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CONS. 9071 

,OGGETTO: Concessione in uso dello StadioS.Pa 0, per le stagioni agonistiche 

2004/2005;200;;/2006; 2006/2007; 2007/2008 ;20 872009, giusta deliberazione ' 

dì G.C.N. 71.6 del 4.3.2005 e del C.C. N. 56cÌel28; .2005 

REPUBBLICAITAL' A 

IN NOME DELLA LE 

èONVENZltJNEREPERT RION. ;t? 36~ 
per la concessione in uso di bene patrimoniale indi ponibile. 

',"'anno duernilacin~il giorno tre del mese di ovembre in Napoli, nella Casa 

Comunale, in Palazzo San Giacomo, nella piazz del Municipio, innanzi a me 

dott. Vincenzo Mossetti Vice Segretario Gen ale nato a Napoli iI7.8.1952, 

autorizzato alla stipula degli atti del! 'Ente nel! forma pubblica aI!j1ninistrativa, 
, , 

dalla vIgente legge comunale e provinciale, si ono personalmente costituiti per 

stipulare la presente convemione, senza l 'assis enza dei testimoni per avervi le 

jlll11i espressamente rinunciato,d'accordo fra lOT e con il mio consenSo 

da unaparte 

il COMUNE DI ,NAPOLI (cod. flSc. 8001489 638), in persona del dott. Bruno 

Giacomo Pierro; Dirigente del Servizio Gestio e Grandi Impiànti Sportivi e come 

tale abilitato alla stipulazione dei contratti ai se si dell'art.107 del D .. Lgs.vò n.267 

del 18 agosto 2000 ed in esecuzione dell' art.4 cormna 5 dello Statuto Comunale 

nonché ·dell'art.lO del Regolamento dei ,'ontratti del Comune di Napoli, 

: ..' 

domiciliato, ;JeT la carica, presso la Casa 'omunale di Napoli, Pal ~'San /; 

Giacomo, in piazza del Municipio lJ e dalI' al tra 

la NAPOLI SOCCER SpA P.IVA. ,048554 1218, con sede in Napoli, via De , 



, 

• 

. Gasperi n. 33, come da certificato della C.C.l.A.A. di Napoli, allegato al presente 

. atto, in persona del Presidente p,t. del Consiglio i Amministrazione, il sign . 
. ;.-_.,----

A~relio De Laurentiis, . nato a Roma 1 24.5.1949. (cod. 'fisco 

DLRRLA49E24H50lB), autorizzato alla stipula del presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio. di Amministrazione del a Società, domiciliato per la 

carica, presso la sede della predetta Società. 

PREMESSO CHE .. ~, . 

il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso 

immobiliare destinato ad impianti sportivi denom' ato "stadio San Paolo" (qui 

appresso denominato anche, per brevità, "l" pianto"), sito in Napoli -

Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consis enza nel N.C.E.U. del detto 

Comune; ., 

il predetto bene iumlobile è inserito nell' e! neo dei beni che compongono 

il patrimonio indisponibile del detto Comune; 

l'impianto è storicamente, sin dalla sua alizzazione, il luogo destinato 

. allo svolgimento delle partite di calcio giocate od spitate dalla principale squadra 
.' 

cittadina,laA.S.Calcio Napoli, poi trasformata in S.S.C. Calcio Napoli SpA; 

la Napoli Soccer SpA,intervenuto iLfalli ento della S.S.C. Calcio Napoli 

SpA per effetto della sentenza de! Tribunaled' Napoli, sez. VII, n. 356/04 del 

2.8.2004, ha rilevato dall'attivo fallimentare della predetta società un ramo 

d'azienda comprendente, fra l'altro,i marchi, 1,. denominazione sociale ed i segni 

.. distintivi della S.S.C. Calcio NapoliSpA, rice . ndo .nel coptempo, dalla FIGC il 

riconoscimento del titolo sportivo per la partec pazione al campionato italiano di 

calcio di serie C l; 

la rilevanza che il gioco del calcio, ed in particolare la attività della 
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principale sqadra calcistica cittadina, assmnono per l cittadinanza napoletana, 

sono a fondamento della intervenuta realizzazione, d opera dell'Ente, di un 

impianto de1kdimensioni e,della impç>rtanza dello stadi San Paolo; 

la Napoli SoccerSpA ha chiesto al Comunè dNapoli di poter assmnere ' 
, ~ 

in concessione di uso l'impianto al fine di sperime tare nella continuità del r------- ' ' " 
, rapporto concessorio, avvalendosi della sua apparten nza ad un gruppo, quello 

facente capo alla Filrhauro srI, che opera sul mercato ondiale dello spettacolo e 
. .~.~ 

,dell'iiltrattenimento, un proprio progranima di im lementazione dell'evento 

calcistico integrandolo in altre fonne di comunicazione 

nel rendersi istante come sopra la Napoli S ccer SpA , ha proposto al 

Comune di Napoli condizioni contrattuali, economich e garailzie che sono state 

negoziate frale parti; 

il Comune ha nel contempo resa ben edotta la apoli Soccer SpA che per 

effetto della deliberazione C.C, n. 266 del 2.8.2002, l' nte ha espresso l'indirizzo 

volto ad una complessiva ristrutturazione dell 'impi to da perseguire mediante 

l'affidamento, comprensivo della gestione e o dell'ev 

stesso, ad un soggetto da prescegliere attraverso pubbl ca ara'(~ {-:. 

Con tale indirizzo non contrasta la stipu a d lla presente convenzione la 

, 

l 
quale, prevedendo ,l'affidainentodell'uso dell'impi to e dei connessi servizi ,', 

, , ,C~~ 
accessori alla SO,cietà titolare della squadra di CalCiO, ittad, ina, soddisfa l'interesse~ l~~\)~~f\ 

pubblico come innanzi qualificato fintanto che no si pervenga àlla concreta r (.::<~ . 
realizzazione del detto indirizzo; 

le trattative fr arti, conseguentemente, h o riguardato anche le sorti 

dellaconcessione di uso come chiesta dalla Napo i S 

-~~----
er il caso in cui si 

pervenga alla realizzazione del predetto indirizzo; 
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sulla base di quanto premesso è stata esperit una istruttoria tecnica da 

parte dei competenti Uffici del Comune di Napoli n merito alla istanza fatta 

pervenire dalla Napoli Soccer SpA, attraverso la qu e, in contraddittorio con la 

Società istante, Sono stati valutati e concordati it rmini e le condizioni per 

. addivenire alla concessione di ùso richiesta; 

la Giunta Municipale di Napoli, con propr a deliberazione n.716 del 

4.3.2005, ha valutato l'istanza aVa.tg:ata dalla Napo i Soccer SpA, in relazione 

all'interesse pubblico ed alla coilVenienza per l'Ente, esaminando ed approvando 

l'assentimento chiesto dalla Napoli Soccer SpA alI condizioni tutte di cui al 

presente atto, il cui schema è stato parimenti app vato con la stessa citata 

deliberazione giuntale; 

ìlConsiglio Comunale di Napoli, nella sedut del 28.6.2005 con Del. n. 
~ 

56, chiamato ad esprimersi in merito all'uso del ben patrimoniale indisponibile 

dell 'Ente, ha condiviso lepositive valutazioni espres e dalla Giunta Municipale 

come al punto che precede, approvando l'atto co cessorio presupposto della 

presente convenzione la quale, concordata nei suoi pat i ed approvata come fm qui· 

. premesso, viene oggi daIle parti stesse sottoscritta e sti ulata come segue 

ARTel 

PREMESSE 

Le parti riconoscono la premessa al presente atto c me vera e le attribuiscono 

valore di patto integrando la come tale .nel seguente arti olato . 

ART.2 

FINALITA' DELLA CONCESSIONE 

2.1 Il Comune di Napoli (di seguito, più brevemente, "il Comune") ai sensi.e per 

gli effetti delle deliberazioni di G.M. n. 716 del 4.3.2005 e di C.C. n. 56 del 

/ , 
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.28.6.2005 con le quali è stato approvato, tra l'altro il testo della presente 

convenzione, concede alla Società Napoli Soccer SpA (d seguito, piùbrevemenk . 

"il Concessionario"), l'uso del compendio immobili e destinato ad impianto j 
sportivo, appartenente al patrimonio . indisponibile. d l Comune, denominato' 

Stadio San Paolo negli spazi e con le modalità di seguito indicati. 

2.2 .. La concessione viene come sopra attribuita per le fi alità di cui in premes~a e 

con le modalità, i termini e le condizioni tutte di ui al presente· atto,·· ·pèr 
..... 

consentire alla Napoli Soccer SpA di svolgere la atti ità calcistica e le attività 

connesse che ne costituiscono lo scopo. 

@.h1 particolare la presente concessi·one è volta a con entire,allaNapoli-Soccer 

SpA la partecipazione: 

. a} alle partite. di calcio del Campionato e della Coppa Italia secondo i c;alendari \ 

emanati dalla. Federazione; 

b) alle partite di Coppe Internazionali secondo i cale dari emanati dagli Organi 

Competenti; 

c) alle partite amichevoli - eventualmente organiz ate anche sotto forma di ( . 

minitornei. 

rJ Inoltre, la Concessionaria potrà svolge_r ... e_s-"-u~l_te_rr_e+o_d~i-.·_o_co __ d ... e_ll~o~S.;.t_a_dl",·o.:;S .. an::::::,· .. 

Paolo n.2allenamenti settimanali da effettuarsi abitua mente nei giorni d· giovedì 

seconda delle esigenze dell' allenatore. 

2.5. La eventuale variazione delle giornate sopra .,llviste per ,.l' allenamento o 

eventuali motivate deroghe alla detta previsione pe la necessità di allenamenti 

aggiuntivi, dovranno essere comunicate dal Concessi nario al Comune, in persona 

del responsabile del Servizio Gestione Grandi Impi i Sportivi, con un preavviso 

/ 
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da inoltrarsi a mezzo fax o via e,mail.malmeno 3 giorni.· 

oggetto della presente concessione, dandone comuIDc ione al Comune almeno . . 
~ 

dieci . giorni. prima dell'evento, manifestazioni cal istiche riconosciute dai 

competenti organi federali naziona 1 o internazionali nell' ambito di tornei e 

campionati ufficiali, e/o pàrtite amichevoli 

della Napoli Soccer SpA .. 

@ ~cistiche po~anno essere i ediatamente precedute o l 
seguite da altre forme di intrattenimento o spettacolopr mosse dalla stessa Napoli 

Soccer . SpA ovvero da Società controllate o ollegate direttamente o 

indirettamente, ai sensi dell'àrt.2359 c.c., alla lmauro Srl,azionista di 

. maggioranza della Napoli Soccer SpA. Dell'organizz ione delle prede!1e forne 

di intrattenimento . o . spettacolo dovrà essere data c municazione al Comune 

almeno sette giorni prima dell'evento. 

ART.3 

BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

\ 

·3.1. La presente concessione di uso di bene patrimoni e è attribuita distinguendo, j\~.\..,v)O: 

nell'ambito del compendio edilizio a destinazione spo iva denominato Stadio San 'Sj ~V) 
Paolo, aree che vengono concesse in esclusiva alla r oli Soccer SpAaree che le ~ f0~'Ih 

vengono concesse in uso te~poraneo \f'~~ 

tipologie, con diversa colorazione, nella planimetria al ygata sub A,). 

J.2.Sono concesse ili uso esclusivo alla Napoli Soccer SpA: 

~ il campo centrale di gioco 

'€)la sala ubicata al piano terra della Tribun Posillipo destinata alla 
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organizzazione delle gare; 

b) lo spazio . esterno recintato, posto nel settore distinti, ibito alla conservazione 

dei rotor pubblicitari; 

. C)@) palestra ubicata all'interno dell'area destinata agli spogliatoi; 

d) il locale cosiddetto "Dirigibile" per la parte che il Co cessionario potrà adibire 

. a sala riservata con annessi servizi igienici e ristorante, a aprire al pùbblico solo 

in concomitanza con le manifestazioni previste· dalla pr sente convenzione,. come 
.' - ~.- '. 

individuata nella planimetriaallegatasub A); . 

e) . lo· spazio Tnoune immediatamente sottostimte al· locale . "Dirigibile" e ben 

individuato nella planimetria allegata subA), da adibire a nuova TribunaVIP e le 

attuali Tribune d'Onore ed Autorità; 

(9)i locali esistenti e destinati a bouvette, n~l n. di 19 (circa n.32) nei t,ennini di l 
cui al successivo articolo 6; 

g) ,le due salette destinate ad ospitare la Presidenza e gli ospiti della 

Soccer SpA ubicate all'interno dell' area destinata agli ogliatoi; 

h) n.l locale da adibire al ricovero dei ''backdrop''; 

Napoli 

@ gli spazi. coperti adiacenti.la tribuna Autorità, ch il. C.oncessionario potrà, a 

. sue. cure e spese, ristrutturare ed attrezzare al fine di dibire i locali a ristorante, 

bar ed. intrattenimento da aprire al pubblico sol in concomitanza con le 

manifestazioni previste dalla presente convenzione e revioottenimento di tutte le 

dovute autorizzazioni come per legge. 

_'I> J) i parcheggi individuati al successivo artticolo lO. 

