e nei confronti di 

 

Nuova Polisportiva K2 Caselle, in persona del legale rappresentante pro tempore, 
rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Catalano nello studio della quale è elettivamente 
domiciliata in Milano, Via dei Pellegrini n. 24; 

 

per l'annullamento 

 



della deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14 marzo 2005, avente ad oggetto 
“Affidamento in gestione del Centro sportivo comunale di Via Aldo Moro” con cui è stato 
deciso di: 1) affidare alla Nuova Polisportiva K2 Caselle la gestione del Centro sportivo 
Comunale di Via Aldo Moro; 2) di convocare il legale rappresentante dell’associazione in 
parola per la stipula della relativa convenzione; 3) di approvare lo schema della suddetta 
convenzione; 

 

dell’avviso pubblico del Sindaco in data 24 dicembre 2004 concernente la ricerca di un 
soggetto idoneo alla gestione del centro sportivo comunale con invito a manifestare 
interesse e indicazione dei requisiti necessari; 

 

dello schema di convenzione approvato dalla Giunta comunale; 

 

di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, 

 

nonché per l’annullamento 

 

con i motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2005 e notificati alle parti come sopra 
rappresentati e difesi e alla Polisportiva K2 Caselle, in persona del legale rappresentante 
pro tempore (non costituita), 

 

della determinazione del Responsabile di Servizio n. 63 del 27 maggio 2005 con la quale è 
stata conferita la gestione provvisoria degli impianti sportivi di via A. Moro all’associazione 
Polisportiva K2 Caselle; 

 

della delibera G.C. n, 26 del 23 maggio 2005 con cui, tra l’altro, è stato incaricato il 
segretario comunale di adottare i provvedimenti più opportuni per la gestione provvisoria 
del centro sportivo comunale di Via Aldo Moro. 

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati; 

 

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caselle Lurani e della Nuova 
Polisportiva K2 Caselle; 



 

VISTI i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente; 

 

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

 

VISTI gli atti tutti della causa; 

 

Nominato relatore alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 il Ref. Daniele Dongiovanni; 

 

Uditi l'avv. Giannì per la ricorrente, l’avv. Locati per il Comune resistente e l’avv. Catalano 
per l’associazione controinteressata; 

 

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue: 

 

FATTO 

 

Il Sindaco del Comune di Caselle Lurani, con avviso del 24 dicembre 2004 pubblicato il 
successivo 31 dicembre all’albo pretorio comunale e in alcune bacheche della città, ha 
chiesto ai soggetti interessati alla gestione per l’anno 2005 del centro sportivo sito in via A. 
Moro di comunicare la propria disponibilità. Nell’avviso, è stato altresì specificato che gli 
interessati avrebbero dovuto indicare: 

 

le generalità del gestore; 

 

i requisiti di esperienza posseduti nel campo della gestione di impianti sportivi; 

 

la presenza o l’assenza di condanne penali o di inadempienze fiscali o contributive; 

 



eventuali proposte per migliorare la gestione degli impianti. 

 

All’avviso hanno risposto tre soggetti (la ricorrente, la Nuova Polisportiva controinteressata 
ed un altro imprenditore) e la Giunta Comunale, con la delibera impugnata (n. 9 del 14 
marzo 2005), ha affidato la gestione dell’impianto sportivo di che trattasi all’associazione 
controinteressata (Nuova Polisportiva K2 Caselle). 

 

Avverso l’atto da ultimo citato, l’avviso sindacale del dicembre 2004 ed ogni altro 
provvedimento a questi connesso, presupposto e conseguenziale, ha proposto 
impugnativa l'interessata, chiedendone l'annullamento, previa sospensione 
dell’esecuzione, per i seguenti motivi: 

 

1) violazione degli artt. 42, comma 2, lett. e), 48, 50 e 107 del D.Lgs n. 267/2000; 
illegittimità per incompetenza dell’avviso di gara, della delibera di affidamento e della 
delibera di approvazione dello schema di convenzione. 

 

L’avviso del sindaco adottato il 24 dicembre 2004 è viziato per incompetenza. 

 

L’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 prevede che l’emanazione di tali atti, non aventi carattere 
strategico, è di competenza dei dirigenti i quali rappresentano l’ente verso l’esterno. 

 

I dirigenti, poi, hanno la responsabilità nell’ambito delle procedure di appalto e di concorso 
come quella in rassegna. 

 

Anche la delibera adottata dalla Giunta comunale nel marzo 2005 è viziata per 
incompetenza. 

 

L’art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 prevede, infatti, che, nel caso di 
concessioni di pubblici servizi, la competenza ad adottare i relativi provvedimenti sia del 
Consiglio comunale. 

 

Che l’affidamento della gestione di un impianto sportivo comunale sia inquadrabile nella 
concessione di pubblico servizio non appare revocabile in dubbio in quanto, come previsto 



dagli artt. 112 e ss. Del D.Lgs n. 267/2000, tali attività sono dirette a promuovere lo 
sviluppo economico e sociale e, quindi, inquadrabili in quello schema. 

 

Mancando, poi, un atto del Consiglio comunale di carattere programmatico la delibera 
impugnata non poteva essere assunta dalla Giunta comunale. 

 

Allo stesso modo, risulta viziato lo schema di convenzione allegato alla delibera 
(anch’esso di competenza del Consiglio comunale); 

 

2) nullità e/o omissione di tutti gli atti della procedura; violazione di legge con riferimento 
agli artt. 3 e ss. del R.D. n. 2440/1923 e agli artt. 37 e ss. del R.D. n. 827/1924 (applicabile 
ai Comuni in forza dell’operato dell’art. 192, lett. c) del D.lgs n. 267/2000); violazione del 
diritto di partecipazione e di parità di trattamento nelle procedura di gara; violazione dei 
principi dell’ordinamento comunitario relativi al libero mercato e alla libera concorrenza; 
illegittimità dell’azione amministrativa per eccesso di potere; illogicità e contraddittorietà 
manifesta degli atti adottati, omissione di attività istruttoria. 

 

Dall’esame degli atti emanati dall’amministrazione comunale, non è dato comprendere 
quale procedura di scelta del contraente abbia utilizzato il Comune di Caselle Lurani. 

 

Eppure, si è in presenza di una concessione avente ad oggetto la gestione di un impianto 
sportivo comunale a cui accede un contratto tanto che, ai sensi degli artt. 3 e ss. del R.D. 
n. 2440/1923 e degli artt. 37 e ss. del R.D. n. 827/1924, l’amministrazione comunale 
avrebbe dovuto svolgere una procedura ad evidenza pubblica, che nel caso di specie non 
è stata indetta; 

 

3) violazione dell’art. 65 del R.D. n. 827/1924 (nell’ipotesi che a tale procedura si volesse 
fare riferimento); eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancanza dei presupposti 
di fatto e di diritto. 

 

Nel caso in cui si voglia ritenere che il Comune resistente, con l’avviso del 24 dicembre 
2004, abbia voluto indire un pubblico incanto non può non rilevarsi come tale atto sia privo 
dei requisiti essenziali previsti dall’art. 65 del R.D. n. 827/1924 (che fissa i requisiti che 
deve contenere l’avviso d’asta). 

 



Sussiste, poi, un’evidente difformità tra i requisiti fissati nell’avviso sindacale e i criteri con 
cui la Giunta comunale ha scelto l’affidataria del servizio. 

 

Ulteriori elementi di contraddittorietà emergono dal confronto tra i predetti atti (avviso e 
delibere di affidamento) e lo schema di convenzione. 

 

In particolare: 

 

nella convenzione non è specificato l’impianto sportivo oggetto della gestione 
(diversamente dall’avviso sindacale) mentre fa riferimento anche ad altri spazi comunali; 

 

nello stesso schema contrattuale, si è specificato che il soggetto affidatario è stato scelto 
tra enti di promozione sportiva quando questo elemento non era richiesto per la 
partecipazione alla selezione; 

 

la gestione avrà una durata pluriennale (dicembre 2008) quando l’avviso del sindaco 
indicava il periodo di un anno (2005); 

 

4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 5, 6 e 12 della legge n. 241/90 e succ. 
mod.; eccesso di potere per difetto di istruttoria. 

 

Sono stati violati i principi ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. 

 

In particolare, ai partecipanti non è stata garantita la necessaria trasparenza e pubblicità 
nella procedura espletata dal Comune resistente né gli stessi sono stati messi nelle 
condizione di poter verificare il corretto svolgimento dell’azione pubblica. 

 

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Caselle Lurani e la Nuova Polisportiva K2 Caselle 
chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito. 

 



In particolare, le controparti, nello specificare che l’ente comunale non ha inteso avviare 
alcuna procedura formale di selezione (ne sarebbe prova il fatto che la proposta della 
ricorrente, sebbene giunta in ritardo, è stata comunque valutata dall’amministrazione), 
hanno invocato, per giustificare la legittimità della condotta del Comune resistente, 
l’applicazione dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 secondo cui “… nei casi in 
cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la 
gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, 
sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di 
criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, 
con propria legge, le modalità di affidamento”. 

 

Con ordinanza n. 1443/05, è stata accolta la domanda di sospensiva. 

 

Con i motivi aggiunti, la ricorrente ha poi chiesto l’annullamento, previa sospensione 
dell’esecuzione, della determinazione con cui il Comune resistente ha affidato la gestione 
provvisoria degli impianti all’associazione uscente “Polisportiva K2 Caselle”. 

 

Al riguardo, ha proposto le seguenti censure: 

 

1) illegittimità per violazione dei principi di favor partecipationis e di non discriminazione 
delle imprese; violazione del principio di buona amministrazione; illogicità e 
contraddittorietà tra la pronuncia del G.A. e la determinazione impugnata; sviamento di 
potere. 

 

La determinazione impugnata (n. 63 del 27 maggio 2005) è illegittima perché elusiva della 
misura cautelare concessa dal Tribunale. 

 

Affidando la gestione provvisoria all’associazione uscente, il Comune ha di fatto affidato la 
gestione alla Nuova Polisportiva K2 Caselle, erede del precedente gestore (Polisportiva 
K2 Caselle). 

 

L’amministrazione, poi, non si è fatta neanche carico di verificare se la predetta 
Polisportiva K2 Caselle fosse ancora esistente e ciò conferma i sospetti suddetti; 

 



2) violazione e falsa applicazione dell’art. 90 della legge n. 289/2002; eccesso di potere 
per violazione e vizi del procedimento. 

 

La determinazione impugnata, sebbene faccia riferimento all’art. 90, commi 24 e 25, della 
legge n. 289/2002, ne tradisce la ratio in quanto la norma citata, sebbene privilegi le 
associazioni dilettantistiche nell’affidamento della gestione degli impianti sportivi, non 
prescinde dalla “previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei 
soggetti affidatari” ; 

 

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. del R.D. n. 2440/1923, degli artt. 37 e 
ss. del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 113 del D.lgs n. 267/2000; violazione del diritto di 
partecipazione e di parità di trattamento nelle procedure di gara; illegittimità dell’azione 
amministrativa per eccesso di potere per omissione dell’attività istruttoria normativamente 
prevista. 

 

Il novellato art. 1 della legge n. 241/90 (per cui, nell’adozione di atti non autoritativi, la P.A. 
agisce secondo le norme di diritto privato) non consente di escludere l’applicabilità alla 
fattispecie in esame delle norme di contabilità generale dello Stato secondo cui è 
necessario, anche in caso di contratti attivi, indire pubblici incanti. 

 

Ciò appare anche confermato dalle disposizioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs n. 
267/2000. 

Le controparti costituite hanno replicato con memorie chiedendo, anche in questo caso, il 
rigetto dei motivi aggiunti perché infondati nel merito. 

 

In via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità di tale atto in quanto è stato notificato 
anche all’associazione Polisportiva K2 Caselle non contemplata nel ricorso introduttivo del 
giudizio. 

 

Con ordinanza n. 2696/05, è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia dei 
provvedimenti impugnati con i suddetti motivi aggiunti. 

 

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2005, dopo la discussione delle parti, la causa è 
stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 

 



DIRITTO 

 

1. Riveste carattere assorbente l’esame del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso 
introduttivo del giudizio che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a 
profili diversi di un’unica censura. 

 

La ricorrente, in sintesi, sostiene che la scelta del gestore del centro sportivo comunale 
avrebbe dovuto avvenire utilizzando procedure selettive di evidenza pubblica. 

 

Le doglianze sono fondate. 

 

1.1 Va, innanzitutto, rilevato che la fattispecie in esame ha ad oggetto la gestione del 
centro sportivo comunale che il Comune resistente, senza versare alcun compenso, ha 
inteso affidare a terzi. 

 

I costi sostenuti dal gestore del centro sportivo sono a carico dell’affidatario il quale potrà 
contare sui proventi derivanti dall’esercizio commerciale (bar) presente nell’impianto di che 
trattasi. 

 

Ciò posto, non sembra potersi revocare in dubbio che la fattispecie in esame rientri 
nell’istituto della concessione in quanto: 

 

una parte del rapporto è rappresentato da un ente pubblico che è titolare del bene e 
responsabile in via diretta del servizio da affidare in gestione; 

 

l'alea relativa alla gestione viene trasferita al concessionario che si assume il "rischio 
economico" nel senso che la sua remunerazione dipende strettamente dai proventi che 
potrà trarre dall’utilizzo del bene. 

 

Dubbi sussistono sul fatto se il caso in esame possa essere inquadrato nella concessione 
di pubblico servizio ovvero nella concessione di bene pubblico (di proprietà di un ente 
locale). 



 

Il Collegio è dell’avviso che la fattispecie sia inquadrabile nella concessione di pubblico 
servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività 
economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti 
indispensabili in un determinato contesto sociale (come nel caso in esame avente ad 
oggetto la gestione di impianti sportivi comunali - cfr., in termini generali, Cons St., sez. IV, 
29 novembre 2000, n. 6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001). 

 

Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa che si è espressa sul punto afferma 
costantemente che, anche nel caso di scelta del concessionario, sia necessario ricorrere a 
procedure selettive in grado di garantire trasparenza (anche attraverso un’adeguata 
pubblicità), imparzialità e parità di trattamento. 

 

In particolare, va osservato che l’obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva 
in via diretta dai principi del Trattato dell’Unione Europea, direttamente applicabili a 
prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne. 

 

Vale in questa sede precisare che, alla stregua della comunicazione della Commissione 
europea del 12.4.2000 (pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29/4/2000), i principi 
di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo all’importanza della 
fattispecie, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta dal Trattato, anche alle 
fattispecie non interessate (nella specie concessione di servizi) da specifiche disposizioni 
che regolamentino una puntuale procedura competitiva (cfr, Cons. St., sez. V, n. 
168/2005). 

 

Ora, è vero che, nel caso di specie, si tratta di un rapporto che non assume rilievo 
comunitario, pur tuttavia i principi sopra espressi hanno valenza generale in ragione della 
diretta applicazione in ambito nazionale delle norme del Trattato. 

 

In questo quadro, le norme della contabilità generale dello Stato (artt. 35 e ss. del R.D. n. 
827/1924) invocate dalla ricorrente vanno applicate in modo da rispettare i predetti principi 
comunitari che, per la scelta del concessionario, impongono l’espletamento di procedure 
ad evidenza pubblica commisurate, quanto a proporzionalità e congruità, all’importanza 
della fattispecie. 

