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Nota informativa n. 19 del 3/06/2020 

 

SPECIALE COVID - 19 

Cosa succede se l’associazione sportiva ha in gestione un impianto sportivo pubblico? Come si 

può interfacciare con la proprietà rispetto alla liquidazione del canone concessorio? 

Il DL Rilancio interviene in materia con l’art. 216i. Viene confermata la dilazione nel pagamento 

del canone concessorio contemplata dal c.d. CURA ITALIA, relativamente ai mesi da marzo a 

giugno, prevedendo un ulteriore slittamento nel termine di pagamento che dovrà avvenire 

"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo 

a decorrere dal mese di luglio 2020". 

Non è pertanto prevista per legge una riduzione del canone concessorio ma è stata introdotta 

la possibilità di concordare con la Pubblica Amministrazione concedente la revisione dei rapporti 

in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la “rideterminazione delle condizioni di equilibrio 

economico-finanziarie originariamente pattuite”, anche attraverso la proroga della durata del 

rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento 

degli investimenti effettuati o programmati. 

 

Questa valutazione deve essere tale da “confermare” l’assunzione del rischio di impresa in capo 

ai privati concessionari ma anche tale da garantire condizioni di equilibrio economico 

finanziario relative al contratto di concessione. 

In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto, nel qual caso il 

concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, 

al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase 

di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli 

altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.  

La disposizione, come evidenziato nella Relazione illustrativa alla bozza di Decreto, “si giustifica 

in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti 

derivanti dall’attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno 

comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in 

alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi. Considerato che la stagione sportiva 

2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di 

rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri 
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sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli 

impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una 

possibile riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi. Costituisce 

dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario 

dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro 

cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del 

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti 

ragionevolmente presumersi che le diseconomie determinate dalla emergenza COVID-19 

potranno essere nel tempo “assorbite” attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati 

dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.” 
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i Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi) 

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020"; 

b)  al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: 

"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 
mese di luglio 2020". 

2. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, e del decreto-legge 25  marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque 
denominati, di impianti sportivi pubblici possono  concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, 
la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di 
equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del 
rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli 
investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo 
all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di 
concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il 
concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi 
effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in 
conseguenza dello scioglimento del contratto. 

 