3.3 Sono oggetto .della presente concessione, sempre III esclusiva ma 

limitatamente alle giornate di svolgimento delle ttività sportive elencate ai 

precedenti punti 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7, e quindi temporan amente: 
/ , 
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a) i due emicicli contigui al campo centrale di gioco in onispondenza delle curve I 
b) la pista di atletica leggera, definendosi come tale, a ogni finalità della presentel 

con.venzione, la superfiCie delimitata dalla segnaletic orizzontale che definisce 

l' ovale, e le corsie in essò comprese, destinato ad esser percorso dagli atleti; 

c) le attrezzature ad esso adiacenti; l 

d) gli spogliatoi per i calciatori, per I 'arbitro e per i se mee; \ 

e) la sala stampa e h 2 salette, indicate con i.numeri 4 7 sull'allegata planimetria 
'>-••• 

h .. i 4c, salette e corridoi che. il Concessionario potrà, a sue cure e spese, adibire ed 

attrezzare per interviste con riprese televisive o con al 

~J f) nA locali da adibire a servizio cassa, biglietteria e S 

mezzo audiovisivo; 

E' , 

g) tutte le biglietterie, a partire dalle ore 9,00 de!Ia gi rnata de!I'evento ed i vani 

perla controlleria. nConcessionano ha facoltà di utili zarele biglietterie anchein 

giornate diverse da quelle in cui si svolgono le attivi à sportivesopraelencate al 

fine di effettuare la prevendita dei titoli di ingresso lo stadio, nell'orario dalle 

9,00 alle 19,00. In previsione di manifestazioni da s~ 1gersi nell'orario notturno 

l'uso delle biglietterie nei giorni precedenti l'evento 

modalità che verranno dal. Concessionario stesso 

Comune; 

h) l'arredamento dei locali come risultante da1l'invent 

. i)i servizi igienici; 

ovrà avvenire con orari e I 
reviamente comunicati' al 

1) ,i locali della sala medica e della sala di ossigena:e: ne che saranno arredati e 

attrezzati a cura e spese del Concessionario; 

m) le tribune per gli spettatori, ad eccezione di quell attribuite in uso esclusivo 

permanente così come al precedente punto 3.2, le v' e di accesso alle stesse, le 

scale, le discenderie, j conidoi e .quant'altro occo ente al completo utilizzo 
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dell'impianto .. -3.4 Il campo ceIltrale non potrà essere utilizzato per il gi co del calcio da soggetti 

·E~al Concessionario .ed i beni tutti individuati al prcedente punto 3.31etterà 

a), sebbene concessi in uso nei tern1Ìni di cui al med simo punto 3.3, -l'A.C. G 
.. potrà organizzare,coorganizzarè,indicare, compatibilm nle con il calendario e gli . J !' 

impegni· della Napoli 80Ccer eventi durante 'anno da comunicare \< J.! 
preventivamente al Concessionario, -~on potranno ess e utilizzati altrimenti che ~ V 

\ di concerto conil Concessionario dafonnalizzare per is ritto. 

Il campo di calcio, la relativa pista d'atletica leggera, lì emicicli e tutti gli spazi 

esistenti, nessuno escluso, fmo al limite del perimetro di tutto lo spazio esterno 

delimitato dalla grata del fossato non potranno esse e utilizzati per attività o 

rn.anifestazioni diverse dal gioco del calcio o di atletica leggera seQd~, concerto, 

per iscritto, fra le parti con la sola eccezione di quant già stabilito e autorizzato. 

all'art. 2.7. Ilcornune in. ogni caso nell'organizzare l attività di atletica leggera 

sulla pista relativa vieterà a chicchessia l'utiliz o. del campo di calcio 

rimmendoneampiamente responsabile in caso di i al terreno èhe potrebbero 

compromettere l'esitosuccessivo delle partite dispu ande da parte e la Napoli 

Soccer. 
"'----

3.5 Sono espressamente .e pennanentemente escluse alla presente concéssione di 

uso: 

a) le palestre utilizzate per lo svolgimento di altre atti ità sportive; 

b) gli ufficidirèzionali del Comune di Napoli; 1 
c) le sale conferenze; l 

d) tutto quanto altro nop. espressamente previsto aipr cedenti punti 3.2 e 3.3; \ 

36 L'm, &11, ,;"' di ,",ti~ l,,..,,,..oci ""bi" ,?W nel ="'cl~ , 

\, 
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svolgimento delle attività sportive di cui al precedente .2 ed in ogni caso i beni 

esclusi dalla presente concessione d'uso dovranno es ere utilizzati senza creare 

interferenze con lo svolgimento delle attività della N poli Soccer SpA previste 

dalla presente convenzione. 

3.7 il Comune consegnerà al Concessionario, con le modalità preViste al 

successivo arU 5, le aree oggetto della presente conce sione garantendo che esse 

siano allo .stato libere da persone e cose, nel pieno poss sso del Comune stesso ed 
~ .. - . 

immediatamente disponibili per il Concessionario, ad cezione dei locali di cui 

alla letteraf)delprecedente punto 3.2, in forza del di posto di cui al successivo 

. art.6. 

ART,4 

. DURATA DELLA CONCESSIONE 

··4.1 La durata della presente concessione resta stabilita· n.5 stagioni agonistiche, 

a decorrere da quella in corso 2004/2005 e fino a que la 2008/2009 inclusa, con -
facoltà per laN apoliSoccer SpA, di ottenerne il rinno per ulteriori n. 5 stagioni 

agonistiche ai medesimi patti e condizioni. 

4.2· Le Parti&reventuale .prirno rinnovo, a1m no sei mesiprirna della 

definitiva scadenza del termine di durata dellapres teconcessione,~ 

~. >1· verificare di comune accordo le condizioni per un suo ventuale ulteriore rinnovo, 

~;> in mancanza del quale la presente concessione ce serà automaticamente di 

produrre effetti, senza bisogno di alcunpreavvis() o. di alcun adempimento 

,\ 

I 
yl 

.t OD'!:l<J) ~o 

o(tl [orZo> li 

~ 
~~ 
-zol\['-..", l4 

WI_· • 

'-'..~-

procedimentale né da parte del Comune né del Concess ~mario. , 
,~ .------

4.3 La facoltà di rinnovo prevista dal precedente punto 4.1 dovrà essere \ 

manifestata in forma Scritta dalla Napoli Soccer SpA Comune mediante lettera 

raccomandata con avviso di riceVimento, inviata con un preavviso di sei mesi 

lO 



rispetto al tennine in scadenza. 

4A E' facoltà del Concessionario, dopo le prime due s gioni agonistiche di durata 

della" presente concessione, recedere ad nutum dal pr sente contratto rinunciando 
" ".~"" 

alla concessione, dandone preavviso al Comune nelle stesse fonne e negli stessi 

termini di cui al precedente punto 4.3. 

4.5 Così come già narrato ìn premessa, il Comune ha 

SpA che , per effetto della deliberazione C.C. n. 
",'0" 

esa edotta la Napoli Soccer 

66 del 2.8.2002@ha 

espresso un indirizzo volto alla complessiva ristru azione dell 'impianto, da 

~'> \ attuare mediante l'affidamento, comprensivo della g stione e o dell'eventuale 

::> vendita dell'impianto stesso, ad un soggetto da attraverso pubblica 

~" 
4.6 Nel "caso di aggiudicaiione della procedura digar di cui al precedente puntò 

-~ . 

4.5, salva la previsione del successivo punto 4.8, I obbligazioni assunte dal 

Comune con la sottoscrizione del presente contratto aranno da Questi trasferite 

all'ag 'udicatario che sarà tenuto a prestarvi integrale adempimento. quanto meno 

"sino al tennine della stagione agonistica 2008-2009, o tre la quale, fenno restante 

il diritto del Concessionario ad ottenere il rinnovo di -cui al punto 4.1, potranno 

costituire o ggetto di negoziazione, fra il Concessiona o" e l'aggiudicatario, se ed 

in quanto in;:ompatibili con il contenuto del progetto iccome aggiudicato, i patti 

di cui ai punti 3.2, 5, 6, 7, 8 e lO con le necessarie c nseguenze degli esiti della 

detta migoziazione sull'art.l2 del presente contratto. 

"N ella considerata. evenienza il" Concessionario sarà tenuto ad, adempiere alle 

obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizio e del presente contratto 

direttamente nei confronti dell' aggiudicatario, a dec rrere dalla comunicazione 

che in tal senso il Comune dovrà fargli pervenire. 

Il 



4.7 La .. indizione. e l'esito della procedura di affidamen di cui al precedente punto \ [ ~ 

·4.5, dovranno essere comunicati al Concessionario ai sensi dell'art. 7 della legge ( 

241190. 

4.8 La NapoliSoccer SpA a titolo individuale, owero n associazione temporanea, 

consorzio o società consortile con altri soggetti, pur hè essi non abbiano preso 

parte .alla procedura di cui al precedente punto 4.5, si o nel complesso titolari dei 

. medesimi requisiti tecnico - economico - finanzi . che saranno previsti dal 
' .. 

bando per l'espletamento della procedura predetta ed ssicurino la partecipazione 

. dominante della Napoli Soccer SpA nella nuova mpagine, avrà facoltà. di. 

sostituirsi all'aggiudicatario della procedura di cui al precedente punto 4.5 nella 

attuazione del progetto agli stessi prezzi, pa i e condizioni di· cui 

all'aggiudicazione, rimborsando ali 'aggiudicatario, da Essa surrogato, I~ spese da 

questi documentatamente sostenute per la parte ipazione alla gara e la 

progetiaziOtle presentata in sede di ara. 

4.9 La previsione di cui al precedente punto 4.8 che la parti . dichiarano 

espressamente incedibile ed intrasferibile da parte ella Napoli Soccer SpA, 

deCadrà qualora il Concessionario non sia più titol. e della squadra di calcio 

cittadina owero venga a modificarsi, rispetto ad oggi,' controllo sostanziale della 

. Napoli Soccer SpA. 

4.10 il Comune si impegna a rendere preventivamente ote, attraverso il bando, ai .. 

partecipanti alla procedura di cui al precedente punto ~ 5, le pattuizioni portate dai 

precedenti punti 4.6e 4. !i; 

ART 5 

ATTIVITA' COMMERCIALI 

5.1 Nelle giornate di apertura al pubblico dello 
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svolgimento di attività organizzate in dipendenza del a presente convenzione, la 

Napoli Soccer S,p.A. potrà svolgere attività commerci li all'interno dell'impianto. 

5:2 Per . l'espletamento· delle attività di cui al precedente punto 5.1 il 

concessionario potrà installare punti di vendita, per i q ali il Comune si impegna a 

dotarlo delle licenze eventualmente occorrenti e di su competenza, che potranno 

funzionare solo ed esclusivamente in occasione dell manifestazioni previste al 

precedente articolo 2., ,// \ . 

.5.3 I punti vendita che potranno realizzarsi dovranno ssere strutture mobili (per I ... ~. . ..... \ •. 
esempio gazebo, prefabbricati, ecc.) da collocare esclu ivamente: . 

a)nell'interviale e zone ad esso limitrofe, ubicato tr 

scale di accesso· alle tribune, così come indicato nella 

al presente atto; 

la . cancellata estertla e le. ··\1 
lanimetria.allegata sub A) 

. b) in uìteriori spazi da individuarsi di comune accordo a le parti. 

5.4 Le strutture mobili di cui al precedente punto 5. dovranno essere collocate 

negli spazi Come sopra previsti ed essere attive per 1 svolgimento delle attività 

commerciali di cui al precedente punto 5.1, sol6 nelle giornate in cui sia 

consentita la attività prevista dal precedente articolo 2. 

5.5.11 Concessionario potrà svolgere le attività di c i al precedente punto 5.1,1. 

anche a mezzo di licenziatari, sub-concessionari e sub- ontraenti in genere. 

ART. 6 

BOUVETTE E RlSTORAZIONE 

6.1 La presente concessione include Slll da ora il servizio di ristorazione e 

bouvette nelle Tribune d'Onore, VIP e Autorità, sic ome oggi esistenti e come 

potranno essere modificate dal. Concessionario in virtù della presente 

convenzione, con particolare riferimento alla Tribuna utorità ed ai locali di cui 

( .. ~ 
j 
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. 
. alle iettere d), e) e i) del precedente punto 3.2 e !ett ra f) dello stesso punto 3.2 

nei termini di cui al successivo punto 6.6. 

6.2 Per l'espletamento del predetto servizio ii Conc ssionariopotrà realizzare - . 

acquisita Ogni necessaria autorizzazione specie ri ardo alla igiene ed alla 

sicurezza - impianti di cucina ed allestimenti di sala urchè .Jocalizzatinelle aree 

indicatè al precedente punto 3.2. 

6.3 Per l'espletamento del servizio 
' .. 

di cui al precedente punto 6.1 il 

concessionario· si servirà di proprio personale el rispetto generale delle 

normative di sicurèzza, previdenza e assicurazion , e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 

6.4 Le parti prendono atto che il servizio di bouvette, accessibile per gli spettatori 

occupanti ordini di posto diversi dalle Tribune d' nore, VIP ed Autorità,è 

attualmente attribuito in concessione a terzi per effett del contratto rep. n. 73490 

del 26.2.2004. (Allegato 6) 

6.5 Fino alla scadenza della concessione del servizio ouvette come oggi assentito . 

ii terzi il Concessionario ha il dllitto di esercitare l'att'vità di bouvettee la vendita 

di prodotti di ristorazione solo suglispalti delle Tribu e VIP, d'Onore ed Autorità 

e nei saloni e negli spazi limitrofi, retro stanti ed. a 

coÌne indicati con la colorazione in grigio. nella pl etria qui allegata sotto la 

lettera A), oltre alla attività di ristorazione all 'int o del locale denominatò 
----~-----~-------

"Dirigibile", nella nuova zona VIP e nei locali di cu~ precedente .prultO 3.2.i che 

il Concessionario ha la facoltà di realizzare ed attrezza e. 