 

Quanto sopra vale anche nel caso in cui si voglia far rientrare la fattispecie in esame nella 
concessione di bene pubblico in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza 



amministrativa (cit. cit. Cons. St., sez. VI, n. 168/2005), i predetti principi di derivazione 
comunitaria risultano applicabili anche in questi casi. 

 

Ed invero, l’indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie fa sì che la sottoposizione 
ai principi di evidenza trovi il suo presupposto nella circostanza che, con la concessione di 
bene pubblico, si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale 
da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento. 

 

1.2 Ciò posto, il Comune resistente e l’associazione aggiudicataria obiettano che, nel caso 
di specie, l’amministrazione comunale non era tenuta ad indire una gara pubblica stante il 
disposto dell’art. 90, comma 25, della n. 289/2002 secondo cui “…nei casi in cui l'ente 
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 
affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla 
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri 
generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari…”. 

 

Ora, la norma citata non esclude affatto che l’amministrazione resistente sia tenuta ad 
indire una procedura selettiva improntata ai principi di trasparenza, non discriminazione e 
parità di trattamento e ciò risulta confermato dal contenuto della stessa disposizione citata 
secondo cui l’ente territoriale, nell’affidare la gestione degli impianti in argomento, deve 
comunque predeterminare criteri per l’individuazione degli affidatari. 

 

Ciò non è avvenuto nel caso di specie. 

 

È sufficiente, invero, osservare che l’avviso emanato dall’amministrazione comunale, oltre 
a non soddisfare le predette esigenze di trasparenza (cfr precedente punto 1.1.) per le 
modalità con cui è stato pubblicato (albo pretorio comunale e bacheche delle principali vie 
cittadine), non indica alcun elemento utile in grado di assicurare la parità di trattamento tra 
i concorrenti alla selezione anche perché, in violazione della predetta norma, non specifica 
alcun criterio obiettivo di selezione. 

 

Quanto sopra è provato dal fatto che la delibera adottata dalla Giunta municipale reca una 
motivazione sulla scelta dell’aggiudicatario che non trova alcun riscontro nell’avviso 
sindacale e ciò esclude che si sia svolto un serio confronto concorrenziale tra gli operatori 
del settore interessati alla gestione dell’impianto in argomento. 

 



Che non si sia trattato di una gara pubblica risulta, poi, confermato dallo stesso Comune 
resistente il quale ha dichiarato di aver ammesso alla selezione anche l’impresa ricorrente 
pur avendo la stessa presentato la propria domanda di partecipazione oltre il termine 
fissato nell’avviso. 

 

Né a giustificare la mancata indizione di una procedura di selezione pubblica può essere 
invocato il fatto che la Regione Lombardia non ha emanato disposizioni sulle modalità di 
affidamento di tali impianti (come previsto dal cit. art. 90, comma 25, della legge n. 
289/2002) in quanto, in assenza di detta regolamentazione, valgono i principi generali 
sopra indicati in tema di gare indette da una pubblica amministrazione (cfr. precedente 
punto 1.1). 

 

2. In ragione di quanto sopra e previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, il 
ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati. 

 

3. Con i motivi aggiunti, la ricorrente deduce l’illegittimità della delibera con cui il Comune 
resistente, in via provvisoria, ha affidato la gestione degli impianti sportivi alla Polisportiva 
K2 Caselle. 

 

3.1 Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle controparti 
(per violazione dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, come modificato dalla legge n. 
205/2000, che non ammetterebbe la proposizione di motivi aggiunti nel caso in cui tale 
atto sia stato notificato ad una parte - l’associazione Polisportiva K2 Caselle - non facente 
parte del giudizio instaurato con il ricorso introduttivo) condividendo il Collegio quanto 
osservato sul punto dal Consiglio di Stato (cfr, sez. V, n. 7632/2003). 

 

L’istituto dei motivi aggiunti, inizialmente creato dalla giurisprudenza per assicurare al 
ricorrente la possibilità di ampliare la causa petendi a profili di illegittimità dell’atto non 
agevolmente percepibili al momento dell’introduzione del giudizio, è stato espressamente 
previsto e regolato dall’art.21, comma 1, l. n.1034/71 (come sostituito dall’art.1, comma 1, 
l. n.205/2000) per mezzo dell’attribuzione all’istante della facoltà di estendere anche il 
petitum del gravame mediante l’impugnazione di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto 
a quello o a quelli opposti con l’atto introduttivo. 

 

Il valido esercizio di tale potere risulta, peraltro, espressamente condizionato alla 
ricorrenza dei necessari presupposti della connessione oggettiva dell’atto impugnato 
successivamente a quello inizialmente opposto e della coincidenza soggettiva delle parti 
interessate dai provvedimenti gravati in diversi momenti del giudizio. 



 

Le finalità perseguite dal legislatore del 2000 con l’introduzione dell’istituto in questione 
appaiono, infine, agevolmente ravvisabili nell’esigenza di garantire la concentrazione, la 
semplificazione e l’economia dei rimedi processuali riferiti alla medesima vicenda 
sostanziale controversa ed alla stessa sequenza procedimentale lesiva dell’interesse 
azionato con l’atto introduttivo. 

 

Il riconoscimento della facoltà in questione assicura, in definitiva, al ricorrente la possibilità 
di concentrare in un unico giudizio la cognizione dei diversi episodi di un’attività 
provvedimentale lesiva sostanzialmente unitaria e lo esime dall’onere di proporre più 
ricorsi e di domandarne, poi, la trattazione congiunta. 

 

Così descritte disciplina e ratio dell’istituto dei motivi aggiunti, risulta agevole preferire 
l’opzione ermeneutica che intende l’espressione “provvedimenti adottati…tra le stesse 
parti” come riferita alla necessaria identità soggettiva delle parti principali del rapporto 
amministrativo controverso (autorità emanante e soggetto privato leso dall’esito del 
procedimento) e non anche a tutti i soggetti interessati dagli effetti degli atti 
successivamente adottati (purchè, ovviamente, ritualmente intimati in giudizio). 

 

La condizione in esame risulta, in sostanza, soddisfatta se l’atto successivamente adottato 
si inserisce nella medesima sequenza procedimentale di quello inizialmente impugnato, se 
pregiudica gli interessi della stessa parte lesa da quest’ultimo e se risulta adottato dalla 
medesima amministrazione, senza che rilevi, in senso contrario, che il provvedimento 
emanato in pendenza del ricorso contempli un altro soggetto (quale controinteressato), 
rimasto estraneo al rapporto processuale inizialmente instaurato. 

 

 

Tale lettura della disposizione si rivela, infatti, l’unica coerente con le sue finalità di 
concentrazione e di economia dei rimedi processuali, mentre ogni opzione ermeneutica 
che escluda la possibilità di proporre motivi aggiunti quando tale iniziativa estenda il 
novero delle parti necessarie del giudizio risulta inaccettabile in quanto finisce per 
impedire alla norma di realizzare proprio quegli interessi che è principalmente finalizzata a 
soddisfare. 

 

3.2 Ciò posto, può passarsi al merito delle censure contenute nei motivi aggiunti che, 
anche in questo caso, possono essere trattate congiuntamente in quanto intimamente 
connesse. 

 



Le doglianze sono infondate anche perché, nel caso di specie, non è condivisibile 
l’assunto di parte ricorrente secondo cui, con l’adozione del provvedimento impugnato, il 
Comune resistente ha eluso le previsioni contenute nell’ordinanza n. 1443/05 del 
Tribunale. 

 

L’amministrazione, invero, ha sospeso l’affidamento della gestione all’aggiudicataria 
Nuova Polisportiva K2 Caselle e, in via provvisoria, al fine di evitare soluzioni di continuità 
nell’erogazione del servizio, ha prorogato il rapporto con il gestore uscente. 

 

Ora il fatto che il predetto gestore uscente sia formato, in gran parte, dagli stessi soggetti 
della nuova associazione aggiudicataria non è in grado di inficiare la legittimità dell’atto di 
affidamento provvisorio in quanto si tratta, comunque, di due entità giuridicamente distinte. 

 

In ogni caso, il fatto che si tratti di un affidamento provvisorio, giustificato da ovvie ragioni 
di urgenza, legittima l’adozione del provvedimento impugnato. 

 

Ed invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr, Cons. St., sez. V, 
25 ottobre 2005, n. 5959), una delle possibili situazioni di fatto in cui si può ritenere 
sussistente la urgenza di provvedere (che legittima il ricorso alla trattativa privata) è 
proprio quella della necessità di assicurare lo svolgimento di un servizio in attesa 
dell’espletamento della gara indetta per la sua aggiudicazione, come affermato, seppure in 
sede di sommario esame (e confermato, comunque, con la presente decisione), 
nell’ordinanza n. 1443/05 del Tribunale. 

 

4. In ragione di quanto sopra, i motivi aggiunti devono essere respinti e ciò comporta, di 
conseguenza, la reiezione della domanda di risarcimento dei danni pure avanzata con il 
predetto atto dalla ricorrente. 

 

5. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. 

 

 

P.Q.M. 

 

 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, pronunciando sul 
gravame in epigrafe, così dispone: 

accoglie il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; 

respinge i motivi aggiunti e la domanda di risarcimento dei danni. 

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2005, con l'intervento dei 
magistrati: 

Italo Riggio - Presidente 

Gianluca Bellucci – Primo Referendario 

Daniele Dongiovanni – Referendario est. 

 

Depositata in segreteria il 

20.12.2005 



TAR Sardegna, sez. I, 2/8/2005 n. 1729 

Sulla distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica e quelli privi di 
rilevanza economica. 

 

La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è 
legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri 
di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in 
un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una 
competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, 
più o meno ampie, dell'attività in questione; può invece considerarsi privo di rilevanza 
quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà 
luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza. 

Pertanto, un Comune non può affidare in via diretta ad una società a responsabilità 
limitata, a capitale interamente pubblico, i servizi pubblici concernenti la gestione della 
comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale, 
di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, di consegna di 
pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e la gestione del centro di aggregazione per 
anziani, i quali possiedono, sicuramente, rilevanza economica, poiché si tratta di 
attività suscettibili, in astratto, di essere gestite in forma remunerativa e per le quali 
esiste certamente un mercato concorrenziale. 

Vero è che in base all'art. 113, comma 5 lett. c), del D. Lgs. n°267/2000, anche la gestione 
dei servizi di rilevanza economica può essere affidata senza gara "a società a capitale 
interamente pubblico", ma ciò, "a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale 
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti 
pubblici che la controllano" (c.d. affidamento in hause providing). 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA-SEZIONE PRIMA 

 

ha pronunciato la seguente 



 

 

SENTENZA 

 

 

sul ricorso n°1356/04 proposto da Oltrans Service Soc. Coop. a r.l. in persona de legale 
rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Costantino Murgia e dall’avv. Silvia 
Curto, presso lo studio dei quali, in Cagliari, viale Bonaria n°80, è elettivamente 
domiciliata;  

 

contro 

 

Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso 
dall’avv. Gian Comita Ragnedda, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cimarosa 
n°40; 

 

e nei confronti di 

 

GE.SE.CO. s.r.l., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; 

 

per l’annullamento 

 

delle deliberazioni nn°103 e 104, ambedue del 3/12/2004, con cui il Consiglio Comunale di 
Arzachena ha deciso l’affidamento diretto di taluni servizi pubblici locali alla GE.SE.CO. 

 

della deliberazione 13/5/2004 n°37 con cui ha stabilito la costituzione di una società a 
responsabilità limitata a capitale pubblico maggioritario cui affidare in via diretta la 
gestione di taluni servizi pubblici locali ed ha approvato il relativo statuto; 

 



dei pareri sulla regolarità tecnica ed amministrativa espressi in ordine alle suddette 
deliberazioni; 

 

delle eventuali deliberazioni della Giunta Municipale di approvazione degli schemi di 
contratto intesi a regolare i rapporti tra società e comune, nonché dei contratti, se del 
caso, stipulati; 

 

degli eventuali provvedimenti adottati in esecuzione delle sopra citate deliberazioni 
consiliari; 

 

dei moduli organizzativi e funzionali per la gestione dei servizi del settore socio-
assistenziale e dell’analisi di fattibilità richiamati nella menzionata deliberazione 
n°104/2004.  

 

Visto il ricorso con i relativi allegati. 

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata. 

 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. 

 

Visti gli atti tutti della causa. 

 

Udita alla pubblica udienza del 29/6/2005 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi 
altresì gli avvocati delle parti come da separato verbale. 

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. 

 

FATTO 

 



Con deliberazione 13/5/2004 n°37, il Consiglio Comunale di Arzachena ha deciso la 
costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata “GE.SE.CO.”, a capitale 
interamente del Comune di Arzachena quantomeno all’atto della costituzione, cui affidare 
in via diretta la gestione di numerosi servizi pubblici locali. 

 

Successivamente il comune ha adottato la deliberazione consiliare n°103 del 3/12/2004, 
con cui ha affidato senza gara alla detta società i servizi concernenti la gestione della 
comunità alloggio per minori, del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale 
e la deliberazione n°104 in pari data, con cui ha affidato in via diretta alla medesima i 
servizi di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, di 
consegna di pasti caldi a domicilio, di lavanderia e stireria e la gestione del centro di 
aggregazione per anziani. 

 

Ritenendo tutti i citati provvedimenti e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe illegittimi, la 
Oltrans Service soc. coop. a r.l., impresa operante nel settore dei servizi sociali che già 
gestiva nel comune di Arzachena i servizi oggetto delle citate deliberazioni nn°103 e 104, li 
ha impugnati, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi. 

 

1) Il comune ha ritenuto i servizi assegnati con le impugnate deliberazioni nn°103 e 104 
del 2004 privi di rilevanza economica e sulla base di tale presupposto ha optato per 
l’affidamento diretto alla società controinteressata, ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 
18/8/2000 n°267.  

 

Sennonchè la citata norma, al momento dell’adozione delle avversate delibere, era già 
stata dichiarata incostituzionale dal giudice delle leggi, (Corte Cost., sentenza 27/7/2004 
n°272), per cui non poteva più essere applicata. 

 

Risultano quindi violati gli art. 27 e 30 della L. 11/3/1953 n°87. 

 

2) La trattativa privata per cui è causa sarebbe comunque illegittima anche laddove al 
momento dell’adozione degli atti impugnati l’art. 113 bis del D. Lgs n°267/2000 fosse stato 
ancora in vigore. 

In tal caso, infatti, gli artt. 113 bis – nonché l’art. 113 del D. Lgs n°267/2000 - ed il 
contestato affidamento diretto contrasterebbero con il divieto di discriminazione e 
violerebbero le libertà di prestazione dei servizi pubblici e di concorrenza sanciti a livello 
comunitario dagli artt. 12, 45, 46, 49, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 del Trattato 
dell’Unione Europea, dalle direttive comunitarie 90/531, 93/38, 90/50 e 2004/18 nonché 
con la normativa interna contenuta tra l’altro nel D. Lgs. n°157/1995. 



 

La citata normativa, invero, stabilisce che i servizi come quelli di specie siano affidati 
mediante gara, a prescindere dalla rilevanza economica o meno degli stessi. 

 

L’art. 113 bis, ed eventualmente l’art. 113, del D. Lgs. n°267/2000 dovranno essere quindi 
disapplicati dal giudice. 

