
      

 

 

 

 

 

Programma: 

Sessione mattutina 
ore 09:30  Accredito dei partecipanti 

ore 10:00        Saluti 

ore 10:30 avv. Ernesto Russo1 : La gestione degli impianti sportivi come servizio pubblico 

locale. Le competenze normative. L.R. 17 maggio 1999, n. 17 e L.R. 2 agosto 2018 n. 

34. Affidamento secondo lo schema della concessione amministrativa. Codice dei 

Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016) e delibere ANAC. Rilevanza economica o meno 

dei servizi sportivi. 

ore 12:00 avv. Carmen Musuraca2:  Possibili forme di gestione. La gestione convenzionata. I 

contenuti delle convenzioni e le responsabilità del proprietario e del gestore. 

Normativa in materia di sicurezza.   

ore 13:15 Dibattito con i partecipanti sulla sessione mattutina. 

ore 13:30 Pausa 

 

Sessione pomeridiana  
ore 14:30 avv. Ernesto Russo Il Partenariato Pubblico Privato. Project financing e nuove 

opportunità per la costruzione e riqualificazione degli impianti. La “legge sugli stadi” 

(L. 147/2013) ed il Fondo Sport e Periferie (L. 9/106). Istituto per il credito sportivo. 

ore 15:45 avv. Carmen Musuraca: Aspetti fiscali connessi alla gestione dell’impianto: i 

contributi pubblici e i chiarimenti della Circolare 18/E 2018 dell’Agenzia delle 

Entrate, lo “sport bonus”, imposta sulla pubblicità, IMU. La sub-concessione per la 

gestione del posto di ristoro e del punto vendita.  

ore 17:00  Dibattito con i partecipanti sulla sessione pomeridiana. 

                                                           
1
Avvocato presso il foro di Bologna e fondatore Studio Legale RMC. Professore a contratto di Legislazione Sportiva 

presso l’Università di Ferrara e di Impianti Sportivi presso l’Università Telematica San Raffaele di Roma e Docente della 

Scuola dello Sport del CONI. 

2
 Avvocato presso il foro di Bologna e fondatore dello Studio Legale RMC. Docente della Scuola dello Sport del CONI 
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ore 17:30 Sintesi finale dei lavori e consegna attestati 

 

 

Il Seminario è rivolto a: 

 Dirigenti sociali e federali 

 Amministratori e funzionari di Enti Locali 

 Gestori di impianti sportivi 

 Consulenti di organizzazioni sportive 

  
Argomenti di massima per i lavori del Seminario 

 Aspetti giuridico - amministrativi – fiscali legati all’affidamento, alla gestione degli 

impianti sportivi ed ai soggetti che in essi vi operano. 

 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita. 

 

Modalità di iscrizione: 

Pregasi inviare l’iscrizione  

via mail   scuoladellosport@conisardegna.it  

con    l’apposita   modulistica   di  iscrizione scaricabile  dal   sito   web  

(www.conisardegna.it).  
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