6.6 Alla scadenza della concessione richiamata a precedente punto 6.4 il 

Concessionario assmnerà la piena titolarità del serviz o di bouvette relativamente 

all'intero impianto, venendo a decadere la limitazione revista al precedente prultO 

( 
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6.5 e riceverà in consegna dal Comune, entro trenta gio dalla scadenza predetta, 

i locali di cui all'art. 3.2Iett. f). 

6.7 Per l'espletamento dei servizi di cui al precedente nto 6.5 e 6.6, oltre .alla 

installazione di quanto previsto al precedente punto 6. , il Concessionario potrà 

installare punti di ristoro formati dalle cc.dd. "strutture obili" collocati nelle aree 

e con le prescrizioni di cui al precedente articolo 5. 

6.8 il Concessionario potrà espletare i servizi di cui al presente articolo anche a 

mezzo di sub-concessionari o in genere di sub-contraen '. 

ART.7 

GESTIONE DELLA PUBBLICITA' 

7.1 La presente concessione include la gestione de a pubblicità (verticale e 

orizzontale, sia fonica, che video, che cartellonistlc, he con OgnI altro mezzo, 
.;. 

anche frutto di tecnologia a svilupparsi nel futur ), in occasione dello 

svolgimento da parte del Concessionario delle ini iative aperte al pubblico 

previste dall'articolo 2 della presente convenzione, all" temo dell'intero impianto 

cosÌ come concesso in uso ai sensi della presente conv IOne. 

7 .2 il messaggio pubblicitario dovrà essere .rivolto esclusivamente ai fruitori 

dèll'impianto e comunque non visibile all'esterno dell Stadio San Paolo, potendo 

essere trasmesso o dislocato in tutti gli spazi interni all'impianto fino al:liniite· . .:. 

della recinzione esterna. 

7.3 Gli impianti pubblicitari dislocati al margine eS erno . della pista di atletica 
'. 

dovranno essere posizionati, di intesa coniI Servizi ,·Gestione,Grandihnpianti 

Sportivi, in modo da non ostacolarne l'uso e quelli eventualmente 

. temporaneamente dislocati sulla pista dovranno e sere rimossi al termine di 

ciascuna delle manifestazioni di cui ai precedenti pun . 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7. 

( 
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7.4 Qualunque imposta e/o canone sulla pubblicità, q anto ai messaggi di cui al 

combinato disposto fra i precedenti' punti 7.1 e 7.2, q alora la squadra calcistica 

. della Napoli Soccer SpA militi nel campionato i aliano di serie C, resta 

definitivamente assorbita, e quindi virtualmente as olta, nel comspettivo di 

concessione previsto dal successivo articolol2. Qualor la squadra calcistica.della 

Napoli Soccer SpA militi nel campionato italiano di erie B, i detti canoni e/o 

imposte saranno omnicomprensivamente assol i dal . Concessionario 

corrispo~dendo esclusivamente per le'dette causali, ad integrazione del canone di 

cui al . successivo art.12, l'importo.· forfetizzato di €.25.000,00 (euro 

venticinquemila) per ciascuna stagione calcistica. Qu ora la squadra calcistica 

della Napoli Soccer SpA militi l1elcampionato italiano i serieA i detti canoni elo .--imJloste assolti esclusivamente mediant la corresponsione, ad 
.; 

integrazione del canone di cui al successivo art.12, i un importo pari al 4% 

(quattropercento) degli introiti del Concessi nario er I vendita unicamente della 

p~n unminimo garantito di f.4 00000 (euro quarantacinquemila) .. 
. _, c:::::::::> ;:;:::::::: ,I&. '. . 

all'anno. . . .~. . 

7.5 Dal calcolo della percentuale del 4%' (qua opercento)dovùta' dal - " . 

Concessionario qualora la squadra calcistica della Na oli Soccer .SpA militi nel 

campionato italiano di serie A restano esclusi gli introi . del Concessionario per la 

vendita della pubblicità installata nelle aree cope e dell'impianto (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, spogliatoi, salette ri ervate, locali adibiti alla 
~ .. , 

....;,.:;;, .. riS~d ~trattenimento ec~.)e della jmbbl.citàa jlroi,ettarsi sui maxi 

0.1 schermi panoramici che il Concessionario si impegna a istallarea sue spesee nel 

.;J minimo numero di due unità, entro e non oltre l' o s are in c~ 
Inoltre sono escluse dal calcolo, a titolo non esaustivo e/o 
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allestiti ed 

7.6 Sono espressamente escluse ed esentate dal pag ento di qualunque imposta.o 

canone sulla pubblicità le partite di calcio organizz e dalla FIFA, daIl 'UEFA e 

quelle organizzate, anche nell; ambito· di minitomei, n il patrocinio deLComune 

~, tanto che in tutte dette partite sia impegna a la squad~a calcistica della J."-

Napoli Soccer SpA quanto che non lo sia, così come ure le partlte che dovessero r 
giocare nell 'impianto squadre di calcio rappresentativ Nazionali. 

7.7 li pagamento dègli importi come sopra dovuti do à avvenire, applicando per 

ciascuna stagione calcistica fra le tariffe di cui al pr cedentetpunto 7.4)quella di "Z",~~J.g, 

riferimento, "con le modalità che saranno .stabilit dal Comune e da Esso", :. >' " 

comunicate per iscritto in rate bimestrali" posticipate entro quindicigiomi dalla l,. 
emissione, da parte del Comune di Napoli, della relati a reversale di pagamento. 

7.9 li Comune autorizza sin d'ora l'installazione da parte del Concessionario di 
.~ 1"- t 

tabelloni e/o rotor e/o altri impianti pubblicitari di qualunque natura o genere 

ovunque sia all'interno del! 'impianto, anche sulla ista di atletica leggera e su 

qualunque struttura degli spalti o ad essi attigua, com ad esempio, e senza che ciò 

\\~ 
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possa assumere valore limitativo, negli interspazi fra il rimo ed.il secondo anello 

e fra il secondo' ed il terzo anello degli spalti dello st io, e/o sulla griglia che 

delimita il fossato e sulle· coperture deglispalti, ch' previo concerto del 

Concessionario stesso con il responsabile del Servizio Gestione Grandi Impianti 

Sportivi ed il responsabile del Servizio Proge ione, Realizzazion~·· e 

Manuienzione Impianti Sportivi quanto alle modalità di nstallazione. 

7.1 ° La gestione della pubblicità, nei termini di cui l presente articolo,potrà 
"' ... , 

essere esercitata dal Concessionario anche a mezzo di sub-concessionario o 

Iicenziatario. 
~. 

~ 

7.11 n Concessionario, concordandone lalocalizz ione con il Comune, si 

impegna a riservare gratuitamente ad Esso due moduli . po cartellonistica fissa di 

. 0. ~ x O,9D)ciascuno, che verranno utilizzati per m ssaggi a fini istituzionali 

dell'Ente 

ART. 8 

GESTIONE DEI DIRITTI DI RlPRODUZIONE CON MEZZI AUDIOVISNI E 

PROPRIETA' DEI DIRITTI D'IMMAGINE 

8.1 I diritti derivanti dallo sfruttamento commerci e, promozionale .e con 

qualunquefinalità,con ogni mezzo, dell'inunagine, d l nome, della ditta, della 

sigla, del marchio, della attività sportiva della Nap li Soccer SpA sono di 

esclusiva proprietà· e pertinenza di quest'ultima ed l ComUne ne afferma il 

riconoscimento .ancorché il predetto sfruttamento coin olga i beni oggetto della 

presente concessione, nel qual caso dichiara sin d~. fa di non· avere nulla a 

pretendere. 

8.2 Nell'esercizio dei diritti ad Esso spettanti come al precedente punto 8.1, il 

Concessionario potrà utilizzare, riprodurre, sfruttare e di 
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esclusiva, cèdendone o licenziandone eventualmente i diritti .a terzi, qualunque l 
attività andrà a svolgere in attuazione della presente co cessione. \ 

8.3 Le facoltà di cui al precedente punto 8.2 .inc udono tra l'altro; m via 

meramente eSèmplificativa e non tassativa e/o limitativ : 

a) il diritto di procedere, con riferimento a qualsiasi ev nto (ivi comprese le partite 

di calcio) che interessi e coinvolga i beni oggetto de la presente convenzione a 

riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e co ogni altra tecnologia già 
... " . 

conosciuta o che possa essere in futuro conosciuta, co qualsiasi formato, a colori 

o in bianco e nero, con copie mute o sonore, in una o più edizioni, con qualsiasi 

sistema, anche ·tridimensionale o panoramico di ri resa o di riproduzione ( 

le"Ripiese" ); 

b) . il diritto alla riproduzione, alla cornmercializzaz one, alla proiezipne, allo 

sfruttamento con ogni mezzògià conosciuto o ancora a inventare. delle Riprese e 

di qualsiasi altro materiale audiovisivo, multimediale, elettronico che interessi e 

coinvolga i beni oggetto della presente convenzione n l settore degli audiovisivi, 
~ 

via etere, via cavo, digitale e non, nonché a mez o di cinema, televisione, 

videograrnmi,videocassette, CD, DVD elo simili, on-l" e ein via multimediale ed 

elettronica con ogni mezzo tecnologico, già conosciu o o ancora da inventare in 

tutto il mondosenzalimiti di tempo. 

ART. 9 

MODIFICAZIONI ED ADDIZIONI AL BENE CONC SSO 

9.1 Il Concessionario ha€c~ùYdi ~ristrutturare, al~e di ottitnizzame l'uso lz
secondo destinazione, i beni di cui al precedente punt 3.2 e la Tribuna Autorità. ~ 
Qualunque stabile modificazione e/o addizione al ben' concesso, che non sia già 

espressamente prevista'inrelazione agli spazi utilizzan i dal Concessionario sulla 
./ 

~ 
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. . 
base di quanto disposto dalla presente convenzione, dovr' esserepreventivamente 

autorizzata dal Servizio Gestione Grandi Impianti SportivO di intesa con il Servizio 

Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Impianti Sp rtivi. 

9.2 . Le· eventuali modificazioni edilizie che si intendano apportare, ad opera del 

Conc~al bene oggetto della presente convenzi ne, oltre a dover essere 

preventivamente autorizzàte ai sensi del precedent punto 9.1, dovranno 

intervenire nel rispetto delle disposiZioni di .R. 380/01, alla L. R. 
' .. 

Campania 19/01, alla legge. 109/94. 

9.3 Nei casi di cui al presente articolo la progettazio e e direzione dei lavori, 

ferma l'osservanza delle norme di cui alla legge 109/94, dovranno essere eseguite 

sotto l'alta vigilanza del Servizio Progettazione, Reali zazione e Manutenzione 

Impianti Sportivi del Comune di Napoli. 

@rutte le migliorie e le addizioni apportate dal Conc ssionario al bene' oggetto 

'" della presente concessione e non asportabili, in deroga gli artt.@§2c.c., 

rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune. se za alcun diritto per il 

• 

• 

Concessionario di indennizzo, rimborso, risarcimento rivalsa fuorché nel caso 

p.re~is~o dal~Ucce. SSi~O. artiCOlO .. 18.1. n Com=' ri_ io ,in d'nrn o d,,_ ~l 
r.nlPnStin~ . del luoghi m sede di nconsegnadel be e oggetto della present:J 

~ncesslOne. . .. 

ART.10 

ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI ALL'IMPIANTO E ARCHEGGI 

10.1 Durante le manifestazioni previste dalla preçnte convenzione nessun , 
automezzo o moto ciclo potrà accedere all'interno dell'· pianto ad eccezione degli 

automezzi strettamente collegati al servizio per la sing la manifestazione. 

10.2 Sarà consentito l'accesso all'interno dell'irnpiant 
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spo gliatoioesclusivamente ,ad automezzi muniti di a posito permesso rilasciato 

dal Concessionario che indichi gli estremi di individu ione dell'automezzo stesso 

e dell' area sulla quale è facultato a sostare. 

10.3.I1 Conoessionario riserverà al Comune, su icazione del Dirigente del 

"Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, n. 3 pe essi di cui al precedente 

punto 10.2. 

'" 
1 0.4 Sulla rampa esterna di accesso agli spogliatoi sarà interdetta la sosta di 

qualsiasi autoveicolo. 

1 0.5 Il Comune attribuisce al Concessionario In es usiva come al precedente 

punto 3.2, benvero da aprire al pubblico solo in occ ione degli eventi e delle 

manifestazioni previste dalla presenteconvenziohe, l'u o gratuito del parcheggio a , 

raso, per n. 250 posti auto, sito nell ; area strutturata a arciapiede posta a ridosso \ 

del ' sottopasso ,di via Claudio da destinare ada tovetture autori;zate dal ' 

Concessionario medesimo, con le procedure di cui al recedente punto 1O.2,che 

, ,potrà essere attrezzato per l'uso a cura e spese del Co cessionario, il quale potrà 

realizzare la recizione dell'area (previa intesa riguar all'aspetto architettonico 

con gli uffici competenti), la segnaletica orizzontaI interna ali 'area e, entro 

quest'ultima, installare strutture mobili da adibire a . covero dei custodi, degli 

esattori dell'eventuale corrispettivo per la sosta ed alla prevenditaa dei biglietti di 

ingresso allo stadio elo degli abbonamenti. il detto p heggio sarà gestito, anche 

quanto alla guardiania ed alla pulizia, a cure espese el Concessionario stesso, 

anche a mezzo di sub concessionari o affidatari. 
> • .,' 

ART.! l 

ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'IMPIANTO 

11.1 L'accesso degli spettatori non dovrà superare iII mite massimo di capienza 
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stabilito dalla C.P.V. sui pubblici spettacoli. Pertanto il Concessionario si impegna 

a non mettere in distribuzione biglietti in nmnero superiore al suddetto limite 

massimo che il Comune per l'impianto in questione garantisce non essere 

inferiore ai posti corrispondenti al numero di posti stabilito dalla C.P.V. per la 

partita svoltasi nell'impianto la domenica precedente alla data della stipula del 

contratto. 