 

In subordine si chiede che venga richiesta una pronuncia pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia delle Comunità Europee sulla conformità delle citate disposizioni alla normativa 
comunitaria. 

 

3) Laddove si ritenesse che l’art. 113 bis fosse in vigore al momento dell’adozione degli 
atti impugnati, quest’ultimo sarebbe comunque incostituzionale per violazione degli artt. 
117, 2°comma, lett. e) e 118 u.c. della Costituzione, nonché dell’art. 2 della L. Cost. 
18/10/2001 n°3. 

 

In subordine a quanto dedotto col terzo motivo si chiede pertanto che venga sollevata la 
relativa questione di costituzionalità. 

 

4) L’avversato affidamento contrasta anche con l’art. 113 bis in quanto i servizi assegnati 
alla GE.SE.CO. non sono affatto privi di rilevanza economica. 

 

In ogni caso, i servizi privi di rilevanza economica possono essere affidati in via diretta ad 
una “società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del 
capitale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e 
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti 
pubblici che la controllano”.  

 

Nella fattispecie tale condizione non sussiste atteso che il mero possesso dell’intero 
capitale da parte dell’ente non è sufficiente a realizzare quella situazione di controllo 
voluta dalla norma e prima ancora dai principi comunitari  

 

Non risulta rispettato nemmeno l’obbligo di svolgere la parte più importante dell’attività con 
l’ente controllante, dato che nello statuto della GE.SE.CO. è prevista la possibilità di 



cedere a privati il 49 % del pacchetto azionario e di partecipare ad appalti nella materia dei 
servizi. 

 

5) Il Comune di Arzachena afferma di aver assunto le impugnate determinazione dopo 
aver proceduto alla complessiva revisione dei moduli organizzativi e funzionali per la 
gestione dei servizi del settore socio assistenziale e dopo specifica analisi di fattibilità da 
cui sarebbe emerso che il miglior modo di gestire i servizi di che trattasi consisterebbe 
nell’affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico.  

 

La scelta è, peraltro, illogica, carente di istruttoria e immotivata, in quanto non sono state 
in alcun modo esplicitate le ragioni che hanno indotto a ritenere più conveniente il modello 
organizzativo consistente nell’affidamento diretto e non è stata effettuata alcuna 
comparazione con la modalità di gestione del servizio precedentemente utilizzata, né è 
stata effettuata alcuna valutazione del servizio in precedenza svolto dall’odierna ricorrente. 

 

6) Gli atti impugnati sono censurabili anche perché non è stata effettuata alcuna 
valutazione degli altissimi costi che il Comune dovrà sostenere per gestire i servizi 
attraverso il modello organizzativo prescelto. 

 

7) La L. 8/11/2000 n°328, prevede che la Regione istituisca registri di soggetti autorizzati 
all’esercizio dei servizi sociali. Tra questi soggetti non sono compresi né i comuni, né le 
società da questi create. Anzi, in Sardegna con L.R. n°16/1997 era già stata prevista 
l’istituzione dell’albo delle cooperative sociali alle quali riservare la gestione dei servizi per 
cui è causa.  

 

Le determinazioni comunali impugnate si pongono, quindi, in contraddizione con la riferita 
normativa e sono, inoltre, viziati da difetto di istruttoria e carenza di motivazione in quanto 
non sono spiegate la ragioni del modello organizzativo prescelto, nonostante la normativa 
di settore e la Costituzione (art. 118 u.c.) riservino la gestione dei servizi in questione ad 
associazioni, organismi privati e cooperative. 

 

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è 
opposta all’accoglimento del ricorso. 

 

Alla pubblica udienza del 29/6/2005 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in 
decisione. 



 

DIRITTO 

 

In via pregiudiziale vanno affrontate le questioni di rito sollevate dell’amministrazione 
resistente. 

 

Deduce in primo luogo il Comune che la ricorrente non avrebbe interesse all’impugnazione 
in quanto, sebbene sino al 31/12/2004 la medesima abbia gestito parte dei servizi affidati 
in via diretta alla GE.SE.CO., a partire dal 1/1/2005 la gestione degli stessi è cessata, e 
l’istante non ha dimostrato di avere in concreto risorse sufficienti per assicurare il 
proseguimento dell’attività, dato che il suo personale è stato interamente assorbito dalla 
suddetta società pubblica.  

 

L’eccezione è infondata. 

 

In base ad un consolidato principio giurisprudenziale gli imprenditori che svolgono la 
propria attività nel medesimo ambito economico cui si riferisce l’oggetto del contratto, 
vantano un interesse qualificato ad impugnare l’atto con cui l’amministrazione decide di 
aggiudicare il contratto stesso a trattativa privata (cfr. ex plurimis, T.A.R. Sardegna 
11/6/2003 n°738, nonché Cons. Stato IV Sez., 15/2/2003 n°952, V Sez., 19/3/1999 n°292). 

 

Nel caso di specie, è indubbio che la Oltrans Service soc. coop. a r.l. operi nel settore dei 
servizi socio-assistenziali, tanto è vero che, come riconosce la stessa amministrazione 
(memoria difensiva depositata in data 19/1/2005) parte delle attività cui si riferiscono le 
deliberazioni impugnate erano gestite, sino al 31/12/2004, dalla stessa cooperativa, per 
cui non è seriamente contestabile la sua legittimazione a proporre l’odierno gravame. 

 

D’altra parte, è irrilevante, ai fini di che trattasi, ogni verifica in ordine all’attuale possesso, 
da parte di quest’ultima, delle risorse economiche ed umane occorrenti per lo svolgimento 
dei servizi assegnati a trattativa privata. L’interesse nella specie azionato dalla ricorrente 
non è quello ad aggiudicarsi l’appalto, bensì quello strumentale a che i servizi siano affidati 
mediante gara, alla quale la medesima aspira a partecipare. 

 

Il Comune deduce ancora l’irricevibilità del ricorso, in quanto la lesione sarebbe derivata in 
via immediata alla ricorrente dalla delibera consiliare n° 37 del 13/5/2004 con cui l’ente ha 
deciso la costituzione della società pubblica cui affidare in via diretta numerosi servizi 



pubblici, mentre le successive deliberazioni nn°103 e 104 del 3/12/2004 sarebbero atti 
meramente consequenziali. Sennonché l’impugnazione della delibera n°37/2004 sarebbe 
tardiva.  

 

Nemmeno questa eccezione, ad avviso del Collegio, coglie nel segno. 

 

Con la citata deliberazione n°37/2004, il Consiglio Comunale di Arzachena si è limitato a 
decidere la costituzione di una società a capitale pubblico (interamente comunale all’atto 
della costituzione e con possibilità di cedere successivamente a privati sino ad un 
massimo del 49 % del pacchetto azionario) cui affidare la gestione di taluni servizi pubblici, 
senza esternare l’intendimento di procedere con certezza ed in via immediata, 
all’affidamento dei detti servizi alla nuova società, cosicché deve disconoscersi che dalla 
menzionata deliberazione potesse discendere una lesione attuale alla sfera giuridica della 
ricorrente. 

 

L’immediatezza della lesione deve escludersi anche in considerazione dell’oggetto sociale 
assegnato alla GE.SE.CO.. 

 

Questo, infatti, include una variegata ed amplissima gamma di servizi pubblici, 
segnatamente: 

 

“a) servizi relativi ai porti turistici, riguardo alle attività connesse, complementari e di 
supporto per la nautica; 

 

b) servizi relativi alle aree archeologiche e beni monumentali e museali, compresi uffici, 
agenzie, bar, ristoranti, negozi di interesse turistico, biglietterie ed altri servizi connessi, 
complementari e di supporto; 

 

c) servizi relativi a tutti i parcheggi pubblici nell’ambito del territorio comunale, ivi compresa 
la loro manutenzione; servizi relativi a tutti i parchi pubblici, boschi e verde pubblico: strade 
acquedotti, manutenzioni generali, servizi informativi, siti nel territorio comunale ivi 
compresa la loro manutenzione; 

 



d) servizi connessi agli impianti sportivi e promozione dello sport (ivi comprese piscine e 
palestre), incluse le eventuali strutture ricettive sportive, in tutte le diverse discipline 
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive associate; 

 

e) servizi relativi alla promozione culturale e turistica del territorio sia direttamente che con 
il coinvolgimento di imprenditori locali, associazioni o cooperative di volontariato; 

 

f) servizi di trasporto pubblico, limitatamente al trasporto scolastico, turistico e dei disabili 
ivi comprese le attività complementari, accessorie e a completamento; 

 

g) attività connesse ai servizi ambientali, all’igiene ambientale ed ai servizi di pulizia 
presso stabili ed uffici, quali a titolo meramente esemplificativo, realizzazione di impianti, 
raccolta, trasporto; 

 

h) gestione di strutture sanitarie e socio-assistenziali per l’erogazione di servizi sanitari e 
parasanitari di pubblico interesse quali a titolo esemplificativo, centri diurni, case di riposo 
e comunità alloggio per anziani e minori; 

 

i) gestione di beni demaniali dismessi”. 

 

Un così vasto e diversificato ambito di attività, tra le quali, fra l’altro, non rientrano quelle 
affidate con la delibera n°104/2004, porta ad escludere che la scelta di utilizzare, per la 
gestione di taluni servizi pubblici, lo strumento dell’affidamento diretto a società con 
capitale pubblico, possa farsi risalire alla delibera n°37/2004. 

 

Occorre ulteriormente rilevare che in base alla delibera n°37/2004 la GE.SE.CO. si 
configurava come società a capitale interamente pubblico solo in fase di costituzione, in 
quanto era espressamente prevista la possibilità di futura cessione di una quota 
minoritaria del capitale sociale. Cosicché la delibera mostrava sin dal principio segni di 
incertezza circa il modello di gestione dei servizi pubblici che il comune intendeva 
adottare, circostanza questa che impedisce di assegnare alla medesima efficacia 
immediatamente lesiva. 

 

Deve conseguentemente escludersi che le delibere nn°103 e 104 del 3/12/2004 abbiano 
natura di atti meramente consequenziali rispetto alla citata deliberazione n°37/2004. 



 

Piuttosto, per quanto rivolto contro la citata delibera n°37/2004, il ricorso va dichiarato 
inammissibile, non essendo stata dedotta nei confronti di quest’ultima alcuna specifica 
censura. 

 

Nella restante parte il ricorso, può essere affrontato nel merito. 

 

Il primo ed il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, meritano 
accoglimento. 

 

In punto di fatto occorre premettere che con le impugnate deliberazioni nn°103 e 104 del 
3/12/2004, il Consiglio Comunale di Arzachena ha, rispettivamente, affidato in via diretta 
alla GE.SE.CO. i seguenti servizi pubblici: a) gestione della comunità alloggio per minori, 
del centro educativo diurno per minori e della mensa sociale (delibera n°103/2004); b) 
assistenza domiciliare in favore di persone anziane e/o svantaggiate, consegna di pasti 
caldi a domicilio, lavanderia e stireria, nonchè gestione del centro di aggregazione per 
anziani (delibera n°104/2004). 

 

Ciò ha fatto in asserita applicazione dell’art. 113 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n°267, sul 
presupposto che quelli affidati potessero essere qualificati come servizi privi di rilevanza 
economica ai sensi della citata norma. 

 

Sennonché, come correttamente dedotto dalla ricorrente, all’epoca dell’adozione delle 
anzidette deliberazioni, l’art. 113 bis del menzionato D. Lgs. n°267/2000, era già stato 
espunto dall’ordinamento, atteso che, con sentenza 27/7/2004 n°272, il giudice delle leggi 
ne aveva dichiarato l’incostituzionalità. Ai sensi dell’art. 30 della L. 11/3/1953 n°87, non 
poteva, quindi, più farsene applicazione. 

 

Peraltro, fondatamente la ricorrente lamenta che, in ogni caso, i servizi in questione non 
potevano essere considerati “privi di rilevanza economica”. 

 

La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica e, per converso, quella di 
servizio privo di siffatta rilevanza, dev’essere ricostruita in via interpretativa, mancando 
una disposizione normativa che ne fornisca la definizione. 

 



Gli indici rivelatori della rilevanza economica dei servizi pubblici locali possono desumersi 
dai principi comunitari che informano la materia, giacché è noto che la disciplina della 
gestione dei suddetti servizi è stata più volte modificata, negli ultimi anni, proprio a causa 
delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia 
per violazione degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato. 

 

Dispone l’art. 86, comma 2, del Trattato istitutivo della Comunità Europea così come 
successivamente modificato: “le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del 
presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione 
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione 
loro affidata”. 

 

Secondo l’ordinamento comunitario i servizi di interesse economico generale si 
distinguono dai servizi ordinari per il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano 
essere garantiti con carattere di continuità, mediante l’imposizione di obblighi di servizio 
pubblico, anche quando essi non siano economicamente remunerativi e, pertanto, il 
mercato non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo. 

 

Ciò non toglie che il mercato e la concorrenza costituiscano, di regola, la formula migliore 
per gestire anche tali servizi (tant’è che, ai sensi del citato art. 86 comma 2 del Trattato 
CE, le imprese che ne sono incaricate sono senz’altro sottoposte alle regole di 
concorrenza), salvo soltanto il caso che, per il fatto di non essere remunerativi, il mercato 
non consenta concretamente di assolvere alla loro specifica missione e si renda pertanto 
indispensabile il riconoscimento di diritti speciali o esclusivi. 

 

“La Commissione europea nel <<Libro Verde sui servizi di interesse generale>> (COM-
2003-270) del 21/5/2003, afferma, invero, che le norme sulla concorrenza si applicano 
soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività 
economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe 
possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura non 
economica. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice 
nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, 
in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata 
assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento 
pubblico dell'attività in questione” (così citata Corte Cost. n°272/2004). 

 

Reputa, pertanto, il Collegio che la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi 
privi di tale rilevanza sia legata all’impatto che l’attività può avere sull’assetto della 
concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività; di modo che deve ritenersi di rilevanza 
economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in 



potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano 
previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; può 
invece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per i vincoli ai quali è 
sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare 
irrilevante ai fini della concorrenza. In altri termini, laddove il settore di attività è 
economicamente competitivo e la libertà di iniziativa economica appaia in grado di 
conseguire anche gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina del settore, al 
servizio dovrà riconoscersi rilevanza economica, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 
n°267/2000, mentre, in via residuale, il servizio potrà qualificarsi come privo di rilevanza 
economica laddove non sia possibile riscontrare i caratteri che connotano l’altra categoria 
(cfr. T.A.R. Liguria II Sez., 28/4/2005 n°527). 

 

Facendo applicazione dei concetti sopra esposti alla fattispecie, deve concludersi che i 
servizi pubblici affidati alla GE.SE.CO. con le deliberazioni impugnate, possiedono, 
sicuramente, rilevanza economica, poiché si tratta di attività suscettibili, in astratto, di 
essere gestite in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un mercato 
concorrenziale, come emerge, quantomeno, dal fatto, incontroverso, che sino al 
31/12/2004 buona parte dei servizi in questione erano gestiti dall’odierna ricorrente; del 
resto, quest’ultima ha proposto l’odierno ricorso proprio al fine di ottenere che 
l’affidamento dei servizi di che trattasi avvenga mediante gara all’evidente scopo di 
parteciparvi. 