Il.2 il Concessionario provvederà, a sue cure e spese, al servizio di controllo dei - "., . 

varchi di accesso allo Stadio, fino al completo sgombero dello stesso da parte 

degli spettatori. Su richiesta delle Autorità preposte all'ordine pubblico, le uscite 

di sicurezza dovrarmo essere aperte in qualsiasi momento, per evitare pericolo alle 

persone e comunque andrarmo aperte quindici minuti prima della fine di ogni 

manifestazione . 

11.3 Compete altresì al Concessionario il servizio d'ordine all'interno di tutto lo 

Stadio ed in parti colar modo negli spogliatoi ed a bordo campo, 

indipendentemente da quello prestato dalle Forze di P.S. e dai Vigili Urbani. 

Il.4 Il Comune si impegna, per l'occasione di eventi di particolare richiamo del 

pubblico o della presenza straordinara di autorità o personaggi per i quali sia 

necessario, anche per ragioni di ordine pubblico, assicurare particolare protezione, 

a predispolTe - su preventiva e tempestiva richiesta del Concessionario - un 
~ [-....../ 

idoneo e specifico piano straordinari~ della viabilità circostante l'impianto tale da 

assicurare un ordinato afflusso e deflusso da e per lo Stadio San aolo. 

ART. 12 

CANONI D: CO?.JCESSIONE 

\ 



Concessionario al Comune viene tra le parti convenuto come segue: 

l.a - una percentuale pari al 3% (trepercento) degli incassi netti delle partite di 
" • ,..,...--$>e e ""'==v.I-. _,0_.,. , ._Q 

campionato in cui risulti impegnata la squadra calcistica della Napoli Soccer, -come saranno definiti al successivo punto 12.3, qualora la squadra di calcio della 

Napoli Soccer SpA militi - in ciascuna stagione considerata - nel Campionato di 

serie C, owero 

l.b - una percentuale pari al 4% (quattropercento) degli incassi netti delle partite 
.' ~ 

di campionato in cui risulti impegnata la squama calcistica della Napoli Soccer, 

come saranno definiti al successivo punto 12.3, qualora la squadra di calci. o della 

Napoli Soccer SpA militi - in ciascuna stagione considerata- nel Campionato di 

serie B, owero 

" I.c. - una percentuale pari al 6% seipercento )degli incassi netti delle partite di 

campionato o di Champions League in cui risulti impegnata la squadra calcistica 

della Napnli Soccer, come saranno definiti al successivo plmto 12.3, qualora la 

squadra di calcio della Napoli Soccer SpA militi - in ciascuna stagione 

considerata - nel Campionato di serie A. 

. 12.2 Le sopra convenute percentuali saranno aumentate, Clascuna m quanto 

applicabile, dello ,5% a decorrere dalla inimissione del Concessionario nel pieno 

esercizio della attività di bouvette per effetto della scadenza della concessione di 

cui al precedente punto 6.4. Costituiscono altresÌ integrazione del canone pattuito 

col presente articolo ~li importi dovuti ai sensi del precedente articolo 7 che 

sararmo però versati con le modalità ivi previst~. , 

12.3 Per incassi netti, ai fini del presente articolo, si intendono gli introiti derivanti 

dalla vendita di biglietti unitari a pagamento (con esclusione degli introiti 

derivanti dalla vendita degli abbonamenti), al netto dell'IV A, dei diritti SIAE, dei 

(\~SO~I\ 
\ ;::;s,~_ 
~ 

J: t'-<-O &\ -L~ _ ~ f 
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diritti di prevendita, dei costi di biglietteria e di con oIJeria, della percentuale 

spettante alla squadra ospite, deIJa percentuale spett te. alla Lega Nazio1).ale 

F.LO.C. ed eventualmente all'UEFA ed allà FIFA Le 

convengono e dichiarano che nessun' corrispettivo sarà dovuto al. Concedente né 

potrà mai da Questo essere preteso per lo sfruttamento mediati co' dell 'Impianto ( 

C.d. "stadio virtuale"). 

12.4 Il Concessionario sarà tenuto altresì a comspo dere al Comune, sempre 

quale componente del canone di concessione: 

4.a - una percentuale pari al}% (t~nto) d~i inc si derivanti dalla vendita 

degli abbonamenti stagionali per le partite del Campion to italiano di calcio in cui 

. risulti impegnata la squadra calcistica deIJa Napoli occer SpA, con un tetto 

massimo di €.25.000,OO (euro venticinquemila), qualo a quest'ultima militi - in 

ciascuna stagione considerata- nel campionato di serie , ovvero 

4.b - una percentuale pari al 4% (quattropercento) d li incassi derivanti dalla 

vendita degli abbonamenti stagionali per le partite d 1 Campionato italiano' di 

calcio in cui risulti impegnata la squadra calcistica dell Napoli Soccer SpA, con 

un tetto massimo di €.50.000,OO (euro cinquantamila) ualora quest'ultima mìliti 

- in ciascuna stagione considerata - nel campionato di s rie B,ovvero 

f 

4.c. - una percentuale pari ru@\s,eipercentO)degli inc si derivanti dalla vendita t.2 4~ 
degli abbonamenti stagionali per le partite del Campi nato italiano di calcio di 

serie A in cui risulti impegnata la squadra calcistica de a Napoli Soccer SpA con 

un tetto massimo complessivo di €.lOO.OOO,OO (euro ce] fornila) ..... 
~:a:: Ti' 

Per incassi derivanti dalla vendita degli abbon enti stagionali si intende 

quanto per ciò incassato dal Concessionario al netto del 'IV A, dei diritti SlAE,dei 

diritti di prevendita, dei costi di biglietteria e di con roIJeria, della percentuale 
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spettante alla squadra ospite, della percentuale spe ante alla Lega Nazionale 

P.LG.C. 

12.5 Per tuttele partite di calcio che non rientrino n Campionato italiano o nel 

torneo di "Champions Lea e" in cui risulti impegna a la squadra calcistica della 

Napoli Soccer SpA, il Concessionario corrisponderà a Comune: 

5.a - una percentuale pari al 3% (trepercento) degli ·ncassi netti derivanti dalla 
. ---

vendita di biglietti unitari a pagamento (cori esclus one degli introiti derivanti 
".'" 

dalla vendita .di eventuali abbonamenti) qualora la quadra militi - in ciascuna 

stagione considerata - nel Campionato italiano di seri C, ovvero 

5.b - una percentuale pari al 4% (quattropercento) egli incassi netti derivanti 

dalla vendita di biglietti unitari a pagamento (c n esclusione· degli introiti 

derivanti dalla vendita di eventuali abbonamenti) q ora la squadra militi • in 

ciascuna stagione considerata - nel Campionato itali o di serie B, ovvero 

5.c. - una percentuale pari al 5% (cinquepercento degli incassi netti derivanti -- . 

dalla vendita di biglietti unitari a pagamento ( n esclusione degli introiti 
-

derivanti dalla vendita di eventuali abbonamenti) q alora la squadra militi - in 
~ 

ciascuna stagione considerata el Campionato italian di serie A. 

@con riguardo allo svol ·mento, ell'impianto, di partite di calcio organi~ate 
dalla FIFA e dall'UEFA nelle quali non risulti impe ata la squadra di calcio della 

Napoli Soccer SpA il Concessionario corrisponderà l Comune il 20% di quanto 

. sarà ad esso corrisposto dalla com etente Lega Ìl ternazionale al netto delle 

detrazioni di cui al precedente punto 12.3, da liq .~G!are entro,·quindici giorni 

dall'evento e da pagare nei quindici giorni successivo al ricevimento, da parte del 

. Concessi onano, della relativa riversai e di pagamento. 
! 
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12.7 n Comune di Napoli conferirà ilproprio patrocini atomei e/o minitomei di 

rilevanza almeno nazionale (p.es,Trofeo"Birra Moretti'), anche qualora nonsia in 

essi impegnati la squadra di calcio della Napoli Soccer pA, 

, 

~8 il Concessionario si impegna a versare, conle mo alità che sararmo stabilite 

dal Comune e da Esso comunicate per iscritto, il canon e quindi irelativi importi 

. di cui ai precedenti punti 12.1 , 12.2, 12.4 e 12.5 in sca enze periodiche bimestrali 

posticipate,· calcolati sulla base dei borderaux delle s' gole partite effettuate nel . . 

periodo di riferimento e/o sulla base dei bordera della singola campagna 

abbonamenti, e della documentazione attestante le detr . oui operabili così come 

previste dal precedente punto 12.3. 

/, 

~ \ 
12.9 AI fme della liquidazione del canone di cui ai pr cedenti punti 12.l, 12.2, bo.e..u,~~ 

. 12.4 e 12.5 la documentazione prevista dal punto 12. che precededovrà essere ... [~ 
consegnata al Servizio Gestione Grandi 1m iantiS rtivi dal Concessionario J 1 "\ 

\~ \~t~ 
entro quindicigiomi decorrel1ti dal termine di· cias n. bimestre ovvero della <,,~~_ 

campagna abbonamenti ed il pagamento dovrà essere e ettuato nei quindici giomi ~. 

successivi al ricevimento, da parte del Concessionario della relativa reversale di \; 

.. pagamento. 
> •. 

12.10 Il Comune nconosce la .J2,iena discrezionali~à del Concessionario nella 

determinazione dei prezzi dei biglietti di ingresso ad ogni ordine di posti dello 

Stadio San Paolo. e ~e parti convengono la applicazione del cano e previsto dalla presente ~f'..A..M.""-~\ 
convenzione a far data dalla sottoscrizione del pr~ ente atto ,ed il Comune, ...;.. ~~~~ 

sottoscrivendolo, espressarnenteEunè9 ai corrispet ivi che fino alla data di ~ ~ ~ 
sottoscrizione risulteranno dovuti a qualsiasi titolo d la Napoli Socce!" SpA per {":o. 

l'utilizzo dell 'impianto nella stagione 2004/2005. 

/ 
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. 12.12 ,Le parti convengono la facoltà per il Con essionario di 

interamente con il, canone le prestazioni di cui al s ccessivo' art. 

compensare \h 
13.2 . Dette 

'------------~--~-------------------~---~ 
,prestazioni saranno valorizzate in contraddittorio fra le arti a consuntivo. 

l2.l3 Salva la facoltà prevista al precedente punto l 12, il mancato rispetto' da 

parte del Concessionario dei termini per il pagamento del canone,con un ritardo 
, '~ 

di almeno sei mesi, comporterà la automatica . soluzione della presente 

convenzione e la contestuale decadenza dei Co cessionario stesso dalla 

còncessione senza necessità che venga a tal fine espI tata la procedura di cui al 

successivo art,18 

ART.! 3 

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

13.1 11 Concessionario curerà a sue spese la manutenz'one ordinaria di rotti i beni 

elencati ai punti 3.2 e 3.3 che precedono, ivi compres la pulizia dei beni elencati ~~ 

al punto 3.2, oltre alla manutenzione .straordinari del terreno di gioco. Il ~'T~~ 

Concessionario curerà inoltre la manutenzione ordi e straordinaria degliì ~~ 
--------........... ------1.( '" ""~"" .. ~." : 

altoparlanti. Alla manutenzione straordinaria dell'int o impianto, con esclusione { \\ -~''''': 
~ '~~~ 
del terreno di gioco, provvederà il Còmune a proprie c re e spese con facoltà per il "" '-- _ 

Comune di farla eseguire dal Concessionario rimbors dogli i costi sostenuti en o 

trènta giorni dalla data di ricezione della relativa fattur . 

13.2 Al Concessionario è dato procedere ai sensi el precedente punto 12.12 

qualora Esso provveda: 

a) alla fornitura e manutenzione ordinari 'e straordiliaria dei gruppi 

elettrogeni come previsto dalla COlwniss,ione Provinici le di Vigilanza nelle more 

delcornpletamento dei lavori, a cura del ,Co une, per l'adeguamento 

dell 'impianto elettrico; 

( 
i 
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b) ove indispensabile, all'integrale rifa imento, . entro dodici mesi 

dalla sottoscrizione della presente convenzione, del te eno di gioco per il quale il 

Concessionario è autorizzato a dedurre dai pagamenti ovuti i costi documentati a 

consuntivo fino ad unrnassimo di €.250.000,00 (euro uecentocinquantamila) 

13.4 Le parti danno atto che, ai sensi dell'm.2 co 2 e dell'art. 3 della legge 

. 109/94, qualunque dovesse risultare a consuntivo il v lore delle opere e forniture 

previste dal presente articolo , anche ovesi qu ificasse come "contributo 

pubblico" il valore pattuit~ in convenzione aisensi d l precedente punto 12.9, e 

dette opere e forniture non s ebbero soggette alla applicazione della vigente 

normativa pubblicistica· materia di appalti e fornitur . 

13.5 I progetti e la direzione dei lavori relativi alle opere previste dal presente \ 

articolo rientrano nella previsione del precedente punt 9.3. 

13.6 TI Concessionario assume a suo carico l'onere di cquisire tutti i permessi e le 

autorizzazioni che esulino dalla competenza comun e ed occorrano per godere .. 

delle facoltà derivanti dalla presente convenzione. 

13.'7 Per la stagione agonistica 2005/2006 a titolospe,· entale per un anno previa 

verifica per un eventuale rinnovo il Concession,· o provvt1,derà a fornire 

all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 420 (quattrocentoventi) biglietti 

del settore tribuna er ciascuna gara casalinga del Na oli Soccer da destinare agli 

studenti delle scuole medie e superiori della città di N poli. 
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ART.l4 

OBBLIGHI E GARANZIE DEL CONCEDENTE 

14.1 TI Concedente curerà a sue spese le manutenzio . ordinaria e straordinaria 

che non siano poste a carico del Concessionario per e etto del presente atto e, in 

particolare, assume sin d'ora ogni responsabilità per' danni che, per effetto di 

manifestazioni da Esso organizzate nell'impianto, an orchè di concerto con il 

Concessionario, e/o della carenza di manutenzione o pei: difetti costruttivi, 
~.; . 

potessero derivare ai beni dati in concessione in t inidi maggiore onerosità 

della manutenzione cedente a carico del Concessionario 

14.2 La ulizia dello Stadio San Paolo - ad esci dei beni di . cui al 

precedente punto 3.2 -è a cura e spese del Comune: 

14;3 TI personale di servizio del Concedente avrà acce so nello Stadio San Paolo 

in occasione delle gare, esclusivamente per lo svolgim to delle proprie mansioni 

nei turni e negli orari disposti dal Dirigente del Servi io Gestione GG.ILSS.; il 

numero del personale necessario è determinato nel segu nte modo: 

- Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per ape ra e chiusura dei cancelli 

d'ingresso al pubblico, articolati su diversi turni, per nO O unità; 

- Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzio e Impianti Sportivi, per nO 

5 unità; 
. Il > 

- Servizi vari esternalizzati (addetti alla pulizia, ddetti alla manutenzione 

ascensori, addetti alla manutenzione impianti termici),n 30 unità. 

Per le unità lavorative. sopra indicate, si provvederà a9 'nviare e1~nco nominativo 

alla Concessionaria che provvederà al rilascio di crede iali d'ingresso. 
l 

14.4 Fino alla scadenza della convenzione richiamata precedente punto 6.4 avrà 

accesso allo Stadio San Paolo in occasione delle g e, esclusivamente per lo 
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svolgimento delle proprie mansioni, il numero di 'tà lavorative occorrenti 

àll' attuale concessionaria del servizio di bouvette per l'espletamento del servizio 

stesso, in numero di massime 100 unità, il cui elenc nominativo sarà fornito al 

Concessionario, direttamente dalla ditta incaricata og del servizio, per ottenere il 

rilascio delle credenziali di ingresso. 

14.5 Restano a carico del Comune l'erogazione de l'acqua calda, dell'energia 

elettrica e del riscaldamento nell 'intero compendio i obiliare. 

14.6 TI Comune, nell'assicurare al Concessionario l salubrità dei beni oggetto 

della presente. concessione, assume l'obbligo di seguire periodicamente le 

necessarie operazioni di bonifica e derattizzazione dei iti concessi. 

14.7 TI Comune, nel sottoscrivere il presente atto, ce ifica e garantisce l'integrità 

della recinzione esterna dello Stadio San Paolo così come allo stato ~sistente e 

l'inesistenza di accessi non ufficiali al sito, non censi i nelle planimetrie catastali. 

L'eventuale esistenza, in qualunque momento rilevat di varchi non ufficiali nella 

recinzione esterna ne comporterà l'eliminazione a c a e spese del Comune, a 

semplice richiesta del Concessionario. In difetto i intervento da parte del 

Comune dopo lO giorni dalla segnalazione del Concessionario, questi vi 

provvederà direttamente con oneri a carico del Com e, che li dovrà rimborsare 

entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa fattura. 

14.8 TI Comune garantisce - estendendo tale gara iaall'intera durata della 

presente concessione - che l'impianto così come conc sso in uso è idoneo alla sua 

destinazione ed in regola con ogni normativa che gisciplina &li impianti ove 

debbano svolgersi pubblici spettacoli, assumend su di sé l'onere per 

l'adeguamento dell'impianto alla detta nonnativa e/o alle prescrizioni della 

Commissione Provinciale di Vigilanza. 

/ 
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14.9 TI Comune garantisce la agibilità e l'efficienza statica dell'impianto, con 

riserva in ordine alle problematiche connesse all'inqui amento. strutturale del 3° 
~ 

anello di tribuna, in corso di soluzione a cura e spese de Comune stesso. 

14.10 TI Comune esonera da ogni responsabilità il C cessionario nei confronti 

dei· terzi esecutori di opere pubbliche' che hanno con orso o possano in futuro 

. conCorrere. alla realizzazione di lavori da Esso co issionati nel complesso 

. sportivo oggetto della presente concessione. 
-., 

14.11 TI Comune assume l'obbligo di esitare le istanze o richieste del 

~~ ~\.' Concessionario indiPenden.za della presente concessio entro il termine massimo 

~ ~?$ di 30 giorni, decorsi i quali la relativa istanza s· intende à accolta. l,., 
,-~~~--__ --~~~~~b 

ART.l5 

CONSEGNA DELL'IMPIANTO 

15.1 II Concedente affida in uso i beni oggetto della resente concessione nello 

stato di fatto iri cui si trovano ed il Concessionario, pre ane visione e conoscenza, 

come tali li accetta con le garanzie di cui al precedente . 14 .. 

15.2 I beni concessi in uso esclusivo come elencati al recedente art. 3.2 saranno 

consegnati al Concessionario entro quindici giorni da1la sottoscrizione del 

presente contratto e della consegna verrà redatto, a cnr del dirigente del Servizio 

Gestione Grandi Impianti Sportivi, apposito verbale in contraddittorio con il 

Concessionario. Ai beni' predetti il Concessionario a 'la facoltà di accedere in 

esclusiva ed in qualsiasi momento compreso n~1 a durata della presente 

concessione, per usarli, mantenerli pienamente e gog me nel TI,spetto integrale 

della presente convenzione 

1.5.3 Qua~to ai beni indicati al precedente punto 3.3, ccenzion fatta per i locali 

biglietteria in realzione alla attività di prevendita nei t rmini previsti dallo stesso 

U 
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punto 3.3 .,il Dirigente del Servizio Gestione 

manifestazione rovvederà con l'ausilio dei tecnici 

G.II.SS., prima di ogni 
..-. =,...../ 

eI Servizi;~Togettazione, 

Realizzazione e Manutenzione Impianti Sortivi a far edigere apposito verbale di 

constatazione, debitamente sottoscritto dalla Concessi aria, attestante lo stato dei 

luoghi. 
,'" <J' 

Dopo la manifestazione sarà effettuato sopralluo o tecnico in contraddittorio 

per la verificae la qualificazione di ellentualidanm arr ca la ·Ìltlpianto-:-. ----

Concessionario si impegna, nel. termine ssimo di 15 giorni e/o 

comunque in tempo utile, al ripristino e/o alla so tituzione di quanto risultì 

danneggiato, sotto la direzione tecnica del Servizio Pr gettazione, Realizzazione·e 

Manutenzione Impianti Sportivi. 

Qualora il Concessionario risulti inadempiente n l termine sopra previsto, il 

Comune provvederà al ripristino dello stato dei luoghi on la procedura in daono. 

L'eventuale importo dei lavori in danno dovrà essere corrisposto entro il 

termine perentorio di giorni 45 dalla data di ricezio e dell'invito a pagamento 

inviato a mezzo raccomandata A.R. dal competente S izio Gestione GG.II.SS., 

15.5 Eventuali lavori di manutenzione alle strutture eli' impianto da eseguirsi a 

cura e spese del Comune saraono preventiv il 

Concessionario onde consentire una programmazione degli stessi che riduca al 

minimo le limitazioni della capienza dello Stadi ed ogni altra possibile 

interferenza col pieno godimento da parte del Concess: onario dei peni concessi gli 

in uso col presente atto. 

15.6 Salvo i casi di urgenza a tutela della pubblica in olumità, quanto previsto al 

precedente punto 15.5 dovrà verificarsi con un antic po minimo, sull'inizio dei 
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lavori, di novanta giorni. 

ART. 16 

RESPQNSABILITA' PER DANNI i 

16.1 li Concessionario si impegna ad usare gli lmp anti e le attrezzature dello 
I 

Stadio con tutte le cautele necessarie ad evitare pnegi izi di qualsiasi genere che 

non conseguano al normale uso dell'impianto. 

li Concessionario solleva il Comune, nei enn' . appresso specificati, da 
~ ... 

ogni responsabilità per danni a persone o cose ch si doveSsero verificare in 

conseguenza o in dipendenza della concessione, anc rchè a mezzo di suoi sub

concessionari o licenziatari, da chiunque e com e cagionati. nel corso delle 

manifestaziom da Esso promosse, (iurchèj ind pendenti dalla eventuale 

inosservanza da. parte del Comune agli obblig e alle garanzie p!estate col 

~ 
16.2. li con .. cessionan .. o. ha. stipulato apPositl.p li", ""~ti", P'" l. 

responsabilità civile per danni a persone o cose dtva ti dall'utilizzo dello Stadio 

così come consentito dalla presente conVenzioneJon n massimale ~ 

~. . . 

La certificazione dei rischi coperti e del massi aie della polizza predetta resta 

alle~ata alla presente convenzione per fonnarne hart integrante, sotto la lettera 

C). 

ART. 17 

PRESIDI SANITARI 

17.1 E' obbligo del Concessionario attrezzare e gesti e, a proprie cura e spese, 

come previsto anche dalla nonnativa sportiva fe erale, il presidio sanitario 

all'interno dello Stadio con idoneo personale me IC e paramedico, nonché con 
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mezzi mobili di pronto soccorso attrezzati anche per l rianimazione. 

17.2 Tali servizi dovranno essere attivati almeno du ore primadeH'accesso del 

pubblico e terminare non prima del completo deflus del pubblico, e comunque 

. conformemente a quanto stabilito dalla vigente norma 'va in matèria. 

17.3 E' altresì obbligo della Concessionaria assic re la presenza dei VV.FF. 

secondo le. modalità previste dalla normativa vigente. 

Art. l 8 
' .. 

DECADENZA E REVOCA 

18.1 Per motivate ragioni di pubblico interesse il Comune potrà revocare la 

concessione cui accede la presente convenzione, con gni conseguenza di legge in 

merito all'eventuale equo compenso che potrà spett eal Concessionario anche 
, .~ 

per le migliorie addotte aH 'impianto e non asportabili 

18.2 TI Concessionario potrà essere dichiarato dec duto dalla concessione cui 

accede la presente convenzione qualora si renda grav mente inadempiente rispetto 

agli obblighi per esso derivanti dal presente contrat o fra i quali, in particolare, 

quelli previsti a suo carico dall' art.9 che precede. 

Comporteranno altresÌ la decadenza dalla concessio e la mancata osservanza di 

norme di ordine pubblico, la cessione a terzi del pr sente contratto o lo stato di 

.insolvenza del Concessionario. 

18.3 Qualora il Comune rilevi un inadempimento del Concessionario agli obblighi 

derivanti dal presente contratto tale, a suo giudizio, da comportare la decadenza, 
. , 

prowederà ad intimare l'adempimento mettendo ir )l1oni il C ncessionario ed 

assegnar;do a questi un termine non inferiore a trent giorni per ottemperare .. 

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza prede il Concessionario potrà far 

pervenire contro deduzioni in merito agli addebiti ontestatigli ed al giudizio di 
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gravità espresso dal Comune . 

. In assenza dell'adempimento all'intimazione, di con o-deduzioni da parte del 

Concessionario, ovvero considerate ne ativamente u ste ultime ave esistenti, il 

Comune pronuncerà la decadenza dalla presente conces ione. 

18.4 Qualora venga pronunciata la decadenza del Con essionario questi non avrà 

diritto ad alcun rimborso o risarcimento, a nessun titolo fatto salvo, al contrario, il 

diritto del Comune di Nap9li ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 

TI Comune di Napoli, in tale ipotesi, avrà diritto di rite ione sulle apparecchiature 

e sui beni mobili, di propietà del Concessionario, a questi aggiunti al bene. 

concessogli ed asportabili, a garanzia della completa oddisfazione di ogni suo 

credito. 

18.5 La vigilanza sulla esatta osservanza dei patti da arte del Concessionario è 

rimessa al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi d l Comune di Napoli. 

ART.J9 

CESSAZIONE DEL RAPPORTO 

19.1 Qualora venga a cessare, per qualunque motiv , il rapporto concessorio 

regolato dal presente contratto, il Concessionario è enuto, nei sessanta giorni 
--- - . 

sucoessivi alla predetta cessazione, a consegnare al Comune le aree adesso 

affidate in uso esclusivo, co al precedente punt 3.2, ed ogni altra parte 

dell'impianto a qualunque titolo detenuta, libera da pe sone e cose, fatti salvi gli 

19.2 Della predetta riconsegna verrà redatto verbale il) contraddi1torio fra le parti 

ovvero, in assenza del Concessionario, alla presenza . due testimoni, a cura del 

Servizio Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napo .. 

19.3 Qualunque contestazione dovesse insorgere fra 1 parti inardine all'esatto 
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adempimento del presente contratto e/o alla cessazione del rapporto non 

sospenderà l'obbligo di consegna di cui al precedente punto 19.1 , salvo l'ordine 

del giudice. 

ART.20 

ELEZIONE DI DOMICLIO E COMUNICAZIONI 

20.1 Ai fini della presente convenzione, la Società Napoli Soccer SpA elegge il 

proprio domi clio in NAPOLI alla Via Alcide De Gasperi n. 33 ed il Comune di 

Napoli in persona del Sindaco p.t. resta domiciliato presso il Servizio Gestione 

Grandi 1-npianti Sportivi del detto Comune in Napoli, Palazzo San Giacomo, 

P .zza del Municipio. 

20.2 Ai fini della presente convenzione, ove non sia diversamente espressamente 

specificato, il Comune si identifica con il Servizio Gestione Grandi, Impianti 

Sportivi. 