 

Vero è che in base all’art. 113, comma 5 lett. c), del ricrdato D. Lgs. n°267/2000, anche la 
gestione dei servizi di rilevanza economica può essere affidata senza gara “a società a 
capitale interamente pubblico”, ma ciò, “a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del 
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri 
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli 
enti pubblici che la controllano” (c.d. affidamento in hause providing). 

 

Nel caso di specie, la ricorrente ha fondatamente contestato che il controllo esercitato 
sulla GE.SE.CO. dal Comune di Arzachena abbia le caratteristiche volute dalla riferita 
disposizione normativa. 

 

Secondo la giurisprudenza amministrativa e comunitaria, “per controllo analogo si intende 
un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione 
gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario 
stringente dell’ente pubblico sull’ente societario” (così Cons. Stato, VI Sez., 25/1/2005 
n°168, si veda anche Corte Giust. C. E. 18/11/1999, in causa C-107/98).  

 

Ma tali connotati non sono riscontrabili nella relazione tra resistente amministrazione e 
controinteressata. 



 

Non sono sufficienti, invero, i poteri spettanti al Comune quale unico socio (approvazione 
dei bilanci, nomina e revoca degli amministratori e del collegio sindacale ecc.). Al riguardo 
basta osservare che: a) la norma richiede il “controllo analogo”, come requisito ulteriore 
rispetto a quello consistente nel fatto che il capitale debba essere interamente pubblico; b) 
come emerge, comunque, dallo statuto depositato in giudizio gli amministratori, fintanto 
che sono in carica, gestiscono autonomamente le attività societarie senza che il Comune 
abbia alcun potere di intervento sui singoli atti gestionali. Tutto ciò esclude la presenza di 
una relazione di subordinazione gerarchica. 

 

I motivi esaminati risultano pertanto fondati. 

 

In questa parte il ricorso va conseguentemente accolto mentre restano assorbite le 
ulteriori censure prospettate. 

 

Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di 
giudizio. 

 

 

 

 

P.Q.M. 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I 

 

Dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per quanto rivolto contro la delibera consiliare 
n°37/2004; lo accoglie per quanto diretto contro le delibere nn°103 e 104 del 2004, e per 
l’effetto, annulla queste ultime. 

 

Spese compensate. 

 



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. 

 

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 29/6/2005 dal Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori: 

 

Paolo Turco, Presidente; 

 

Manfredo Atzeni, Consigliere; 

 

Alessandro Maggio, Consigliere – Estensore. 

 

 

Depositata in segreteria 

 

il 02/08/2005 

 



TAR Marche - Sentenza n. 113 del 4 febbraio 2005 

 

 

DEMANIO E PATRIMONIO – IN GENERE – NATURA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI – BENI PUBBLICI –CONCESSIONE – È POSSIBILE. 

Abstract: Gli impianti sportivi di proprietà di un Ente locale rientrano nel novero delle opere 
di urbanizzazione secondaria e, quindi, in linea di principio sono da considerare beni 
pubblici destinati a tutti gli effetti ad un pubblico servizio e sin tanto che questa 
destinazione non sia espressamente modificata, se l’Ente non intende gestirli 
direttamente, ben può utilizzare l’istituto della concessione per l’affidamento della gestione 
a terzi. 

 

“SENTENZA 

 

sul ricorso n.369 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe 
Pigliapoco ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Marsala n.18, presso lo studio 
dell’avv. Antonio Borgognoni; 

 

contro 

 

- il COMUNE di MONTEFANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e 
difeso dall’avv. Ranieri Felici ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del 
Tribunale; 

- il DIRETTORE GENERALE del COMUNE di MONTEFANO, non costituito in giudizio; 

 

e nei confronti 

 

di ***, non costituito in giudizio; 

 

per l’annullamento 



 

- del provvedimento 8.1.2004 di definitiva aggiudicazione alla ditta *** della gestione degli 
impianti sportivi comunali; 

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresi il provvedimento 
24.2.2004 del Segretario comunale, dei verbali di gara, del relativo avviso e delle 
deliberazioni 13.11.2003 n.106 e 4.7.2002 n.64 della Giunta comunale. 

Visto il ricorso con i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; 

Visto l’atto depositato il 15.6.2004 con cui il ricorrente ha prop osto mediante motivi 
aggiunti ed ha impugnato il provvedimento 18.5.2004 di sospensione dell’autorizzazione di 
pubblico esercizio in suo possesso; 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 

Visti gli atti tutti della causa; 

Relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli; 

Uditi l’avv. Pigliapoco per il ricorrente e l’avv. Felici per il Comune resistente; 

Visto il dispositivo n.6, pubblicato in data 13 gennaio 2005, ai sensi dell’art.23/bis, VI 
comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

 

FATTO 

 

...omissis... 

 

DIRITTO 

 

Sono impugnati gli atti con cui il Comune di Montefano, ritenuta l’intervenuta scadenza dei 
contratti in corso con il ricorrente, sig. ***, per la gestione degli impianti sportivi comunali e 
dell’annesso bar, ha proceduto, tramite gara, all’affidamento in concessione della relativa 
gestione, poi sospendendo l’autorizzazione di pubblico esercizio al medesimo rilasciata. 

Tanto premesso, si ravvisa l’opportunità di esaminare in motivi di gravame dedotti in 
relazione ai seguenti, singoli provvedimenti impugnati: 



a) la deliberazione 4.7.2002 n.64, con cui la Giunta comunale di Montefano ha prorogato 
sino al 31.12.2003 le due convenzioni stipulate con il ricorrente ***, per l’uso e la gestione 
del bocciodromo comunale con annesso bar (convenzione del 26.5.1999 n.1759 con 
scadenza al 15.7.2001 senza necessità di disdetta) e dei campi da tennis, di cui uno 
utilizzabile per il gioco del calcetto (convenzione del 29.6.1999 n.1776 con scadenza dopo 
due anni dalla data della stipula e senza necessità di disdetta), nelle more dell’attivazione 
del procedimento per la realizzazione delle opere di ampliamento, ristrutturazione e 
miglioramento degli impianti in attuazione di quanto previsto nella relazione 
programmatica del bilancio 2002; 

b) la nota del 24.2.2004 con cui il Segretario comunale, malgrado le contestazioni del 
legale del ricorrente, ha comunicato l’avvio del procedimento di sgombero e restituzione 
dei locali occupati e di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del bar annesso al 
bocciodromo. A questi atti si riferiscono, in sostanza, il terzo ed il quarto motivo di 
impugnazione del ricorso introduttivo, sulla ritenuta proroga del contratto di “locazione” in 
mancanza di disdetta e dell’omesso pagamento di una somma per la perdita 
dell’avviamento commerciale. 

Orbene, a parte l’evidente tardività dell’impugnazione, entrambi i gravami sono infondati in 
quanto, come si deduce chiaramente dall’esame delle due convenzioni, non si tratta 
affatto di locazione di immobili, ma di concessione di beni comunali, con scadenza 
predeterminata ed senza alcuna previsione di tacita proroga, essendo stata esclusa 
espressamente a tale scopo la necessità della preventiva disdetta. 

Correttamente, pertanto, il Segretario comunale ha sollecitato la riconsegna dei locali per 
sopravvenuta scadenza delle convenzioni, a parte la carenza di interesse 
all’impugnazione della relativa nota del 24.2.2004, trattandosi solo di comunicazione di 
avvio del procedimento; 

c) la deliberazione 13.11.2003 n.106 con cui la Giunta comunale di Montefano ha 
approvato il capitolato per l’affidamento in “concessione” della gestione degli impianti 
sportivi di che trattasi, ha determinato il canone minimo a base d’asta ed incaricato il 
Direttore generale (Segretario comunale) della redazione del bando di gara e del relativo 
espletamento. A questa deliberazione si riferiscono, in sostanza, anche il primo ed il 
secondo motivo di impugnazione del ricorso introduttivo, relativi all’illegittimità del 
finanziamento previsto (deduzione dal canone offerto) per le opere di miglioramento ed 
all’insistenza dei presupposti per l’affidamento in concessione della gestione degli impianti, 
anziché in locazione. 

A parte la tempestività dell’impugnazione, il Collegio considera infondati entrambi i 
gravami in quanto riferiti alla suindicata deliberazione. 

Infatti, nel suo dispositivo e nel relativo capitolato approvato nulla si menziona in merito 
alle opere di ampliamento o miglioramento degli impianti ed al loro sistema di 
finanziamento, sebbene ciò sia ribadito nelle relative premesse: deve, quindi, dedursi che 
ogni decisione al riguardo è stata implicitamente rinviata ai successivi provvedimenti 
attuativi della procedura intrapresa. 

Inoltre, gli impianti sportivi di proprietà di un Ente locale rientrano nel novero delle opere di 
urbanizzazione secondaria e, quindi, in linea di principio sono da considerare beni pubblici 
destinati a tutti gli effetti ad un pubblico servizio e sin tanto che questa destinazione non 



sia espressamente modificata, se l’Ente non intende gestirli direttamente, ben può 
utilizzare l’istituto della concessione per l’affidamento della gestione a terzi; 

d) il bando di gara pubblicato il 27.11.2003 per l’affidamento in concessione degli impianti, 
con l’espressa previsione (punto n.1b) di completare l’offerta economica (maggiorazione 
del canone minimo di 250 Euro mensili) con un progetto di fattibilità, completo di 
preventivo di spesa, per le opere di miglioramento da finanziare con scomputo sul canone 
offerto. 

A questo bando si riferiscono ancora il primo ed il secondo motivo di gravame del ricorso 
introduttivo, nonché il successivo quinto motivo, relativo alla indeterminatezza delle opere 
da progettare ed eseguire e, implicitamente, dei conseguenti criteri di valutazione. 

Va premesso che la relativa impugnazione, diversamente da quanto eccepito dalla difesa 
del Comune resistente, non può considerasi tardiva, dal momento che la contestazione 
non riguarda i requisiti di ammissione alla gara, così che l’effetto lesivo è ravvisabile solo a 
seguito del suo esito sfavorevole per il ricorrente, affatto già predeterminato già al 
momento della partecipazione. 

Orbene, ribadita la necessità della concessione per il motivo in precedenza indicato, 
utilizzabile non solo per l’affidamento della gestione ma anche per la congiunta 
progettazione e la realizzazione delle opere ai sensi della legge n.157/1995, il sistema di 
finanziamento prescelto non può considerarsi illegittimo: infatti, si tratta di impianti sportivi 
di proprietà comunale e, quindi, l’onere finanziario per il loro miglioramento fa carico 
proprio al Comune che ben può, a tal fine, utilizzare i proventi del canone. 

Anche in questo caso il primo ed il secondo motivo di gravame sono da considerare 
infondati. 

Sul quinto motivo di gravame, il Collegio non può che aderire a quanto già rilevato dal 
Consiglio di Stato, Sez.V, nell’ordinanza 30 luglio 2004 n.3865, allorché è stata ravvisata 
“l’omessa osservanza dei commi 1 e 6 lett. B) del D.Lgs. 17 marzo 1995 n.157, circa gli 
elementi da valutare allo scopo di definire l’offerta economicamente più vantaggiosa”, 
nonché “l’indeterminatezza del progetto prescritto al n.1b dell’avviso”. 

Il motivo è, dunque, fondato e tanto comporta l’illegittimità del bando di gara, nonché, per 
evidente illegittimità derivata, del successivo verbale 23.12.2003 della Commissione di 
gara e del provvedimento di aggiudicazione definitiva 8.1.2004, adottato dal Segretario 
comunale, ulteriormente impugnati con il ricorso introduttivo. 

Si può, quindi, assorbire l’esame del sesto motivo di gravame dedotto nel ricorso 
introduttivo e del primo motivo aggiunto, in quanto anch’essi riferiti alla legittimità della 
valutazione delle offerte ed al provvedimento di definitiva aggiudicazione. 

Per questa parte il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’avviso 
pubblicato il 27.11.2003, del verbale di gara 23.12.2003 e del provvedimento 8.1.2004; 

f) il provvedimento 18.5.2004, con cui il Responsabile del I Settore del Comune di 
Montefano, ha sospeso, ai sensi dell’art.3, comma 2, della legge 15 agosto 1991 n.287, 
l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata al 
ricorrente il 5.2.1999 per la gestione del bar annesso al bocciodromo comunale, sul 



presupposto della sopravvenuta indisponibilità dei locali, stabilendo che la sospensione 
iniziava dalla notifica del provvedimento sino alla dimostrazione, da parte dell’interessato, 
della disponibilità di altro idoneo locale e comunque sino alla data del 31.12.2004, termine 
di validità dell’autorizzazione stessa. 

A questo provvedimento si riferiscono il secondo ed il terzo motivo aggiunto di 
impugnazione, con cui si deduce, rispettivamente, l’impossibilità per il Comune di 
sospendere l’autorizzazione nelle more della definizione del giudizio sull’effettivo obbligo di 
rilascio degli immobili occupati ed in presenza, comunque, dell’intervenuta proroga dei 
contratti stipulati, nonché lo sviamento di potere, potendo la sospensione stessa e lo 
sgombero dei locali essere disposti solo per motivi di igiene o di sicurezza pubblica. Il 
Collegio considera che la ritenuta proroga oltre il 31.12.2003 dei contratti stipulati per 
tacito loro rinnovo è infondata per i motivi in precedenza enunciati allorché è stata 
esaminata l’impugnazione della deliberazione n.64/2002, mentre il provvedimento 
impugnato è stato adottato prima dell’ordinanza 30 luglio n.3865 del Consiglio di Stato, 
cioè quando l’istanza cautelare era stata respinta da questo Tribunale, né la proposizione 
del ricorso sospende di per sé l’esecuzione dei provvedimenti con esso impugnati, 
essendo altrimenti inutile la stessa previsione di una fase cautelare. 

Il primo motivo aggiunto di impugnazione è, dunque, infondato.  

Fondato è, invece, lo sviamento di potere dedotto con il secondo motivo aggiunto. 

Infatti, sebbene il provvedimento impugnato non disponga espressamente alcun ordine di 
rilascio immediato dei locali destinati a bar, invita però il ricorrente a reperire altro locale 
idoneo ove trasferire l’esercizio commerciale. 

Di contro, sebbene l’art.3, II comma, della legge 25 agosto 1991 n.287, richiamato a 
giustificazione della disposta sospensione, preveda che l’autorizzazione per gli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande “si riferisce esclusivamente ai locali in 
essa indicati”, nessun obbligo di sospensione (o revoca) dell’autorizzazione è previsto per 
l’eventuale sopravvenuta indisponibilità dei locali in cui la somministrazione di alimenti e 
bevande è concretamente svolta. 

Nel caso specifico, l’effettiva finalità perseguita non è, dunque, quella del rispetto della 
disciplina vigente in materia di pubblici esercizi, ma proprio quella di ottenere lo sgombero 
dei locali utilizzati a bar. 

L’impugnazione del provvedimento 18.5.2004 va accolta ed il provvedimento stesso deve 
essere annullato. 

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio. 

 

P . Q . M . 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte respinge ed in parte accoglie il 
ricorso in epigrafe indicato ed i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’avviso di 



gara del 27.11.2003 del Segretario comunale del Comune di Montefano, il verbale 
23.12.2003 della Commissione di gara, il provvedimento 8.1.2004 del Segretario 
comunale ed il provvedimento 18.5.2004 del Responsabile del I Settore del Comune 
stesso. 

Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta,  

n. 3208 del 10 giugno 2002 

 

La deliberazione di affidamento di un appalto di servizi mediante trattativa privata è 
illegittima, laddove non indichi analiticamente il motivo per cui ricorrono i presupposti di 
legge per tale forma di affidamento a carattere eccezionale 

 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale 

Quinta Sezione 

 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

sul ricorso in appello n. 4708/2001, proposto dal Comune di Pordenone, in persona del 
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Zambelli ed elettivamente 
domiciliato in Roma presso l'avv. L. Manzi, (....), 

 

contro 

 

Cooperativa I. Cooperativa Sociale A.R.L., in persona del suo legale rappresentante, 
difesa e rappresentata dagli avv.ti I. Pupulin e G. Meineri, ed elettivamente domiciliata 
presso quest'ultimo, in Roma, (....) 

 

e nei confronti 



 

dell'Opera S. F. Soc. Mutuo Soccorso, Istruzione e Assistenza Sociale, non costituitasi,  

 

per l'annullamento 

 

della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia di Trieste n. 41 del 9 ottobre 2001. 

 

Visto il ricorso con i relativi allegati. 

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa I. ed il suo appello incidentale. 

Vista la mancata costituzione della Opera S. F.. 

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese. 

Vista la propria ordinanza n. 3098 del 5 giugno 2001, con la quale è stata respinta l'istanza 
cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. 

Visti tutti gli atti di causa. 

Relatore il Consigliere Paolo De Ioanna alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2001. 

Udito l'avv. Giovanni Maineri; 

Visto il dispositivo di sentenza n. 680 pubblicato il 18.12.01; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza n. 41 del 9 febbraio 2001, pubblicata il 9 marzo 2001, il TAR del Friuli - 
Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto dalla Cooperativa I. s.c.s.a.r.l. contro il 
Comune di Pordenone, per ottenere l'annullamento della deliberazione di Giunta 
comunale del 3 aprile 2000, con la quale si è disposto l'affidamento, mediante 
convenzione diretta, a trattativa privata, alla Opera S. F. della gestione dei punti verdi 
comunali per un periodo triennale, prorogabile per un altro triennio previa verifica di 
esecuzione regolare. 

 



2. I punti verdi comunali sono costituiti da centri ricreativi per ragazzi dai 3 ai 14 anni, 
organizzati nel periodo estivo. Nella delibera impugnata si operava una puntuale disamina 
delle ragioni di fatto che consigliavano tale scelta, ma non era dato rinvenire alcuna 
giustificazione di ordine strettamente giuridico. In buona sostanza, il ricorso si fondava 
sulla considerazione che il Comune aveva affidato un servizio certamente qualificabile 
come pubblico, utilizzando lo schema della trattativa privata ma senza peraltro fare alcuna 
menzione delle specifiche e particolari ragioni che possono giustificare, in via eccezionale, 
una tale scelta. Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attività in questione si 
configurasse come un vero appalto di servizi, a carattere ricreativo e culturale, da 
ricondurre alle fattispecie considerate nell'allegato 2 del decreto legislativo 157 del 1995 e 
dunque da affidare mediante una gara pubblica. In base agli articoli 6 e 7 del citato 
decreto legislativo sarebbe stato legittimo ricorrere alla trattativa privata, alla condizione 
tuttavia che le ragioni di tale opzione risultassero spiegate e dimostrate. 

 

3. Il Comune di Pordenone ha proposto appello contro la sentenza del TAR del Friuli-
Venezia Giulia. Con ordinanza n. 3098 del 5 giugno 2001, questo Collegio ha respinto 
l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. La causa è 
stata trattenuta per la decisione nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001. 

 

DIRITTO 

 

1. La legittimazione al ricorso della Cooperativa I. è fuori discussione in quanto si tratta di 
un soggetto che negli anni precedenti era stato affidatario di un servizio similare, se non 
proprio identico nei profili organizzativi: dunque essa è portatrice sicuramente di una 
posizione giuridica specifica che giustifica il suo interesse a partecipare a procedure per l' 
affidamento dello stesso o di analogo servizio. 

 

2. L'appellante ripropone la tesi che non si era in presenza di un appalto di servizi, come 
dichiarato nella sentenza impugnata, ma di un apporto collaborativo svolto dai privati 
secondo il principio di sussidiarietà nell'azione amministrativa, senza fini di lucro e per fini 
sociali. In questa ottica viene richiamata la legge regionale n. 21 del 1999 che reca norme 
per la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle società di mutuo soccorso. 
Si tratta di un richiamo non conferente: il punto dirimente sta nell'esatta determinazione 
della natura dei servizi chiesti dal Comune. Ora ha poco rilievo la considerazione che la 
tipologia dei servizi chiesti poteva essere assunta autonomamente nella sfera operativa 
della società di mutuo soccorso "S. F." o di altre società similari; il punto cruciale sta nella 
circostanza che l'insieme delle attività che il Comune si è determinato ad organizzare, 
presentandole come un servizio aggiuntivo che veniva offerto a tutti i residenti o 
comunque a chi ne avesse interesse, per sostenere le famiglie nella gestione dei figli più 
piccoli e degli adolescenti nei mesi estivi, si configurava esattamente come una attività 
organizzata, che combinava risorse umane e materiali di rilevante contenuto economico: 
in questa situazione, nel momento in cui il Comune delibera di assumere questa attività 
come un servizio da offrire ai cittadini o comunque a chi vi avesse interesse, sia pure nella 



forma di una convenzione da stipulare con un soggetto terzo che materialmente lo 
organizzasse, decide in realtà di interagire con tutti gli operatori che potenzialmente erano 
in condizione di fornire tale servizio. Si configura esattamente un appalto di servizi di 
natura ricreativa, culturale e sportiva, che ricade nella ambito della disciplina del decreto 
legislativo n. 157 del 1995, si veda l'all. n. 2. 

 

 

3. Sulla base degli articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 157, la stazione appaltante 
può deliberare di affidare il servizio a trattativa privata, anche senza preventiva 
pubblicazione di un bando, ma in questo caso deve spiegare in modo analitico e 
ragionevole per quale motivo ricorrano i presupposti indicati dalle norme richiamate per 
poter ricorrere a tale schema, a carattere eccezionale. Ora la relazione assessorile che fa 
da supporto alla deliberazione annullata in primo grado, svolge considerazioni di natura 
fattuale che tendono a sostenere, sia pure senza espliciti riferimenti giuridici, la tesi che il 
Comune intendeva fornire un sostegno economico ad una società di mutuo soccorso che, 
in via unilaterale, aveva deciso di operare in questo settore, sulla base dell'asserito (ex 
post) principio di sussidiarietà. Ed in appello, con richiami più puntuali alla legge regionale 
n. 21 del 1999, il Comune ripropone la stessa impostazione. Proprio l'erroneità di questa 
ricostruzione, a fronte della natura economica del servizio richiesto, dimostra ex se che le 
motivazioni a supporto dell'affidamento della convenzione alla S. Fa. erano 
intrinsecamente non idonee a costituire quelle giustificazioni puntuali, richieste dagli 
articoli 6 e 7 del citato decreto legislativo n. 157 del 1999. Il richiamo generico al principio 
di sussidiarietà è inconferente: se un'attività, a contenuto economico ma di interesse 
sociale, può essere utilmente svolta dai privati, in aree non strettamente riservate 
all'azione pubblica, ciò sta a significare che l'ente pubblico ove intenda promuovere tale 
attività, utilizzando risorse prelevate dal bilancio pubblico, deve comunque utilizzare 
strumenti contrattuali che rendano reale la concorrenza tra gli operatori che 
potenzialmente possono avere interesse a concorrere; e se ricorrono le speciali 
circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa privata, la stazione appaltante deve 
rendere del tutto esplicite tali circostanze, anche per consentire agli altri operatori di 
esercitare una effettiva funzione di controllo. 

 

4. Infine non può non rilevarsi che le associazioni di mutuo soccorso presentano una 
causa associativa che valorizza la erogazione di servizi, senza scopo di lucro, ai soci, e 
senza la costituzione di veri e propri rapporti di lavoro tra i soggetti associati che si 
scambiano le utilità reciproche. Nel caso in esame, l'attività richiesta combina in modo 
organizzato risorse umane professionalizzate e risorse materiali, per importi non 
trascurabili e secondo modalità che ricadono in pieno nella sfera di azione di soggetti 
associativi che operano legittimamente con fini di lucro sul libero mercato. 

 

5. Per le considerazioni svolte, l'appello in epigrafe deve essere respinto. Parimenti 
respinto deve essere l'appello incidentale della Cooperativa I., nella parte in cui ripropone, 
sia pure in modo generico, una richiesta di risarcimento di danni. Al riguardo va osservato 
che il bene della vita a cui tendeva il ricorrente in primo grado era la possibilità di 



partecipare ad una procedura di gara, previo annullamento della deliberazione impugnata, 
onde poter mostrare la propria superiore capacità economica ed organizzativa. A seguito 
della sentenza di primo grado, il Comune ha completamente rinnovato la procedura per 
l'assegnazione del servizio per il 2001 e la Cooperativa I. non ha ritenuto di prendervi 
parte: dunque non si ravvisa alcuno spazio per costruire formule risarcitorie, non 
configurandosi alcun danno ingiustamente patito dalla Cooperativa appellata. 

 

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite anche in questo grado di giudizio. 

 

P. Q. M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando 
sull'appello in epigrafe lo respinge. 

 



 

Corte Costituzionale - Sentenza N. 424/2004 

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda 
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, 
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, 
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), promossi con ricorso della Regione 
Toscana, notificato il 26 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed 
iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato 
il 28 febbraio 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo ed iscritto al n. 19 del 
registro ricorsi 2003, con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 
2003, depositato in cancelleria il 7 marzo successivo, e iscritto al n. 25 del registro ricorsi 
2003 e dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), 
promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, 
depositato in cancelleria il 4 marzo successivo, ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004. 

 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 

udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; 

 



uditi gli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Massimo Luciani 
per la Regione Valle d'Aosta, Franco Mastragostino e Giandomenico Falcon per la 
Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del 
Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1.- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 
successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e 
depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato 
il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato, in via principale, 
numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra cui 
l'art. 90, ed in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26. 

 

2.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il 
successivo 4 marzo 2004 ha impugnato, in via principale, diverse disposizioni della legge 
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le quali l'art. 4, comma 204. 

 

3.- In particolare la Regione Toscana deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 90, commi 
18, 20 e 22, della legge n. 289 del 2002, per violazione dell'art. 117 della Costituzione. 

 

La ricorrente premette che il comma 18 di tale articolo prevede che con futuri regolamenti 
statali, da emanarsi nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e 
dell'ordinamento sportivo, siano individuati vari aspetti concernenti la disciplina delle 
associazioni sportive dilettantistiche; premette, altresì, che il comma 20 dello stesso art. 90 
istituisce il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; infine, deduce 
che il successivo comma 22 stabilisce che l'avvenuta iscrizione nel suddetto registro 
costituisce condizione per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura. 

 

Ad avviso della ricorrente, la quale richiama anche il regime giuridico del previgente art. 
117 della Costituzione, le suddette disposizioni sono in contrasto con l'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia 
“ordinamento sportivo”. Pertanto, spetta alle Regioni disciplinare l'organizzazione e le 
attività delle associazioni sportive dilettantistiche ed è precluso allo Stato, in base all'art. 
117, sesto comma, della Costituzione, intervenire con propri regolamenti. 

 



3.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che le disposizioni contenute 
nell'art. 90, comma 18, della legge n. 289 del 2002 sono riconducibili alla materia 
“ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, 
secondo comma, lettera l), della Costituzione. In ordine alle altre disposizioni impugnate la 
difesa dello Stato osserva che si è in presenza della determinazione di principi 
fondamentali, in un settore, ordinamento sportivo, oggetto di potestà legislativa 
concorrente. 

 

4.- La Regione Valle d'Aosta dubita della legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 
18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002 per violazione degli artt. 3, 5, 114, 
117, 118 e 119 della Costituzione, nonché dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 

 

La ricorrente premette che l'art. 90 detta una articolata serie di disposizioni in materia di 
attività sportiva dilettantistica. 

 

Afferma, quindi, come l'art. 90 verta su questioni legate alla materia “ordinamento sportivo” 
che rientra nella potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, e che lo stesso contiene disposizioni di dettaglio e non principi fondamentali. 

 

La ricorrente deduce, in particolare, che il comma 17 fissa le forme giuridiche che possono 
assumere le associazioni sportive dilettantistiche e il comma 18 rinvia a successivi 
regolamenti governativi una serie di aspetti; evidenzia, quindi, in ragione del dettaglio delle 
disposizioni, la violazione delle competenze legislative regionali, tanto più frustrate in 
quanto superate da disposizioni regolamentari. 

 

Specifiche doglianze sono, quindi, formulate in ordine ai commi 20, 21 e 22, rilevandosi 
che l'istituzione di un registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, e 
l'introduzione di una forma di riconoscimento di tali soggetti, sia pure a fini sportivi, 
costituiscono prerogativa regionale. 

 

Sotto altro profilo, verrebbe in evidenza la manifesta irragionevolezza di tale disciplina, che 
si muove in una prospettiva opposta a quella seguita dal legislatore in riferimento ad altre 
forme associative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
società cooperative), vale a dire quella di favorire l'istituzione di albi e registri a livello 
locale. 

 



In ordine ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90, la Regione Valle d'Aosta rimanda alle doglianze 
già formulate nei confronti degli altri commi, precisando come la gestione e l'uso degli 
impianti sportivi debbano essere ricompresi nella materia “ordinamento sportivo”, 
assegnata alla potestà legislativa concorrente. 

 

4.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, riservandosi un ulteriore esame della 
questione, ha affermato che «le disposizioni poste dalla finanziaria, ove attengano 
effettivamente all'ordinamento sportivo, si limitano, in piena conformità al dettato 
costituzionale, a porre principi di carattere generale. Ma, nella sua più ampia parte, l'art. 
90 regola in realtà campi che solo indirettamente sono riferibili all'ordinamento sportivo, 
dovendo invece essere ascritti a materie di competenza esclusiva dello Stato giusto il 
disposto dell'art. 117, secondo comma, Cost., avendo ad oggetto una necessaria 
uniformità a livello nazionale: così, in materia tributaria (lettera e), in materia di 
ordinamento civile (lettera l)». 

 

5.- La Regione Emilia-Romagna censura l'art. 90, commi 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, per 
violazione degli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, 
della Costituzione. 

 

La Regione ricorrente rileva che l'art. 90, comma 18, rimette a successivi regolamenti la 
disciplina di una serie di aspetti, pur trattandosi di materia riservata alla potestà legislativa 
concorrente, rispetto alla quale, da parte dello Stato, non è ammessa l'adozione di 
regolamenti ma solo la fissazione di principi fondamentali della materia, ai sensi dell'art. 
117, comma terzo, della Costituzione. 

 

Inoltre, l'art. 90, commi 20 e 21, nel prevedere l'istituzione di un registro nazionale presso il 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), attribuisce poteri amministrativi e normativi 
ad un ente parastatale, in contrasto con l'art. 117, terzo e sesto comma, e con l'art. 118, 
secondo comma, della Costituzione. 

 

La Regione, quindi, afferma che, se anche nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, 
spettasse allo Stato allocare presso di sé le predette funzioni amministrative, tenuto conto 
della loro rilevanza ultraregionale, i commi 20 e 21 sarebbero illegittimi, comunque, per 
violazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione. 