ART.21 

SPESE 

21.1 Le prestazioni previste dal presente contratto, assoggettabili ad IV A, lo 

rendono sottoposto alla Imposta di Registro in misura fissa. 

2 L2Tutte le spese, imposte, tasse e sopratasse inerenti e derivanti dalla presente 

concessione cedono a carico del Concessionario, così come le spese del presente 

atto per le quali, il Concessionario, ha depositato presso la Tesoreria Comunale la 

somma di €. 4.275,04. 

ART.22 

NORMA FINALE 

Le. parti, così come cos!:~,:it: e rappresentate ;:el'l Convenzione per la 

co~cessione in uso alla i.',~:.:~~:>:,j: Soccer Spa dello S:~.'':'::,-: S2.:1 Paolo: di cui il 
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presente addendum costituisce parte integrante e sostanziale, si danno 

reciprocamente atto di quanto segue: 

l) La numerazione degli articoli, dei commi e dei vari elenchi è stata aggiornata 

alla luce degli emendamenti apportati al testo originario dalla Giunta e dal 

Consiglio; di conseguenza sono stati corretti anche i vari richiami ad articoli e 

commi contenuti nel testo; 

2) Rispetto al testo di convenzione approvato dal Consiglio Comunale si è 
' .. 

provveduto ad apportare al testo da sottoscrivere alcune correzioni meramente 

lessicali conseguenti ad errori di dattilografia o di Oliografia; 

3) All'art. 3 (Beni oggetto della concessione), comma 3.2, let!. d (già letto c), 

l'indicazione fra i beni concessi in uso esclusivo alla Napoli Soccer Spa di "n. 1 

palestra ubicata all'interno dell' area destinata agli spogliatoi" deve .intendersi 

comprensiva, per ovvi motivi di funzionalità, dei connessi servizi igienici; 

4) All'art. 3, comma 3.2, letto f (già let!. e), l'indicazione delle attuali Tribune 

D'onore ed Autorità fra i beni concessi in uso esclusivo alla Napoli Soccer Spa 

deve ritenersi comprensiva anche dell'attuale Tribuna VIP,non elencata nel testo 

originario per mera sintesi d'esposizione'; 

5) All'art. 3, comma 3.2, let!. h (già letto g), l'indicazione fra i beni concessi in 

uso esclusivo alla Napoli Soccer Spa ·delle "salette destinate ad ospitare la 

presidenza e gli ospiti della Napoli Soccer Spa ubicate all'interno dell'area 

destinata agli spogliatoi" deve ritenersi comprensiva, per ovvi motivi di 

funzionalità, dei connessi servizi igienici; 

6) All'art. 3, comma 3.3, l'espressione "limitatamente alle giornate di 

svolgimento delle attività sportive elenc2.te ai precedenti punti 2.3, 2.4, 2.6 e 2.7" 

deve interrce,'si, ovviamente, comprere,:·;:: ~nòe delle "altre 
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intrattenimento o spettacolo promosse dalla stessa Napoli Soccer Spa ovvero da 

società controllate o collegate" che, ai sensi del punto 2.7, potranno 

immediatamente precedere o seguire le manifestazioni calcistiche, in quanto, se 

così non fosse, non avrebbe alcun senso l'espresso richiamo del punto 2.7; 

7) All'art. 3, comma 3.3, letto c, l'espressione "le attrezzature ad esso adiacenti" 

deve intendersi riferita alle attrezzature adiacenti al campo centrale di gioco e ai 

due emicicli contigui al campo centrale di gioco in corrispondenza delle curve 
' .. 

(panchine, ecc.). L'espressione "ad esso", infatti, non ha cruaro riferimento ad 

alcun altro oggetto nel contesto del C011J..ll1a, fatto salvo l'ovale della pista di 

atletica leggera di cui alla letto b che, appunto, è comprensivo del campo di gioco e 

dei due emicicli. Tale lettura del testo è coerente con le esigenze di funzionalità 

connesse ali 'uso degli impianti; 

8) Ferma la previsione generale dell'art. 3, comma 3.3, letto g, gli orari di 

utilizzazione delle biglietterie, in particolare per le giornate di svolgimento 

dell'evento, in accordo tra le parti, saranno eventualmente e temporaneamente 

resi compatibili con le prescrizioni del Decreto 06.06.2005 del Ministro 

dell 'Interno sulla sicurezza negli stadi che, ad oggi, vietano la vendita dei biglietti 

in prossimità dello stadio nel giorno di svolgimento delle partite e con eventuali 

successive disposizioni; 

9) All'art. 3, comma 3.4, l'espressione "campo centrale" contenuta nel pnmo 

rigo del comma deve intendersi riferita all'unico campo di calcio attualmente 

esistente nell 'impianto; 

lO) Ali 'art. 3, commiò 3.4, l'espressione "non potrarh'1o essere utilizzaLi altrimercti 

che di concerte, con il concessionario da formalizzarsi per iscritto" deve iù';enders: 

--_.-~-
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nel senso che l'uso diverso (altrimenti) da quello proprio degli emicicli, deve 

avvenire di concerto tra le parti; 

1 l) All'art. 3, comma 3.4, terzo periodo, in cui si fa obbligo al Comune, 

nell'organizzare le attività di atletica leggera nella relativa pista, di vietare a 

chicchessia l'uso del campo di calcio rimanendone ampiamente responsabile in 

caso di danni al terreno, l'espressione "che potrebbero compromettere l'esito 

successivo delle partite disputande da parte della Napoli Soccer Spa" deve 
~ .. ' . 

intendersi comprensiva, per ovvi motivi di funzionalità, anche delle partite di 

calcio da disputarsi sul campo dello Stadio San Paolo da pruie di altri soggetti 

dopo l'evento di atletica leggera disputato sulla pista; 

12) All'art. 3, comma 3.5, letto b, gli uffici direzionali del Comune di Napoli 

espressamente e permanentemente esclusi dalla concessione sono quelli slove sono 

attualmente ubicati il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, il Servizio 

Promozione attività sportiva, il Servizio Gestione impianti sportivi a rilevanza 

circoscrizionale e l'unità operativa Segreteria Stadio San Paolo meglio individuati 

nelle allegate cartografie 

13) All'art. 4, COlmna 4.3, il termine di sei mesi per il preavvIso inerente 

l'esercizio della facoltà di rinnovo prevista dal punto 4.1 deve intendersi come 

termine minimo nel senso che il preavviso potrà essere comunicato prima di sei 

mesi dalla scadenza e non dopo; 

14) All'Art. 4, comma 4.6, l'inclusione dell'art. 8 della Convenzione fra i patti 

negoziabili fra il concessionario e l'aggiudicatario, se ,'id in quanlo incompatibili 

con il contenuto del progetto siccome c.ggiudicato, si è resa necess2.ria 

esclusivamente perché, in assenza di acco~cìo fi'u le parti, lo s[n;t::::::.,er:to 

commerciale • l;"~ • 

C\:~l 'l21Iì.1aglne dello essere 

.~ 
, 

i 
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dall'aggiudicatario con modalità che coinvolgano l'immagine e le attività della 

NapoliSoccer Spa e della relativa squadra e viceversa lo sfruttamento 

dell 'immagine dello Stadio non potrà essere effettuata dal concessionario se non 

in quanto collegato aIl'attività deIla Napoli Soccer. Le parti, in ogni caso, a 

maggior chiarimento del punto 4.6, precisano che resta espressamente escluso, 

daIla possibile rine oziazione fra l'eventuale aggiudicatario ed il Comune, il 

diritto esclusivo della Napoli Soccq Spa di utilizzare il campo per il giuoco del 

calcio affermato al comma 3.4. -
15) All'Art. 4, comma 4.6, secondo periodo, l'espressione "neIla considerata 

evenienza" si riferisce, evidentemente, al caso di aggiudicazione deIla procedura 

di gara di cui al precedente punto 4.5; 

16)All'art. 4, comma 4.8, l'espressione "partecipazione dominante" va.intesa nel 

senso che, nel caso in cui la Napoli Soccer Spa intenda esercitare la facoltà di 

sostituirsi all'aggiudicatario, non a titolo individuale ma in associazione 

temporanea, consorzio o società consortile con altri soggetti, i patti che legano fra 

loro i soggetti associati o consorziati (che in tal senso si obbligheranno anche nei 

confronti del Comune) devono prevedere neIla formazione deIle decisioni un 

ruolo detenninante della Napoli Soccer Spa; 

17) All'art. 7, comma 7.5, i maxi schemi panoramici che il concessionario si 

impegna ad installare a sua cura e spese, in numero di almeno due, entro e non 

oltre l'anno solare in corso restano di proprietà del Concessionario stesso e 

potranno. da questi essere recuperati al termine .della concessione; ciò in 
~ 

applicazione di quanto previsto dali 'art. 9, comma 9.4, della convenzione, 

trat;m:dosi di beni asponabili. T':'1'..1IO conto del tempo m.scorso fra la 

deliber2.ézicne del Consiglio .:,:':: :~.- ·.:-,alc e la d3.ta di ~,-,. __ :scriz:one dell2. 

~----.... ..-
.!- . 
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",1.12.2006 ; 
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18) Ali'2li. 8, com..rna 8.3, lett. b, l'espre:ssio;-,e "in tutto il mondo seClza liw..iti di 

tempo" equivale all'espressione "in tutto il mondo o universo senza limiti di 

tempo" e, quindi va intesa in tal senso; 

19) Al! ' art. 9, comma 9.1, primo periodo, il riferimento espresso alla Tribuna 

Autorità, fra i beni che il cpncessionario ha facoltà di ristrutturare al fine di 
' .. 

ottimizzarne l'uso secondo la destinazione, costituisce un mero richiamo 

tuzioristico in quanto la Tribuna Autorità è già compresa tra i beni di cui al 

precedente punto 3.2 (tutti ristrutturabili per la finalità ricordata) e non costituisce, 

quindi, in alcun modo, una limitazione della facoltà riconosciuta al 

concessionario; 

20) All'art. 12, si chiarisce che, qualora lo Stadio San Paolo venga prescelto per 

ospitare partite di calcio in cui siano impe ate rappresentative ionali, nessun 

canone verrà percepito dal Concessionario e, quindi, nessun canone dovrà essere 

versato da quest'ultimo al Comune di Napoli; 

21) all'art. 12, comma 4, lettera c) si chiarisce che, come previsto per i biglietti, 

per incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti si intende quanto incassato 

dal Concessionario al netto anche a l'altro della perce tuale spettante alla Lega 

Nazionale, allaF.I.G.C., ed eventualmente alI'U.E.F.A. ed alla F.LF.A.,. 

22) Al!' art. 13, comma 13.7, i posti di settore Tribuna da destinare agli studenti 

del!e scuole medie e superiori della Città di Napoli sonll da individuare nel settore 

~ribuna Ni.§ida; \ t,.. 
23) All'art. 16, comma 16.2, la polizza assicurativa stipulata dal concessionario si 

riferisce a eventuali risarcimenti per responsabilità civile per danni a persone o 

u 
41 



,; 

cose derivanti dall'utilizzo dello Stadio, così come consentito dalla Convenzione, 

per fatti addebitabili alla Napoli Soccer Spa .. 

Il presente contratto è pienamente conforme al contenuto della delibera di c.c. n 

56 del 28.6.2005 che si allega al presente contratto, sotto la lettera E). 

E richiesto, lo, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale ho 

data lettura alle parti costituite ed·.,il suo contenuto è stato, dalle parti stesse, 

dichiarato conforme alla loro volontà. 

Del che si è redatto il sopraesteso atto in forma pubblica amministrativa, scritto da 

persona di mia fiducia su fogli 41 e righi 10 escluse le firme, e sottoscritto dalle 

costituite parti e da me Ufficiale Rogante. 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIÀNATO AGRICOLTURA DI NAPOLI 
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE 

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA 

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA 

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04855461218 
del Registro delle Imprese di NAPOLI 
data di iscrizione: 01/09/2004 

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 01/09/2004 
'>" • 

Iscritta çon il numero Repertorio Economico Amministrativo 718539 

Denominazione: NAPOLI SOCCER S.P.A. 