 

Ad avviso della ricorrente, l'art. 90, comma 22, in quanto disposizione di dettaglio, 
violerebbe la potestà legislativa delle Regioni. 



 

Infine, i commi 24 e 25 dello stesso articolo dettano norme che non riguardano 
l'ordinamento sportivo, ma l'uso degli impianti sportivi degli enti territoriali, e l'affidamento 
della loro gestione nel caso in cui l'ente stesso non intenda effettuarla direttamente. 
Secondo la ricorrente, il comma 24, pur condivisibile in astratto, viola l'art. 117, quarto 
comma, della Costituzione, così come il comma 25, che detta criteri per l'affidamento della 
gestione degli impianti, lasciando alle Regioni la sola disciplina delle modalità attuative. 
Entrambi i suddetti commi, quindi, ledono il principio dell'autonomia degli enti locali. Anche 
la previsione del comma 26, ricadendo nel campo di applicazione dell'art. 117, quarto 
comma, della Costituzione, viola la potestà legislativa regionale e l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche. 

 

5.1.— Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e 
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, esponendo che la disposizione contenuta 
nell'art. 90, comma 18, «si riconduce più in generale alla materia dell'ordinamento civile 
riservata allo Stato; mentre negli altri commi (…), vi è la determinazione di principi 
fondamentali in settore (ordinamento sportivo) di concorrente competenza legislativa dello 
Stato, che in alcun modo pregiudicano o limitano la competenza della Regione». 

 

6.- La Regione Emilia-Romagna ha, altresì, impugnato numerose disposizioni della legge 
n. 350 del 2003, censurando in particolare l'art. 4, comma 204, il quale prevede che «per 
consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il 
potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è 
destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004». 

 

Afferma la Regione ricorrente che la promozione ed il sostegno dello sport costituiscono 
materia di competenza regionale sin dal trasferimento delle funzioni statali alle Regioni 
disposto dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della 
legge 22 luglio 1975, n. 382). Nel vigente ordinamento costituzionale lo Stato ha potestà 
concorrente in materia di ordinamento sportivo secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo 
comma, della Costituzione, nei consueti limiti dei principi fondamentali; pertanto, secondo 
la ricorrente, «è illegittima la norma che dispone un finanziamento diretto, da parte dello 
Stato, a favore degli enti di promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi 
relativi allo sport sociale (entrambe materie di sicura competenza residuale regionale) in 
quanto, come codesta Corte ha più volte affermato (cfr. sentenze numeri 49 e 16 del 2004 
e 370 del 2003), gli interventi finanziari diretti in materia di competenza non “esclusiva” 
dello Stato ledono l'autonomia finanziaria della Regione». Nella specie, si tratta, invece, di 
risorse che devono essere assegnate al sistema regionale o locale secondo i principi 
dell'art. 119 della Costituzione; a ciò va aggiunto che, in ogni caso, non sono previsti 
meccanismi di cooperazione o di previa intesa con le Regioni. 

 



7.- Successivamente alla proposizione dei suddetti ricorsi, l'art. 90 della legge n. 289 del 
2002 è stato modificato per effetto del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per 
contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle 
attività cinematografiche e dello spettacolo), come convertito, con modificazioni, nella 
legge 21 maggio 2004, n. 128. 

In particolare, l'art. 4 del citato decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di 
conversione, ha modificato la lettera c) del comma 17 dell'art. 90; ha sostituito il comma 
18, aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; non ha, 
invece, apportato modificazioni ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90. 

 

8.— La Regione Toscana, in prossimità dell'udienza pubblica, ha depositato memoria con 
la quale rileva che le modifiche e le abrogazioni intervenute dopo la proposizione del 
ricorso hanno determinato la cessazione della materia del contendere, anche in ragione 
della mancata attuazione, nelle more, delle disposizioni in questione. 

 

8.1.— Analogamente l'Avvocatura generale dello Stato, nella memoria depositata, 
conclude per la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 

 

9.— Anche la Regione Valle d'Aosta ha depositato memoria, insistendo nelle domande 
formulate. 

 

In primo luogo ribadisce che la materia “ordinamento sportivo”, a seguito della riforma del 
Titolo V della Costituzione, è stata inserita nel novero delle materie previste dall'art. 117, 
terzo comma, della Costituzione, rispetto alle quali il legislatore statale deve limitarsi a 
dettare direttive di principio, spettando alle Regioni la disciplina di dettaglio. 

 

In tali materie, peraltro, non sono ammessi regolamenti statali. 

 

La ricorrente ricorda, quindi, come già nel vigore del previgente art. 117 della Costituzione 
fossero state attribuite alle Regioni competenze in ordine alla promozione di attività 
sportive e ricreative e alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, con riserva 
allo Stato delle sole competenze in materia di sport agonistico (si richiama la sentenza n. 
517 del 1987). La ricorrente evidenzia, inoltre, che in forza di quanto stabilito nel relativo 
statuto speciale, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto 
speciale per la Valle d'Aosta), sono già riservati, alla propria competenza legislativa 
concorrente, ambiti di materie quali le finanze regionali e comunali, a norma dell'art. 3, 
lettera f ), l'istruzione materna, elementare e media, ai sensi dell'art. 3, lettera g), l'igiene e 
la sanità, ex art. 3, lettera l); ambiti tutti connessi, per diversi aspetti, all'attività e al 



finanziamento delle associazioni che si occupano della promozione dell'esercizio 
dell'attività sportiva. 

 

Ad avviso della ricorrente, quindi, oggi, in presenza dell'espressa attribuzione alle Regioni 
della potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo – nonché per 
effetto dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nella parte in cui impone di riconoscere 
anche alle Regioni a statuto speciale eventuali forme di autonomia più ampie, rispetto a 
quelle già attribuite, che derivino dal nuovo assetto delle competenze disegnato dalla 
riforma costituzionale – deve essere riservata alle Regioni a statuto speciale la disciplina 
di dettaglio dell'organizzazione e dell'attività delle associazioni sportive dilettantistiche, in 
relazione alle quali non può dirsi che siano coinvolti interessi di indubbio carattere 
nazionale. 

 

La Regione Valle d'Aosta ribadisce, altresì, come l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 
contrasti con l'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, anche nella parte in cui 
attribuisce ad un ente parastatale, quale il CONI, poteri amministrativi e normativi. 
Deduce, quindi, come l'affidamento alle Regioni, ai sensi del nuovo art. 117 della 
Costituzione, della potestà legislativa concorrente nella materia “ordinamento sportivo”, 
comporti l'ulteriore conseguenza della lesione, da parte delle disposizioni censurate, 
anche della potestà amministrativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione 
ricorrente, in particolare, là dove le disposizioni suddette condizionano il 
sovvenzionamento delle associazioni sportive e la gestione e l'uso degli impianti. 

 

Infine, la ricorrente osserva che le norme di legge in esame incidono anche sull'autonomia 
degli enti locali e delle istituzioni scolastiche. 

 

9.1.— L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato anch'essa memoria con la quale 
deduce l'inammissibilità e l'infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale 
sollevate dalla Regione Valle d'Aosta. Premette la difesa erariale come sia cessata la 
materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, 
commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, in ragione di quanto stabilito dal d.l. n. 
72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 2004, non avendo 
avuto dette disposizioni alcuna attuazione. 

 

La difesa dello Stato illustra, quindi, in via preliminare, come la ricorrente, a fronte di una 
generalizzata impugnazione dell'intero art. 90, si limiti a svolgere circoscritte e vaghe 
censure solo in ordine a poche disposizioni, così incorrendo in un palese vizio di genericità 
ed omettendo di motivare e sviluppare le questioni formulate. Manca, inoltre, qualsiasi 
concreto riferimento alle norme costituzionali delle quali si deduce la violazione, salvo che 
per l'art. 117 della Costituzione. Consegue a ciò l'inammissibilità dell'intero ricorso, in parte 



qua, e comunque l'impossibilità che siano caducate disposizioni ulteriori rispetto a quelle 
espressamente e motivatamente censurate. 

 

Ad avviso della difesa dello Stato, comunque, il ricorso è infondato, in quanto la materia 
regolata dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, lungi dal rientrare nella competenza 
regionale, regola aspetti dell'attività sportiva a fini particolari, il cui perseguimento ricade 
nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

 

Le disposizioni contenute nei commi 17 e 18 dell'art. 90 vanno ricondotte alla materia 
“ordinamento civile”, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; in particolare la previsione, contenuta 
nel comma 18, relativa all'adozione di successivi regolamenti statali, si limita a porre 
principi di carattere generale. Si rileva, quindi, come le disposizioni dei commi 19 e 23 
dell'art. 90, peraltro non oggetto di specifiche impugnazioni, non incidano sulle 
competenze della Regione. 

 

In merito ai commi 20, 21 e 22, la difesa dello Stato, ribadendo l'avvenuta abrogazione 
degli stessi, senza che ve ne sia stata alcuna attuazione, afferma che le relative 
disposizioni possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai 
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Osserva, quindi, come la 
contraria opinione espressa dalla Regione ricorrente, secondo la quale i registri 
dovrebbero avere carattere locale, appare connotata da evidente irrazionalità, atteso che, 
in tal caso, «“gli enti chiamati ad iscriversi” aventi carattere nazionale dovrebbero 
rinnovare detta iscrizione presso ciascuna Regione. È invece confermato dalla stessa 
Carta costituzionale che, nei settori in cui siano costituiti enti tanto a livello locale quanto a 
livello nazionale (ad es., in materia creditizia), la competenza regionale (concorrente) di 
cui al terzo comma dell'art. 117 sia limitata alla regolamentazione dei soli enti “a carattere 
regionale”». 

 

Infine, in ordine alle censure sollevate dalla Regione Valle d'Aosta rispetto ai commi 24, 25 
e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, si osserva che, se pure non è dubitabile che 
essi regolino effettivamente la materia “ordinamento sportivo”, appare incontestabile che 
gli stessi pongano delle previsioni di principio, in quanto tali coerenti con il modello di 
legislazione concorrente di cui all'art. 117, comma terzo, della Costituzione. 

 

10.— La Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, 
deduce la cessazione della materia del contendere in ordine all'art. 90, commi 18, 20, 21 e 
22 della legge n. 289 del 2002, in ragione delle disposizioni legislative sopravvenute, e 
non avendo avuto le norme censurate alcuna attuazione nelle more. 

 



La ricorrente insiste nelle domande formulate in ordine ai commi 24, 25 e 26 dello stesso 
art. 90 e contesta quanto affermato dall'Avvocatura generale dello Stato nella memoria di 
costituzione, e cioè che le disposizioni in questione dettino principi fondamentali che, in 
alcun modo, pregiudicano o limitano la competenza della Regione. In proposito, la 
ricorrente afferma che le disposizioni in esame, in quanto volte a disciplinare l'utilizzo e la 
gestione delle strutture sportive di enti (Comuni, istituti scolastici) che non sono soggetti 
dell'ordinamento sportivo, riguardano aspetti rientranti nella competenza legislativa 
regionale residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 

 

10.1.— Ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo, in via 
preliminare, la cessazione della materia del contendere in ordine ai commi 18, 20, 21 e 22. 

 

Deduce, altresì, come la prospettata questione di legittimità costituzionale andrebbe, 
comunque, dichiarata infondata. Ed, infatti, la disposizione di cui al comma 18 deve essere 
ricondotta alla materia “ordinamento civile”, come tale riservata alla potestà legislativa 
statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, mentre i 
commi 20, 21 e 22 enunciano principi fondamentali nella materia “ordinamento sportivo”. 

 

Con specifico riguardo ai commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, 
l'Avvocatura generale dello Stato osserva, in primo luogo, che non è condivisibile la tesi 
della Regione ricorrente secondo la quale la materia “ordinamento sportivo” non 
ricomprende l'utilizzazione degli impianti e delle strutture destinati alla attività sportiva. 
Dette strutture, infatti, costituendo il mezzo necessario per lo svolgimento della relativa 
attività, vanno ricondotte alla materia concorrente “ordinamento sportivo”, con il 
conseguente potere dello Stato di porre principi fondamentali. 

 

In secondo luogo, la difesa erariale afferma che la previsione contenuta nel comma 25 
dell'art. 90, dettata «ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29» della 
medesima legge n. 289 del 2002, si qualifica come affermazione di un principio 
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119 della 
Costituzione. L'autonomia regionale è salvaguardata dall'espressa previsione della potestà 
legislativa delle Regioni in ordine alla regolamentazione delle modalità di affidamento 
preferenziale degli impianti, non direttamente utilizzati dagli enti territoriali, alle società ed 
associazioni sportive dilettantistiche. Rimane d'altronde salva la sfera di determinazione 
degli enti territoriali, ai quali è riservato il porre in essere le convenzioni per stabilire i criteri 
di uso, nonché la fissazione di criteri generali ed obiettivi per la individuazione dei soggetti 
affidatari. 

 

Infine, in ordine al comma 26, la difesa dello Stato rileva come detta previsione non possa 
essere ricondotta alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, 
quarto comma, della Costituzione, mentre la stessa costituisce espressione di un principio 



fondamentale in materia di istruzione – in tale ambito dovendosi ricomprendere anche la 
disciplina dell'utilizzazione dei beni e delle strutture destinate all'esercizio dell'attività 
didattica – che ugualmente appartiene alla competenza legislativa concorrente, ai sensi 
dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

 

11.— Quanto al ricorso n. 33 del 2004, proposto dalla Regione Emilia-Romagna, 
l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria con la quale deduce, 
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di «assegnazione al sistema regionale e 
locale» dell'importo di 1 milione di euro previsto all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 
del 2003. 

 

Rileva, altresì, come il richiamo effettuato nel ricorso ad alcune sentenze della Corte non 
sia pertinente, in quanto quest'ultime riguardano fondi destinati alle autonomie territoriali, 
mentre il comma in esame prevede un'elargizione destinata «ad enti, presumibilmente di 
dimensione nazionale (CONI e federazioni ad esso collegate), non compresi nelle 
elencazioni contenute negli artt. 114 e 119 della Costituzione. Né è ravvisabile in 
Costituzione un divieto per lo Stato di elargire denaro, al pari di quanto potrebbe fare 
qualsiasi soggetto di diritto privato»; né può assumere rilievo la circostanza che si verta in 
materia demandata alla potestà legislativa concorrente, non essendo ciò, di per sé, 
preclusivo di qualsivoglia intervento finanziario statale. 

 

La difesa dello Stato contesta, infine, la prospettazione della Regione Emilia-Romagna, 
secondo la quale il comma in esame non prevederebbe «“meccanismi di cooperazione” e 
una “intesa con le Regioni”». In proposito si osserva che le elargizioni saranno 
presumibilmente effettuate a favore di enti a dimensione nazionale e che quindi non 
sarebbe congruo né un parere della Conferenza Stato-Regioni, né la necessità di 
pervenire ad un'intesa. Diverso il caso in cui un'elargizione fosse destinata a realtà 
sportive locali, in quanto, in tale ipotesi, un momento di cooperazione con la singola 
Regione direttamente interessata potrebbe risultare doveroso. 

 

12.— All'udienza pubblica del 12 ottobre 2004, la Regione Toscana ha rinunciato al 
ricorso; detta rinuncia è stata accettata dalla controparte. 

 

Le altre Regioni ricorrenti e l'Avvocatura generale dello Stato hanno illustrato le proprie 
argomentazioni difensive, insistendo nelle conclusioni già rassegnate. 

 

 

 



Considerato in diritto 

 

1.- La Regione Toscana, con ricorso notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 
successivo 5 marzo, la Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 28 febbraio 2003 e 
depositato il 7 marzo dello stesso anno, la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato 
il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, hanno impugnato numerose 
disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), tra le quali l'art. 90, ed 
in particolare i commi 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 26, deducendo la violazione degli artt. 3, 
5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 

 

La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il 
successivo 4 marzo 2004, ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale in 
ordine a numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le 
quali l'art. 4, comma 204, deducendo la violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione. 

 

2.- Le impugnazioni di cui innanzi vengono trattate separatamente rispetto alle altre 
questioni proposte con i medesimi atti introduttivi e, per omogeneità di materia, devono 
essere decise, previa riunione in parte qua dei relativi ricorsi, con la medesima sentenza. 

 

3.- Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi in epigrafe, per i profili qui 
in esame, riguardano, da un lato, alcuni aspetti della disciplina dell'attività sportiva 
dilettantistica e della utilizzazione di impianti sportivi, contenuta nell'art. 90, commi 17, 18, 
20, 21, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 289 del 2002; dall'altro lato, concernono la 
destinazione della somma di 1 milione di euro per l'anno 2004 agli enti di promozione 
sportiva, per consentire loro lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il 
finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, prevista dall'art. 
4, comma 204, della legge n. 350 del 2004. 

 

4.- Successivamente alla proposizione dei ricorsi, l'art. 90 della legge n. 289 del 2002 è 
stato modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la 
diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività 
cinematografiche e dello spettacolo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 
2004, n. 128, sicché si pone la questione degli effetti dello ius superveniens in relazione 
all'odierno giudizio. 

 



In particolare, l'art. 4 del d.l. n. 72 del 2004, nel testo risultante dalla relativa legge di 
conversione, ha modificato il comma 17, lettera c), dell'art. 90; ha sostituito il comma 18, 
aggiungendo anche i commi 18-bis e 18-ter; ha abrogato i commi 20, 21 e 22; nessuna 
modificazione è stata apportata ai commi 24, 25 e 26 del medesimo art. 90. 

 

5.- La Regione Toscana, proprio in considerazione delle intervenute modifiche normative, 
ha rinunciato al ricorso. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite 
dell'Avvocatura generale dello Stato, ha accettato detta rinuncia. 

 

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, secondo periodo, delle norme integrative per i giudizi 
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata, produce 
l'effetto di estinguere il giudizio. 

 

6.- In ordine alle restanti impugnazioni occorre verificare se, nella specie, la modifica, ad 
opera del d.l. n. 72 del 2004, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 128 del 
2004, di alcune delle norme sospettate di illegittimità costituzionale, abbia determinato il 
venir meno dell'oggetto del contendere in rapporto al contenuto dei ricorsi proposti. 

 

In proposito, occorre ricordare come questa Corte abbia avuto modo di affermare (cfr., tra 
le molte, sentenza n. 533 del 2002) che solo ove dalla disposizione legislativa 
sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella 
impugnata nel ricorso, la questione – in forza del principio di effettività della tutela 
costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione – deve essere trasferita sulla nuova 
norma. 

 

La disposizione normativa contenuta nel comma 18 è stata sostituita e sono stati aggiunti i 
commi 18-bis e 18-ter. Nel nuovo comma 18 è venuto meno ogni riferimento all'esercizio 
della potestà regolamentare statale – previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) – individuandosi direttamente, in modo autonomo, e con riferimento 
a specificazioni non del tutto coincidenti con quelle dell'originario comma 18, i contenuti 
dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. 
I successivi commi 18-bis e 18-ter, da un lato, hanno ripreso (comma 18-bis) parte del 
contenuto dell'originario comma 18, dall'altro, hanno previsto (comma 18-ter) disposizioni 
transitorie. 

 

Considerato che il nucleo fondamentale della disciplina contenuta nell'originario comma 18 
– oggetto di impugnazione da parte di tutte le Regioni ricorrenti – era costituito dalla 
previsione dell'emanazione di una normativa regolamentare governativa, per l'attuazione 



delle nuove disposizioni; considerato che le Regioni ricorrenti si dolgono in via principale 
proprio della suddetta previsione, in quanto relativa all'esercizio della potestà normativa 
regolamentare statale in violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione (che 
riserva, invece, nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, l'adozione di 
regolamenti esclusivamente alle Regioni); considerato il complesso delle osservazioni 
innanzi indicate, nonché la circostanza della insussistenza di una, sia pur parziale, 
coincidenza tra le precedenti e le nuove disposizioni (tale da giustificare il trasferimento 
della questione di costituzionalità sulle nuove norme) ed il fatto che, comunque, le norme 
impugnate non hanno avuto alcuna attuazione; tutto ciò premesso può ritenersi che si sia 
determinata la cessazione della materia del contendere, in parte qua, dei ricorsi indicati in 
epigrafe per intervenuto ius superveniens. D'altronde in tal senso hanno concluso sia la 
Regione Emilia-Romagna, sia la difesa dello Stato. 

 

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve essere dichiarata la cessazione 
della materia del contendere, in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 
90, comma 18, della legge 289 del 2002, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta e dalla 
Regione Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe. 

 

7.- I commi 20, 21 e 22 dell'art. 90 hanno previsto l'istituzione presso il Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI) del «registro delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche» nel quale iscrivere tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche 
ivi indicate (comma 20), hanno disciplinato le modalità di tenuta del suddetto registro 
(comma 21) ed hanno previsto che «per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, 
le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione 
nel registro» stesso (comma 22). 

 

Le Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna hanno denunciato l'illegittimità costituzionale 
delle indicate disposizioni sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione, in ragione della lesione dell'autonomia legislativa regionale. 

 

Anche su tali questioni di legittimità costituzionale deve essere dichiarata la cessazione 
della materia del contendere. 

 

I predetti commi 20, 21 e 22 dell'art. 90, infatti, sono stati abrogati dall'art. 4 del d.l. n. 72 
del 2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Né risulta che, medio 
tempore, le disposizioni contenute nei commi stessi abbiano ricevuto una qualche 
attuazione che sia di impedimento a tale pronuncia. In siffatta situazione, pertanto, è 
venuta meno, per ius superveniens, la necessità di una decisione di questa Corte 
(ordinanze n. 443 del 2002 e n. 347 del 2001). 

 



8.- Devono essere esaminate, quindi, le questioni di legittimità costituzionale dei commi 
24, 25 e 26 dell'art. 90. 

 

Le disposizioni contenute nei citati commi concernono l'utilizzazione di impianti sportivi, 
sicché la relativa questione di legittimità costituzionale può essere esaminata con 
riferimento, congiuntamente, a tutti e tre i commi sopra richiamati. 

 

In particolare, il comma 24 dispone che «l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte 
degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di 
criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive». 

 

Il comma 25, a sua volta, stabilisce che ai fini del conseguimento degli obiettivi riguardanti 
il patto di stabilità interno per gli enti territoriali «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale 
non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via 
preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni 
che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 
l'individuazione dei soggetti affidatari». Lo stesso comma conclude affermando che «le 
Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento». 

 

Infine, il comma 26 dispone che «le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi 
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive 
della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione 
di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui 
ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti». 

 

In relazione alle disposizioni contenute nei citati tre commi, la Regione Valle d'Aosta, nel 
premettere come «la gestione e l'uso degli impianti sportivi debbano essere ricompresi nel 
generale ambito della materia “ordinamento sportivo”, e quindi riservati all'espressione 
della potestà legislativa regionale concorrente», lamenta – deducendo la violazione degli 
artt. 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 
2001 – che «le disposizioni censurate si spingono a dettare una disciplina che non lascia 
adeguati margini di manovra alle Regioni». 

 

La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, dopo aver premesso che il contenuto del 
comma 24 è di per sé condivisibile, deduce, tuttavia, che manca la competenza statale 
all'emanazione della suddetta disposizione. I commi 24 e 25, secondo la ricorrente, 
violerebbero l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, oltre che l'autonomia degli enti 



locali. Quanto al comma 26, la stessa ricorrente, con riferimento alla citata norma 
costituzionale, deduce, oltre alla violazione della potestà legislativa regionale, anche la 
lesione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

L'Avvocatura generale dello Stato rileva che le norme impugnate, in realtà, si limitano a 
porre principi di carattere generale, disciplinando campi che solo indirettamente sono 
riferibili all'ordinamento sportivo, dovendo invece essere ascritte a materie di competenza 
esclusiva dello Stato, giusto il disposto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, 
in quanto preordinate ad assicurare la necessaria uniformità normativa a livello nazionale. 

 

Vengono, quindi, esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 
25 e 26, sollevate per violazione dell'art. 117 della Costituzione dalla Regione Emilia-
Romagna, e dalla Regione Valle d'Aosta, anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. 
n. 3 del 2001. 

 

8.1.- Le questioni non sono fondate. 

 

In via preliminare, occorre precisare che già prima della modifica del Titolo V della Parte 
seconda della Costituzione, sancita dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'art. 56 del d.P.R. 24 
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 
382), nello stabilire il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle competenze in 
materia di turismo ed industria alberghiera, aveva incluso tra queste «la promozione di 
attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, 
per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici» 
(comma 2, lettera b), cfr. sentenza n. 241 del 2003). Con la sentenza n. 517 del 1987 
questa Corte ha affermato come dall'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 discenda 
l'attribuzione alle Regioni della competenza sugli impianti e sulle attrezzature necessari in 
relazione all'organizzazione delle attività sportive di base o non agonistiche. 

 

Con la revisione costituzionale operata dalla legge cost. n. 3 del 2001, l'ordinamento 
sportivo è stato inserito nel novellato art. 117, terzo comma, tra le materie oggetto di 
competenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni. 

 

8.2. - Ora, non è dubitabile che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive 
rientri nella materia dell'ordinamento sportivo e che in merito alla stessa operi il riparto di 
competenze legislative tra Stato e Regioni sancito dall'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione. 

 



Sono da ritenere infondate, quindi, sia la tesi della ricorrente, secondo cui la materia degli 
impianti sportivi (anche scolastici) rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni 
ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, sia la tesi della difesa dello Stato, secondo 
cui si verterebbe in materie di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, 
lettera e) e lettera l), della Costituzione. 

 

Chiarito, dunque, che si verte in materia di ordinamento sportivo, ne consegue che lo 
Stato deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle 
Regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, 
delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina 
contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 303 del 2003). 

 

8.3.— Nella specie, non potendosi ravvisare i presupposti per una diversa allocazione 
delle suddette funzioni, occorre verificare se sia stato rispettato il criterio per cui, 
vertendosi in materia di legislazione concorrente, la normativa statale si sia limitata alla 
sola determinazione dei principi fondamentali, ovvero contenga una specifica 
regolamentazione di dettaglio rientrante, come tale, nella competenza regionale. 

 

8.4.— Il comma 24 stabilisce che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti 
locali territoriali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di 
criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Trattasi, all'evidenza, di una 
disposizione che fissa un principio fondamentale per l'utilizzazione degli impianti in 
questione, il godimento dei quali deve essere consentito, appunto in via generale, a tutti i 
cittadini. Il comma in esame, dunque, vista la sua riconducibilità all'ambito dei principi 
fondamentali della materia, si sottrae alle censure di costituzionalità proposte dalle 
ricorrenti. 

 

9.— Ad analoghe conclusioni si perviene per quanto concerne l'impugnazione del 
successivo comma 25. 

 

Orbene, anche le disposizioni contenute nel suddetto comma esprimono principi 
fondamentali, che l'art. 117, terzo comma, ultimo inciso, della Costituzione demanda alla 
potestà dello Stato. 

 

Sono stabilite, infatti, regole generali dirette a garantire che la gestione degli impianti 
sportivi comunali, quando i Comuni non vi provvedano direttamente, avvenga di 
preferenza mediante l'attribuzione a determinati organismi sportivi, in via surrogatoria 
rispetto ai possibili atti di autonomia degli enti locali, e quindi nel rispetto delle scelte 



appunto autonomistiche degli enti stessi, ai quali è assicurata, in via principale, la 
possibilità di gestire direttamente gli impianti in questione. 

 

Si tratta, pertanto, della fissazione di regole generali che espressamente demandano alle 
Regioni l'adozione, con legge, della disciplina di attuazione dei principi fondamentali così 
fissati. 

 

10.— Anche l'analisi delle disposizioni contenute nel comma 26 consente di pervenire ad 
identiche conclusioni. 

 

Il comma in questione, relativamente agli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, 
quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature genericamente individuate 
come «impianti sportivi», fissa regole secondo le quali, compatibilmente con le esigenze 
dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari, i suddetti 
impianti devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive 
dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l'istituto scolastico, o in 
Comuni confinanti. La disposizione in esame intende salvaguardare, innanzitutto, 
l'utilizzazione di impianti sportivi scolastici, perché siano soddisfatte integralmente le 
esigenze della scuola, curriculari ed extracurriculari. Solo subordinatamente a tali 
esigenze, per finalità di interesse collettivo, è prevista la utilizzazione degli impianti 
mediante il loro affidamento a società sportive e ad associazioni sportive dilettantistiche e, 
dunque, per il loro tramite, alla collettività insediata nel Comune sede dell'istituzione 
scolastica o in Comuni contermini. In tal modo si garantisce una fruibilità generale degli 
impianti stessi, salvaguardando prioritariamente, da un lato, le esigenze della scuola e, 
dall'altro, la funzionalità delle strutture annesse agli istituti scolastici. 

 

Anche la disposizione de qua può ritenersi, pertanto, appartenere al novero di quelle 
espressive di principi fondamentali della materia, come tali rientranti nella competenza 
legislativa dello Stato a norma dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

 

11.- La sola Regione Valle d'Aosta ha impugnato, tra gli altri, anche il comma 17, senza 
però formulare specifiche censure nei suoi confronti, se non quella, di carattere generale, 
relativa all'incostituzionalità di una normativa di dettaglio, non consentita dalla natura della 
competenza legislativa concorrente nella materia in esame. 

 

Detta questione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per carenza di qualsiasi 
autonoma motivazione specifica dell'impugnazione. 

 



12.- Va dichiarata inammissibile, altresì, la questione di legittimità costituzionale proposta 
dalla Regione Valle d'Aosta nei confronti dell'art. 90, commi 24, 25 e 26, con riferimento 
agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 della Costituzione, e all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 
2001, per assoluta genericità dell'impugnazione, non assistita da alcuna motivazione che 
faccia riferimento ai citati parametri. 

 

13.— La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale in 
ordine all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003. 

 

La ricorrente denuncia, in particolare, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 
della Costituzione, nonché la mancanza di meccanismi di cooperazione con le Regioni. 

 

La questione è fondata. 

 

L'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003 dispone che «per consentire lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento 
dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è destinata la 
somma di 1 milione di euro per l'anno 2004». 