Forma giuridica: soeIETA' PER AZIONI 

Sede: 
NAPOLI (NA) VIA DE G~~PERI, 33 CAP 80100 

Costituita con atto del 26/08/2004 

Durata della società: 
data termine: 31/12/2050 

OGGETTO SOCIALE: 
h~ SOerETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' 
PARTICOLARE, LA FORMAZIONE, LA pREPAJl~ZIONE E LA GESTIONE DI SQUADRE 
NONCHE' LA" PROMOZIONE, SPONSORIZZAZIONE E L'ORG~~IZZAZIONE D! GARE, TORNEI ED 
OGNI PLTRA ATTIVITA' CALCISTICA IN GENERE (IVI INCLUSA LA COMMERCIALIZZAZIONE 
DEI DIRITTI RADIO, TELEVISIVI, AUDIOVISIVI IN QUALSIASI FORMA E IN QUALSIASI 
GENERE, CON QUALSIASI MEZZO E ATTRAVERSO OGNI MEDIUM OGGI CONOSCIUTO E/O DI 
FUTURA INVENZIONE, RELATIVA ALLE PREDETTE ATTIVITA' SPORTIVE, GARE, TORNEI E 
OGNI ALTRA ATTIVITA' CALCISTICA), NEL QU~nRO CON LE FINALITA' E CON 
L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DELLE DIRETTIVE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA 
GIUOCO CALCIO E DEI SUOI ORGANI. 
LO STATUTO NON POTRA' COMUNQUE DEROGARE ALLE NORME DEGLI STATUTI E DEI 
REGOLAMENTI FEDERALI IN QUANTO CONTENENTI DISPOSIZIONI SPECIFICAMENTE INERENTI 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE SOCIETAI AFFILIATE OVVERO LA GESTIONE DELLE STESSE. 
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' CONNESSE E STRUMENTALI, CONSENTITE DFLLE NORME 
VIGENTI, LA SOCIET)I..' PUO': ./ 
A) GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI PER USI PROPRIO COMMERCIALI; 
B) SVOLGERE ATTIVITA' EDITORIP~E E TIPOGRAFICA ~/O INFORMATfCA O COMUNQUE 
ATTINENTE ALLA DIFFUSIONE E ALLO SFRUTTAMENTO DELL'IMMAGINE (INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, PUBBLICAZIONE DI VIDEOCASSETTE, DVD, 
VIDEOGRP~IMI IN GENERE, CD ROM, VIDEO-GAMES, SITI INTERNET, DOMINI, LIBRI E 
PUBBLICAZIONI ANCHE COfvlMEMOR.'1l..TTi.7E, MP-. CON L'ESPRESSA ESCLUSIONE DI GIORNALI 
QUOTIDI~NI E/O RIVISTE CHE PUBBL~CHINO PIU' DI DOnICI NUMERI L'~10), COSI' COME 
J.I.TTIVIT.2I..' DI PRODUZIONE E VENDITP. DI MATERIALE l-NCHE A SCOPI PROMOZIONJl..LI E 
PUBELICITARI. , 
ESSA POTR..:;;' INOLTRE SVOLGERE DIRETTJl.l1ENTE E/O I:t<"'DIRETTAMENTE AT'1'IVITA' DI 
MERC:-_Ol.NDISING E PERTAl>iTO PRODURRE, COMMERCIALIZZ;'.RE, DIS'!'P.:BU.IRE E VENDERE, 
.!lw.~C!-l=: PER CORRISPONDENZA, .~LL' INGROSSO E/O P.L MnTUTO, IN CCt-rFORM!T ALtE NORME 
DI LEGGE APFL!C.~!LI, I SEGUEN~I PRODOTTI E/O G2NE~I MERCEG~OGICI: 

G:::NEiU DI A3BIGLIAMENTO C.:l..Su.",:" SPORT:VO E/O TECNICO; 
- FF.0DOTTI =::"ET1'P.ONICI; 

";::; _ .. :::. -
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- GADGETS IN GENERE; 
- OGNI ALTRO PRODOTTO COMMERCIABILE COL MARCHIO SOCIALE. 
PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE SOPRA RIPORTATO E PER LA REALIZZAZIONE 
DEGLI SCOP! PRECISATI NEI COMMI PRECEDENTI, LA soerETA' PUO': 
AI COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI CARATTERE MOBILIARE, IMMOBILIARE O FINANZIARIO 
CHE FOSSE RITENUTA UTILE, NECESSARIA O PERTINENTE; IN PARTICOLARE L'ATTIVIT 
FINANZIARIA, NEI LIMITI SANCITI DALL'ARTICOLO 2361 DEL CODICE CIVILE, DCVRA' 
ESSERE SVOLTA IN FORMA NON PREVALENTE E, COMUNQUE, IN VIA PURAMENTE STRUMENTALE 
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; INOLTRE NON POTRA' ESSERE RIVOLTA AL 
PUBBLICO E DOVRAI ESSERE SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA TEMPO PER TEMPO 
VIGENTE; 
BI PROMUOVERE, PUBBLICIZZARE, DIFFONDERE E COMMERCIALIZ~~, IN QUALSIASI FORMA 
E GENERE E CON QUALSIASI MEZZO, LA SUA ATT»VITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO 
MODELLI, DISEGNI, EMBLEMI E STILI E/O PRODOTTI CREATI DURANTE L'ESPLETAMENTO 
ANCHE DELLA SPECIFICA ATTIVITA' CALCISTICA, DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI. 

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE 

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
numero componenti in carica: 3 
durata in carica per 3 ESERCIZI 

COLLEGIO SINDACALE, 
- Sindaci effettivi 
numero componenti in carica: 3 
durata in carica per 3 ESERCIZI 
- Sind~ci supplenti 
numero componenti in carica~ 2 
durata in carica per 3 ESERCIZI 

INFORMAZIONI SULLO STATUTO 

RIPFRTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI 

., 

GLI UTILI CONSEGUITI DALLA SOCIETA' S~~O RIPARTITI TRA I SOCI SECONDO QUANTO 
PREVISTO DAL CODICE CIVILE E DALLO STATUTO 

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE: 
TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE SPETTANO ~L 
CONSIGLIO DI .AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SPETTANO AL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea: 
L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA DAL CONSIGLIO ,DI F~INISTRAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL 
A 
LEGGE E OGNIQUALVOLTA L'ORGANO AMMINISTR~TIVO LO GIUDICHI OPPORTUNO; ESSA 
COMt~Qu~ E' CONVOC~TA ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO 120 (CENTOVENTI) GrOP~I 
DALLA ~~IUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE OPPURE ENTRO 180 (CENTOOTTk~TA) GIOPJrI 
QuALO~~ RICORR~~O LE CO~~IZIONI PREVISTE DA~L'ART. 2364, SECONDO COM~A, DEL 
CODI e::: CIVILE. 
L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA MEDIP~TE AVVISO CONTENENTE L'INDICAZ!ONE DEL GIOP~vO, 
DELL,' ORA, DEL LUOGO DELL' ADUN.L:u\fZll., DELLE Mil.'!'E?IE DA TRATI'ARE ... S DELLA EVENTU.~E 
n~.'I'A DI SECONDA CO~-"OCP..ZIONE PU33LIC?TO SULLA GAZZETT.lt UFFICIALE O SUL ~ 
QUOTIDIANO "!L MJl.TTINO" DI Nll.PO:WI AL/'-,:;NO 2.= (QUINDICI) GIORNI P?I1>!..~. D= QUE:'LO 
FIS.s;"TO P:S~ L::" !=C:UNIONE; IN ALTER}.L:l.T:·.-·.~., Cu.:...:.,O?~~ LP.. SOCIE'!' NC~1 ?;CC:.;' ?.::;::CORSO 
AL ME?CJl..TO DEL C.'l..?ITALE DI RISC~IO, L'.è..}TV:SC FU i::SSERS REC~PI?:l.,:O .::...: S2CI, 
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ALMENO 8 (OTTO) GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER LA RIUNIONE, MEDIANTE LETTERA 
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO OPPURE VIA FAX O PER POSTA ELETTRONICA O 
CON ALTRI MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO, AGLI 
INDIRIZZI, RECAPITI E RIFERIMENTI DI CUI ALL'ART. 2. 
L'ASSEMBLEA PU ESSERE CONVOCATA ANCHE IN LUOGC DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE, 
PURCHE' IN ITALIA. 
SONO TUTTAVIA VALIDE LE ASSEMBLEE, ANCHE NON CONVOCATE COME SOPRA, SE IN ESSE 
SIA RAPPRESENTATO L'INTERO CAPITALE SOCIALE E PARTECIPI LA MAGGIORANZA DEI 
COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE. IN TALE IPOTESI 
CIASCUNO DEI PARTECIPANTI PU OPPORSI ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE DEGLI 
ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO. 
NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEVE ESSERE DATA TEMPESTIVA 
COMUNICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI NON 
PRESENTI. 
L1ASSEMBLEA SI PUO'. SVOLGERE CON INTERVENTI DISLO~.TI IN PIU' LUOGHI, CONTIGUI O 
DISTANTI, AUDIO/VIDEO COLLEGATI, A CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO 
COLLEGIALE E I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI PARIT DI T~~T~J1ENTO DEI SOCI. IN 
PARTICOLARE, SARA' NECESSARIO CHE. 
- SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO DEL PROPRIO UFFICIO 
DI PRESIDENZA, DI ACCERTARE L'IDE~TITA' E LA LEGITTlMAZIONE DEGLI INTERVENUTI, 
REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL' ADUNANZA, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA 
VOTAZIONE; 
- SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ~nEGUATAMENTE GLI EVENTI 
ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE; 
- SIA CONSENTITO AGL"I INTERVENUTI DI PJI.RTECIPARE ALLA DISCUSSIONE E ALLA 
VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO; ~ 

- VENGANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVO~_ZIONE (SJlLVO CHE SI TRATTI DI ASSEMBLEA 
TOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO/VIDEO COLLEGATI A CURA DELLA SOCI ET I NEI QUALI GLI 

4 INTERVENUTI POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL LUOGO 
OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE ED IL SOGGETTO VERBALIZZANTE. 

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito: 
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 D2CEMBRE 2004, NOTAIO MONICA PAGGI 
REP. 63.970, SI E' DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO SCINDIBILE SINO 
ALL'IMPORTO DI EURO 5.000.000,00 (CINQUEMILIONI VIRGOLA ZEROZERO) DA 
SOTTOSCRlVERSI PER TRANCHE E DA EFFETTUJI.RE SINO AL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2005 
E DI CUI LA PRIK~ SINO A EURO 1.000.000,00 (UNMILIONE VIRGOLA ZEROZERO) ENTRO IL 
TERMINE DEL 31 GENNAIO 2005. 
DETTO AUMENTO VIENE OFFERTO IN OPZIONE AI SOCI E A TERMINE SCADUTO LA MISURA DEL 
CAPITF~E CORRISPONDEF~.' A Qu~LLA EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTA DAI SOCI ,STESSI. 
******************************************************************************** 
CON COMUNICAZIONE DEL 23/12/2004, INVIATA IL 10/01/2005, SI AVUTA LA 
SOTTOSCRIZIONE ED IL VERSAMENTO DI UNA TRANCHE DEL CAPITALE SOCIALE COSI I COME 
PREVISTO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23/12/2004. 
******************************************************************************** 
IN DATA 23 GIUGNO 2005 E' STATA SOTTOSCRITTA E v~RSATA UN'ALTRA T~~CHE DEL 
CAPIT;'.LE SOCIALE PARI AD EURO 2 .. 000.000 (DUEMILIONI), COSII COME PREVISTO NEL 
VERBp.LE DI .Z!,.SSEHBLEA STR.'n.ORDINARIA DEL 23/12/2004. 

INFORMJl.ZIONI PATRIMONIALI E FINJI.NZIARIE 

Capitale Sociale in EURO: 
àeliberato 5.00G.000,OO 
sottosc~itto 3.000.000,00 
ve=sato 3.000.000,00 

.-" .. 
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OGGETTO: Accordo con la Napoli Soccer di cui agli artt. 6/bis e 8/bis 

del Decreto del Ministro dell'Interno 6.6.2005. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

REPERTORlO N. 1--s-310 
L'anno duemilacinque, il giorno tre del mese di novembre in Napoli, nella 

Casa Comunale, in Palazzo San Giacomo, nella piazza del Municipio, 

innanZi a me dotto Vincenzo Mossetti Vice Segretario Generale nato a 

Napoli il 7.8.1952, autorizzato alla stipula degli atti dell'Ente nella forma 

pubblica amministrativa, dalla vigente legge comunale e provinciale, si sono 

personalmente costituiti per stipulare la presente convenzione, senza 

l'assistenza dei testimoni per avervi le parti espressamente rin\mciato, 

d'accordo fra loro e con il. mio consenso 

da una parte 

il COMUNE DI NAPOLI (cod. fisco 80014890638), in persona dell'Arch. 

Ferdinando Di Palo Dirigente del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi e come 

~------------~---
tale abilitato alla stiplllazione déi contratti ai sensi dell'art.107 del D. Lgs.vo 

n.267 del 18agos~Q21}OOed in esecuzione dell'art.41 comma 5 dello Statuto 

Comllnale nonché dell'art.1 o del Regolamento dei Contratti del Comwle di 

Napoli, domiciliato, per la carica, presso la Casa Comunale di Napoli, 

Palazzo San Giacomo, in piazza del Municipio 

e dall'altra , , 
la NAPOLI SOCCER SpA P.IVA. 04855461218, con sede in Napoli, via 

De Gasperi n. 33, come da certificato della C.C.I.A.A. di Napoli, in persona 

del Presidente p. t. del Consiglio di Amministrazione, il sign. Aurelio De 

Laurentiis, nato a Roma il .24.5.1949 (:07d., fisco D~f1LA49E24H50IB), 

. ';. I l' " 
j / I i 

Il h / i, 

~'I~1Jf 

/ ............. 1f rQh 
i /Cl) 
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autorizzato alla stipula del presente atto "giusta deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione della Società, domiciliato per la carica, presso la sede 

della predetta Società. 