 

La ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, asserendo che 
non è consentito un finanziamento diretto, da parte dello Stato, a favore degli enti di 
promozione sportiva e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, settori 
di sicura competenza regionale. La stessa ricorrente rileva, quindi, come gli interventi 
finanziari diretti in materia di competenza non esclusiva dello Stato ledano l'autonomia 
della Regione, trattandosi di risorse che dovrebbero essere assegnate direttamente al 
sistema regionale e locale secondo quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione 
(sentenze numeri 49 e 16 del 2004 e 370 del 2003). 

 

Orbene, non vi è dubbio che la disposizione attenga alla materia “ordinamento sportivo” di 
cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 

 

Il finanziamento in esame è finalizzato, infatti, in parte alla promozione dei programmi dello 
sport sociale e in parte a favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali degli enti di 
promozione sportiva, che sono associazioni aventi lo scopo di promuovere e organizzare 
attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative tra i giovani, nonché di organizzare 
l'attività amatoriale (cfr. decreto ministeriale 23 giugno 2004 recante statuto del Comitato 
olimpico nazionale italiano, adottato dal Consiglio nazionale del CONI il 23 marzo 2004). 



 

Detti profili, pertanto, per loro stessa natura, nell'attuale assetto costituzionale della 
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sport, non possono non 
comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto anche esse titolari di potestà 
legislativa nella specifica materia. Di tale esigenza non tiene, evidentemente, conto 
l'impugnata norma di cui all'art. 4, comma 204, della legge n. 350 del 2003, la quale, 
mentre è del tutto indeterminata in ordine al soggetto erogatore del finanziamento in 
questione e ai criteri di riparto dello stesso, non prevede alcun, pur necessario, 
coinvolgimento delle Regioni. 

 

Per tale assorbente considerazione, la norma stessa deve essere dichiarata 
costituzionalmente illegittima. 

 

Per Questi Motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità 
costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), proposte dalle Regioni 
Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna, nonché della legge 24 dicembre 2003, n. 350 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 
finanziaria 2004), proposte dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe; 

 

riuniti i giudizi, relativamente alle questioni proposte nei confronti dell'art. 90, commi 17, 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, della legge n. 289 del 2002, e dell'art. 4, comma 204, della 
legge n. 350 del 2003; 

 

1) dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo al ricorso promosso dalla Regione 
Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe, nei confronti dell'art. 90, commi 18, 20 e 22, 
della legge 27 dicembre 2002 n. 289; 

 

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, proposte, in 
riferimento agli articoli 3, 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e all'art. 10 della legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione), dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli articoli 117 e 118 della 
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di cui in epigrafe; 



 

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 204, della legge 24 dicembre 
2003, n. 350; 

 

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 24, 25 e 
26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento all'art. 117 della Costituzione e 
all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dalla Regione Valle d'Aosta e, in 
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi di 
cui in epigrafe; 

 

5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 17, 24, 
25 e 26 della legge n. 289 del 2002, proposte, in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 118 e 
119 della Costituzione e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché, per il 
solo comma 17, in riferimento anche all'art. 117 della Costituzione, dalla Regione Valle 
d'Aosta, con il ricorso di cui in epigrafe. 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 
dicembre 2004. 

 



CORTE GIUSTIZIA EUROPEA  

Causa C-70/95 Sodemare SA e a. / Regione Lombardia 

 

 

Libera circolazione delle persone 

 

17 giugno 1997 

 

Pregiudiziale «Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Gestione 
delle case di riposo — Assenza di fini di lucro» 

(Plenum) 

 

Con ordinanza 2 marzo 1995, pervenuta in cancelleria il 10 marzo successivo, il Tribunale 
amministrativo regionale della Lombardia ha sottoposto alla Corte cinque questioni 
pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 3, lett. g), 5, 52, 58, 59, 85, 86, 90 e 190 
del Trattato CE. 

 

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto dalla 
società di diritto lussemburghese Sodemare SA (in prosieguo: la «Sodemare») e da due 
società di diritto italiano, la Anni Azzurri Holding SpA e la Anni Azzurri Rezzato Srl, avente 
ad oggetto, in primo luogo, l'art. 18, n. 3, lett. a), della Legge regionale Lombardia 11 
aprile 1980, n. 39, relativa all'organizzazione e al funzionamento delle unità socio-sanitarie 
locali (in prosieguo: la «legge del 1980»), in secondo luogo, il provvedimento 3 dicembre 
1993, n. 2157, della Regione Lombardia che ha respinto la loro domanda di ammissione al 
regime di convenzionamento per il contributo per le prestazioni previdenziali a rilevanza 
sanitaria e, infine, il parere 7 settembre 1993, n. 41, emesso dall'unità socio-sanitaria 
locale (in prosieguo: l'«USSL»). 

 

La Sodemare ha costituito una società di capitali di diritto italiano denominata Anni Azzurri 
Holding SpA. Quest'ultima, che controlla interamente la Sodemare, possiede l'intero 
capitale sociale di varie società che gestiscono strutture per anziani, tra cui la società 
denominata Residenze Anni Azzurri Rezzato Srl. 

 



Il 3 dicembre 1992 quest'ultima società è stata autorizzata a gestire una struttura per 
anziani con decreto del presidente della Provincia di Brescia. Il 29 aprile 1993 essa ha 
chiesto al consiglio regionale della Lombardia l'ammissione al regime di 
convenzionamento con gli organismi delle USSL, che le avrebbe consentito di usufruire 
dei contributi per le prestazioni a rilevanza sanitaria che essa deve necessariamente 
erogare agli ospiti anziani non autosufficienti. 

 

Con provvedimento 3 dicembre 1993, n. 2157, la Regione Lombardia, su parere negativo 
della USSL, ha respinto l'istanza di convenzionamento, poiché il requisito dell'assenza di 
fini di lucro previsto dall'art. 18, n. 3, lett. a), della legge del 1980 non era soddisfatto. 

 

Sulla prima questione 

 

Emerge dall'ordinanza di rinvio che la prima questione riguarda l'obbligo di motivare una 
normativa nazionale di portata generale che, come quella controversa nel procedimento a 
quo, vieta alle società che perseguono fini di lucro di partecipare ad un sistema socio-
assistenziale mediante la stipula di convenzioni che danno diritto ad un rimborso da parte 
dello Stato dei costi dei servizi di assistenza sociale a rilevanza sanitaria. 

 

Il giudice a quo chiede quindi in sostanza se il diritto comunitario, in particolare l'art. 190 
del Trattato, ponga condizioni relative alla motivazione di una normativa nazionale di 
portata generale che rientra nel settore d'applicazione del diritto comunitario, allorché tale 
normativa lascia i soggetti in uno stato d'incertezza riguardo alle possibilità che essi hanno 
di avvalersi del diritto comunitario. 

 

Al riguardo, occorre constatare che l'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 190 del 
Trattato riguarda solo gli atti delle istituzioni. Certamente il diritto comunitario stabilisce 
l'obbligo di motivare le decisioni nazionali riguardanti l'esercizio di un diritto fondamentale 
previsto dal Trattato per i singoli. Tuttavia, tenuto conto della sua finalità, tale obbligo 
riguarda soltanto le decisioni individuali adottate contro questi ultimi e avverso le quali essi 
devono disporre di rimedi di natura giurisdizionale, non anche i provvedimenti nazionali di 
portata generale. 

 

Sulla seconda, terza, quarta e quinta questione 

 

Con tali questioni, il giudice a quo chiede in sostanza se gli artt. 3, lett. g), 5, 52, 58, 59, 
85, 86 e 90 del Trattato ostino a che uno Stato membro consenta ai soli operatori privati 



che non perseguono fini di lucro di concorrere alla realizzazione del sistema socio-
assistenziale mediante la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte 
dello Stato dei costi di serivizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria. 

 

Sugli artt. 52 e 58 del Trattato (seconda e terza questione) 

 

La seconda e la terza questione riguardano la situazione di una società a fini di lucro, con 
sede in Lussemburgo, che ha costituito una o più società a fini di lucro in Italia al fine di 
gestire strutture per anziani. 

 

Poiché la società lussemburghese partecipa, in modo costante e continuo, alla vita 
economica in Italia, tale situazione rientra, di conseguenza, nelle disposizioni del capitolo 
relativo al diritto di stabilimento, vale a dire gli artt. 52-58 del Trattato, e non in quello 
relativo ai servizi. 

 

Per valutare la compatibilità della condizione di assenza di fini di lucro con tali disposizioni 
del Trattato, occorre anzitutto ricordare che, come la Corte ha stabilito nelle sentenze 7 
febbraio 1984, causa 238/82, Duphar e a., e 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-
160/91, Poucet e Pistre, il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati 
membri a prefigurare i loro sistemi previdenziali. 

 

Occorre constatare che, allo stato attuale del diritto comunitario, uno Stato membro può, 
nell'ambito della competenza ad esso spettante per organizzare il suo sistema 
previdenziale, considerare che un sistema socio-assistenziale, come quello di cui trattasi 
nel procedimento a quo, implichi necessariamente, per raggiungere i suoi obiettivi, che 
l'ammissione di operatori privati a tale sistema in quanto prestatori di servizi d'assistenza 
sociale venga subordinata alla condizione che essi non perseguano fini di lucro. 

 

Peraltro, l'impossibilità per le società che perseguono fini di lucro di partecipare 
automaticamente alla realizzazione di un sistema legale di assistenza sociale di uno Stato 
membro con la stipulazione di una convenzione che dà diritto al rimborso da parte dello 
Stato dei costi di servizi di assistenza sociale a rilevanza sanitaria non può collocare le 
società a fini di lucro di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole in 
relazione a quella delle società a fini di lucro dello Stato membro di stabilimento. 

 

Alla luce di quanto sopra, la condizione di assenza di fini di lucro non può essere 
considerata come contraria agli artt. 52 e 58 del Trattato. 



 

Sull'art. 59 del Trattato (quarta questione) 

 

Al riguardo, occorre rammentare che il diritto alla libera prestazione di servizi può essere 
invocato da un'impresa nei confronti dello Stato in cui è stabilita, qualora i servizi siano 
forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro. 

 

Per contro, le medesime disposizioni non riguardano la situazione di un cittadino di uno 
Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato membro e vi stabilisca la propria 
residenza per fornire e ricevere in questo Stato prestazioni di servizi a tempo 
indeterminato. Infatti, tali disposizioni non possono applicarsi ad attività di cui tutti gli 
elementi sono ristretti all'interno di un solo Stato membro. 

 

Nella fattispecie, si deve constatare che i cittadini originari di altri Stati membri che si 
recano in Italia per essere ospitati nelle strutture delle ricorrenti nel procedimento a quo 
intendono usufruire permanentemente o per una durata indeterminata dei servizi forniti in 
tali strutture. Infatti, come emerge dal fascicolo, in tale contesto le ricorrenti nel 
procedimento a quo offrono essenzialmente accoglienza ai loro ospiti. 

 

Sugli artt. 3, lett. g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato (quinta questione) 

 

Occorre ricordare che gli artt. 85 e 86 del Trattato, in sé considerati, riguardano 
esclusivamente il comportamento delle imprese e non le disposizioni legislative o 
regolamentari emanate dagli Stati membri. Da una costante giurisprudenza emerge 
tuttavia che il combinato disposto degli artt. 85 e 86 e dell'art. 5 del Trattato fa obbligo agli 
Stati membri di non adottare o mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura 
legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le norme sulla 
concorrenza applicabili alle imprese. 

 

La Corte ha già stabilito che sussiste violazione degli artt. 5 e 85 quando uno Stato 
membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l'art. 85 o rafforzi gli 
effetti di siffatti accordi, ovvero tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico 
delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia 
economica. 

 



Occorre constatare che, nella causa a qua, nessun elemento del fascicolo lascia supporre 
che la normativa in questione abbia imposto o favorito la conclusione di tali accordi da 
parte delle imprese che sono state ammesse al regime di convenzionamento con le USSL 
o ne abbia consolidato gli effetti. Peraltro, niente dimostra che, nell'ambito di tale 
normativa, i poteri pubblici abbiano delegato le loro competenze a operatori economici 
privati. 

 

Per quanto riguarda gli artt. 3, lett. g), 5 e 86 del Trattato, essi potrebbero applicarsi ad 
una normativa del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento a quo nella sola ipotesi in 
cui fosse provato che siffatta legge conferisce ad un'impresa una situazione di potenza 
economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la 
persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di 
tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi 
clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. 

 

Nella fattispecie, non si può in alcun modo arrivare a concludere che una normativa 
nazionale che, come quella di cui trattasi nel procedimento a quo, subordini la stipula di 
convenzioni con le USSL che danno diritto al rimborso dei costi connessi alla prestazione 
di servizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria alla condizione che l'operatore privato 
non persegua fini di lucro conferisca alle singole imprese, ammesse al regime di 
convenzionamento, una posizione dominante o si risolva nel creare tra esse legami 
sufficientemente importanti che implichino una posizione dominante collettiva. 

 

Di conseguenza, nemmeno l'art. 86, in combinato disposto con l'art. 90 del Trattato, trova 
applicazione. 

 

La Corte dichiara : 

 

«1) Il diritto comunitario, in particolare l'art. 190 del Trattato, non pone condizioni alla 
motivazione di una normativa nazionale di portata generale rientrante nel diritto 
comunitario. 

2) Gli artt. 52 e 58 del Trattato CE non ostano a che uno Stato membro consenta ai soli 
operatori privati che non perseguono fini di lucro di concorrere alla realizzazione del 
sistema di assistenza sociale con la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da 
parte dello Stato dei costi di servizi d'assistenza sociale a rilevanza sanitaria. 

3) L'art. 59 del Trattato CE non riguarda la situazione di una società che, stabilitasi in uno 
Stato membro per gestire strutture per anziani, fornisca servizi agli ospiti che, a tal fine, 
soggiornino permanentemente o a tempo indeterminato in tali strutture. 



4) Gli artt. 85 e 86, in combinato disposto con gli artt. 3, lett. g), 5 e 90 del Trattato CE, non 
si applicano ad una normativa nazionale che consenta ai soli operatori privati che non 
perseguono fini di lucro di partecipare alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale 
mediante la stipula di convenzioni che danno diritto al rimborso da parte dello Stato dei 
costi di servizi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria». 

 

L'avvocato generale N. Fennelly ha presentato le sue conclusioni all'udienza della Corte 
del 6 febbraio 1997. 

Egli ha suggerito alla Corte di pronunciarsi come segue: 

«1) Gli Stati membri non hanno l'obbligo di motivare l'adozione di atti legislativi di portata 
generale, neanche se questi possano incidere potenzialmente sull'esercizio di diritti 
garantiti dal diritto comunitario. 

 

2) Una normativa nazionale che riservi ad enti privati senza fini di lucro l'accesso alla 
stipula di convenzioni con le autorità locali di assistenza sociale per la prestazione di 
servizi socio-assistenziali di rilievo sanitario finanziati pubblicamente costituisce una 
discriminazione indiretta basata sulla cittadinanza e, di conseguenza, una restrizione alla 
libertà di stabilimento, qualora sia molto probabile che gli enti senza fini di lucro abbiano la 
loro sede nello Stato membro di cui si tratta. 

 

3) Le ricorrenti nella causa principale non possono invocare le disposizioni del Trattato 
relative alla libertà di prestazione di servizi. 

 

4) La normativa nazionale controversa nella causa principale non configura una violazione 
degli artt. 3, lett. g), 5, 85, 86 e 90 del Trattato». 

I 
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