Premesso che il ComW1e di Napoli è pieno e libero proprietario del 

complesso immobiliare destinato ad impianti sportivi denominato 

"Stadio San Paolo" (qui appresso denominato anche, per brevità, 

"l'impianto"), sito in Napoli - Fuorigrotta; 

che il gioco del calcio, ed il1particolare l'attività della principale " 

squadra calcistica cittadina, assumono particolare rilevaJlza per la 

cittadinanza napoletana e sono a fondamento ",dell'intervenuta 

realizzazione, ad opera del ComW1e, di W1 impianto delle dimensioni e 

dell'importanza dello Stadio San Paolo;" 

che il Consiglio CornW1ale di NapolI; nella seduta del 28 giugno 2005, 

con deliberazione n. 56, ha approvato l'assentimento in concessione 

dello Stadio San Paolo allaNapoli Soccer S.p.A. alle condizioni previste 

in appo§ito schema di Convenzione; 

èhe, in data odierna, la suddetta Convenzione è stata sottoscritta dalle 

parti; 

che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 06,06.2005, sono state 

apportate modifiche ed integrazioni al Decreto del Ministro dell'Interno 

del 18.03.1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e 

l'esercizio degli impianti sportivi"; 

che, in particolare, a seguito di tali modifiche ed integrazioni, sono state 

introdotte nuove misure di sicurezza alle quali devono essere adeguati 

gli impianti sportivi destinati al gioco del calcio per oltre 10.000 

J

I 
... \. j 

,0_
0 0'--') 

spettatori; !I 
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che le più significative e onerose di tali misure di sicurezza riguardano i 

sistemi dì separazione fra zona· spettatori e zona destinata ad attività 

. sportive (art. 6 bis), la suddivisione in settori dello spazio riservato agli 

spettatori (art. 7), le aree di sicurezza e i varchi di accesso e di uscita 

(art. 8 bis); 

• cile, in particolare, per quanto riguarda la separazione tra la zona 

spettatori e la zona attività sportive, l'art. 6 bis del Decreto stabilisce che 

la stessa è realizzata dalle società.utilizzatrici dell'impianto in accordo.\ 
'~-"._-'--'-""-'-'-'::::::""---:"".- .. -"-'~'~:=""-.'--~-'--- ~-"",~-" .. -------. - _.-.. --- ---_ .... -_ ... ---

con i proprietari dello stesso ed analoga disposizione è contenuta .. : . 
~~--_.--- -~-'----"-'-----~"-"-'-"---'--'- -"'-~---- _o, • __ ._. __ " .• ,. .., •• _ '-',' • 

nel,,-~.8bis 4<:lDecreto per le aree di sicurezza e i varchi; 

che la società utilizzatrice dell'impianto per il giobod~1 calcio è la 

Napoli Soccer S.p.A. avendone ottenuta la: concessione dal Comune di 

Napoli per lo svolgimento delle partite casalinghe del campionaro di 

calcio 2005-2006 ed. avendo la società stessa sottoscritto 

successivamente la ,Convenzione prevista dalla delibera Consiliare 28 

giugno 2005,'tondeliberazione n. 56; 

che, a.i ~eI1si dell'art. 24 del D.M.I. 18.06.1996, così come modificato ed 

•••. int~grato, le disposizioni di cui al Decreto 06.06.2005 entrano in vigore 

a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006 e, 

solo per comprovate esigenze di completamento dei lavori, il Prefetto' 

può autorizzare proroghe di detto termine per un I?eriodo non superiore a 

sei mesi; 

che, con Deliberazione n. 3262 de! 05.08.2005, la Giunta Comunale ha 

approvato un Progetto esecutivo inerente alcuni lavori minimi 

(consistenti in) nell'ambito del progetto generale di adeguamento dello 

Stadio al D.M.L 06.06.2005, da del 
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campionato di' calCio 2005-2006, e tali da consentire 

dell'agibilità dello Stadio ai fini dell'ordine pubblico; 

che i suddetti lavori sono stati tempestivamente avviati; \ v ~ _____________ ----

l' ottenimento I 
che, a seguito di ciò, il prefetto di Napoli, con proprio Decreto del 

20.08.2005, prot. n. 3360/05, ha concesso la proroga di sei mesi per il 

completamento dei lavori di adeguamento dello Stadio San Paolo di 

Napoli alle prescrizioni di cui al D.M.I. 06.06.2005, a decorrere dal 28 

agosto 2005 e fino al 28 febbraio..2006; 

che lo Stadio necessita, oltre ai lavori espressamente previsti dal D.M.L 

06.06.2005, di ulteriori interventi diirlariutenZione influenti sull'agibilità 

dell'impianto ed inerenti, in particolare, i servizi igienici e gli impianti 

elettrici; 

ritenuto che gli oneri degli interventi la cui realizzazione gli artt. 6 bis e 

8 bis del Decreto del Ministro dell'Interno demandàno al soggetto 

, utillZzatore dell'impianto in accordo con il proprietario possano essere 

Iato, per quanto riguarda il Com,:ne di Na .. Slli della...Yal.orizzaziorul-che 

da essi deriva per l'impianto e del pubblico interesse alla piena 
... ;;U~_-''''~_'''''_' __ ''''~ __ '_~ __ '''~~_ ... _~ ..... _. 

funzionalit~1l9_. stesso, a tutela dell' ordine pubblico, della'. si2urezza 
_' -- - -"7- ., - __ ... __ ._.- -_ 

degli spettatori, dell' immagine della Città e delle attività turistiche ed 

.. ~--,."';.= .... ,,,~.,.~~ ..... ~~.""" .,--"- -" 

dellaNaJ;;liSoccer per lo svolgimento delle,l;!artite di, calcio di 

car::'f~~:~"~E ~,~;'t~~~i;~~~ 'al~~~r-;:;~o rigua;<!.a 'la ~~çietà' 
Napoli Soccer S.p,A.,dei vantaggi, anche in termini econo_mici, che la 

. .-.,. ... 

Napoli Soccer stessa ricaverà dalla utilizzazione di un impianto reso 

, , conforme alle più recenti disposizioni ministeriali; --·[--1 
I I , ' 

_.--~-----', .. 

{ 
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Le parti, alla l uce delle considerazioni di cui sopra, nel comune interesse 

di pervenire alla completa realizzazione di tutti gli interventi necessari 

per, la piena funzionalità dell'impianto nel più breve tempo possibile e, 

comlinque, per quanto riguarda gli interventi previsti dal D .M.I. 

6.6.2005, entro il 28 febbraio 2006, definiscono il seguente accordo: 

Art. l Interventi a cura del Comune di Napoli 

1.1 Il Comune di Napoli, in quanto proprietario dello Stadio San 

Paolo, realizzerà a sua cura,.e spese, e con le procedure di urgenZa 

consentite dalla Legge, l seguenti intenrentiall' interno 

d~im..Eianto: il ristrutturazione servizi igienici per il pubblico; b) 

canaline porta cavi nell'intradosso camminamento quota 40; c) 

interventi previsti alI'interno del! 'impianto dall'art. 7 del D.M.I.: 

divisione in settòrÌ di capienza inferiore a 10.000 posti" ec~; d) 

qualsiasi . altro intervento di manutenzione straordinaria o 
/'''~'-''-

ristruttùrazione necessario per la piena funzionalità dell'inlpianto e 

non attribuito, dalla Legge, da Decreti ministeriali, dalla 

Convenzione sottoscritta per la concessione in uso dello Stadio o dal 

presente accordo, ad altri soggetti' 

1.2 Il Comune di Napoli realizzerà, altresì, a sua cura e spese, e 

con le procedure di urgenza consentite dalla Legge, le misure di· 

sicurezza previste all'interno dell'impianto dall'art. 6 bis del D.M.I. 

e consistenti l1l 

spettatori/campo; 

interventi migliorativi~~ della separazione , 

1.3 Gli interventi di cui al comma precedente e alla lettera c) del 

comma !.l,previsti dal D.M.I. 6.6.2005, dovranno essere completati 

entro iL28 febbraio 2006. 
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Art. 2 Interventi a cura della Napoli Soccer S.p.A. 

2.1 La società Napoli Soccer S.p.A., !il quanto soggetto 

utilizzatare dello Stadio San Paolo, realizzerà a sua cura e spese, . 
entro il 28 febbraio 2006, gli interventi previsti, all'esterno' 

dell'impianto, dall'art. 8 bis del D.M.I. 6.6.2005.' é '. cioè: a) 
~ 

recinzioni aree di sicurezza; b) preselettori di inciinalamento; 

2.2 la società Napoli Socçer S.p.ÀpioV'vederà, inoltre, entro il 28 

febbraio 2006, alla fornituradè"i tomelli previsti per i varchi 

d'ingresso ed alloro montaggio con i relativi collegamenti, cavedi e 

quant'altro necessario er il controllo e la registrazione degli 

ingressi, previsti dall'art. 8 bis del 

telecamere occorrenti; 

D.M.I. 6.6.2005 con le 

? o _.Cl l'onere economico di quanto previsto al comma 2.2 verrà 

assunto dal Comune di Napoli secondo quanto previsto al successivo 

art. 3. .... ..' . 

@ontributo del Comune di Napoli " .. » 

3.1 Tenuto conto dell'utilità che dagli interventi di cui all'art. 2 potrà 

derivare per la migliore utilizzazione delÌ'impianto anche per attività 

diverse da quelle per le quali la Napoli Soccer ha ricevuto lo Stadio 

in uso, iI Comuhedi Napoli contribuirà ana realizzazione degli 
'. ,.,:-' .' t"' , . 

interventi stessi assumendo a suo carico il costo effettivo e 

'documentato degli interventi di cui all'art.2.2; 
'. ~ 

3.2 Quale ulteriore contributo per la realizzazione degli interventi di 

cui al comma 2., il Comune di Napoli inunzia, per, 
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quinquennio di concessione, ai canoni, anche a titolo di imposta e/o 

canone per la pubblicità, per lo svolgimento dei tornei di cui all'art. 

13J.Q4la CouvZnzi~. 

Art. 4 Determinazione del contributo del Comune di Napoli 

4.1 Prima della realizzazione degli interventi di cui all'art. 2., la 

Napoli Soccer presenterà al Servizio Progettazione, Realiziazione e 

Manutenzione Impianti Sportivi del Comune di Napol~'il relativo 

progetto corredato dal prevetltivo articolato per voci di spesa. 

4.2 Il Comune di Napoli si impegna ad approvare il progetto e ad 

autorizzarne l'esecuzione nel termine di IO gg. dalla ricezione . 
• 

4.3 Il contrib!Jto'di. cui all'art. 3.1 sarà pari al costo effettivo e 

documentato degli interventi di cui all' art.2.2, se realizzati in 

. confonnità al progetto approvato ai sensi del comma 4.2, e. non 

potrà, in nessun caso, superare l'ammontare del relativo costo 

previsto nel preventivo di cui al comma 4. J. 

4.4 All'avvenuta realizzazione degli interventi di cui all'art. 2., la 

Napoli Soccer presenterà al Servizio Progettazione, Realizzazione e 

Manutenzione Impianti Sportivi del Comune di Napoli un completo , 

e documentato rendiconto dell~spese sostenute per gli interventi di 
...-;;=:::::=:: ~ <: ~ ---------

cui all' art.2.2. 
~ '" 

4.5 A seguito della verifica dic:lettorendicont~, il Comune di Napoli, r 
con apposita deliberazione di Giunta, da assumersi entro: IO giorni 

; :. . '_.' __ 1' ........ ~..!,'.~. _--
dalla presentazione del rendiconto stesso, determinerà l'effettivo 

ammontm-èdel contributo di cui all'art. 3.1 nella misura pari al costo 

effettivamente sostenuto e documentato dalla Napoli Soccer per gli 

interventi di cui all'art.2.2 , 
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4.6 Le spese a tal fine sostenute dalla Napoli Soccer, ma non 

previste nel preventivo approvato, non potranno in nessÌlri caso 

essere calcolate ai fini del contributo e resteranno completamente a 

carico della Napoli Soccer fermo restando il diritto del Comune di 

chiedere l'eliminazione, a cura e spese.della Napoli Soccer, degli 

interventi realizzati e non previsti nel progetto. 

Art. 5 Erogazione del contributo 

5.1 Il contributo di cui all'art. 3 verrà riscosso dalla Napoli 

Soccer entro il 31 dicembre 2007 con le modalità di cui all'art. 12, 

comma 12.12, della Convenzione sottoscritta per la concessione in 

.. uso dello Stadio e cioè mediante compensazione con i canoni di cui -all'art. 12 della Convenzione fino al recupero dell'int~~m~o del 
:...-.._I< ____ .~-.~.;-,-, ... , .. -" .. .---..,.,...-

contributo così come determinato all'art. 4 del presente acèordo; 

tenuto conto che i canoni di cui all'art. 12 della Convenzione sono 

stabiliti in proporzione agli incassi della Società.Nap~l; Soc~er, il 
~--- ' . ---

Comune .di Napoli si impegna, comunque, ad erog&e, entro il 31 . --"_.- _ .•.. " .. _ .... ~ .. , .... _-~ •.. _ .. ~ .. _-~~_ .••.. ,.' .... 

dicembre 2006, la differenza fra i canoni a tale data maturati ed il 

50% del contributo, di cui all'art. 3, ed entro il 31 dicembre 2007 il 

saldo definitivo del COntributo stesso .. 

I 

l~ 
\~ 

@ ,Il CO~].IIIe·· di~apoli ha, comunque, la ~ 
l'importo del contributo di cuitall'~.3hel pr~sente accordo in una o.:;f 

più soluzioni, entro un anno dall'avvenut~~ realizzazione degli 

interventi di cui all'art. 2., rinunziando alla facoltà di avvalersi delle ----------------------------~ - ~ 
modalità di cui all'art. 12, comma 12.12, della Convenzione 
~ ---- -- /. 

sottoscritta per la concessione in uso dello Stadio. 

Art. 6 Proprietà delle opere realizzate e dei ben. jtanti l' .. ' 

\ / /.~11,! . , I I I 

. V···!V1V 
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6.1 Tutte le opere realizzate ed i beni installati dalla Napoli Soccer 

(compresi i tomelli con i relativi collegamenti) anche se asportabili 

(in deroga all'art. 9.4 della convenzione sottoscritta perla 

concessione in uso dello Stadio San Paolo), resteranno di proprietà 

del Comune di Napoli nella consistenza e nellosfuto in cui si 

troveranno a conclusione della concessione. 

E richiesto, lo Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale 

ho dato lettura alle partic~stituite ~d il suo contenuto è stato, dalle parti 

stesse, dichiarato confo~e alia loro volontà. 
. ,', .. 

Del che si è red~~o iÌ sopraesteso atto in forma pubblica amministrativa, 

scritto da persona di mia fiducia su fogli 8 e righi 12 escluse le firme, e 
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