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CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
relativo alla concessione dei terreni demaniali siti in Roma, loc. Spinaceto, 

di proprietà del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
 
 
 

Art. 1 
(Oggetto e natura della concessione) 

Il Comando Legione Carabinieri Lazio (di seguito denominato “Amministrazione”, 
“Comando”, ovvero con l’acronimo A.D.) concede l’utilizzazione dei terreni dell’area demaniale del 
Ministero della Difesa, della superfice complessiva di Ha 70,4239, sita in Roma, loc. Spinaceto, 
individuata dalle particelle distinte presso il N.C.T. di Roma, foglio 1129, allegati n. 2-4-23-36-59-
60-61-64-65-69-70-88-89-90-91-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-111-112-113-114-115-116-
117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-135-136-137-138-139-
140-141 142-143-144-145-246-247. 

La presente concessione si intende fatta a corpo, ad uso esclusivo di pascolo, con obbligo di 
sfalcio delle erbe. 

Il Concessionario non può destinare l’immobile in concessione ad usi per scopi diversi da 
quelli previsti dalla stessa.  

L’A.D. si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione all’immobile oggetto della 
presente concessione, secondo le necessità valutabili a proprio insindacabile giudizio. In tal caso, si 
procederà alla stesura di regolari verbali che, unitamente alle planimetrie che si rendessero 
necessarie, saranno firmati dai rappresentanti delle parti e si intendono sin d’ora facenti parte 
integrante della presente convenzione. Verificandosi variazione di consistenza, si provvederà alla 
conseguente rimodulazione del canone, secondo le determinazioni assunte in merito dalla 
preposta Filiale dell’Agenzia del Demanio. 

Trattandosi di beni del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile, non sono 
applicabili nel caso di specie le norme del diritto comune che regolano le affittanze agrarie. 

 



Art. 2 
(Normative applicabili) 

 La concessione s’intende accordata sotto l’osservanza delle seguenti disposizioni di legge, 
per quanto non in contrasto con le norme del presente capitolato e del contratto 
- artt. dal 5 al 22 del D.M. del 15 marzo 1952 (“Capitolato generale d’oneri per concessione del 

pascolo, sfalcio d’erbe, scalvo di piante, sui terreni demaniali in uso militare”), registrato alla 
Corte dei Conti in data 7 luglio 1952 – Esercito – registro nr. 29, foglio n. 372; 

- Legge 12 giugno 1962, n. 567 (“Norme in materia di affitto di fondi rustici”); 
- Legge 11 febbraio 1971, n. 11  (“Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici”);  
- Legge 3 maggio 1982, n. 203 (“Norme sui contratti agrari”); 
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 

dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”); 
- D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 (“Regolamento concernente i criteri e le modalità di 

concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”). 
Le dette normative, seppur non allegate al presente atto, s’intendono conosciute ed 

accettate dal concessionario, ai sensi dell’art. 99 del “Regolamento per l’Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato” (R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 
 

Art. 2 
(Durata e revoca della concessione) 

 La concessione ha validità a partire dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta 
approvazione da parte delle Autorità preposte, e scadrà il 21 dicembre 2018. 

Essendo la presente concessione effettuata per un tempo determinato, alla scadenza non 
occorrerà alcuna reciproca disdetta, alla quale le parti sin d’ora espressamente rinunziano. 
 Tuttavia, in dipendenza delle proprie insindacabili esigenze, l’A.D. ha facoltà di revocare, 
anche in parte, la presente concessione, con un preavviso di 30 giorni solari e con unico diritto per 
il concessionario al solo rimborso della quota di canone da lui pagata, calcolato secondo l’ordinaria 
prassi commerciale (anno solare). 

E’ data facoltà al Concessionario, per giustificati motivi, di rinunciare alla concessione prima 
della scadenza, con preavviso di 6 (sei) mesi, con l’applicazione di una penale pari ad una annualità 
di canone, da riversarsi sull’apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato. 

Qualora alla scadenza sessennale il concessionario fosse interessato al rinnovo per ulteriori 
sei anni, entro il 31 giugno 2018 dovrà inoltrare apposita istanza a questo Comando, da estendere, 
per opportuna conoscenza, alla Filiale dell’Agenzia del Demanio di Roma. Il rinnovo, 
eventualmente accordato, sarà comunque subordinato all’eventuale aggiornamento di quelle 
clausole che si fossero nel frattempo rese necessarie, fermo restando, il disposto dell’art. 8. 

E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di sub-concedere sia a titolo oneroso che 
gratuito le aree oggetto della presente concessione. 
 

Art. 3 
(Modalità di esercizio della concessione) 



Il Concessionario è responsabile della buona conservazione del bene concesso in uso; 
pertanto sono a suo carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli 
oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili (art. 15 D.P.R. n. 296/2005).  

Il concessionario ha l’obbligo di provvedere a proprie spese alla pulitura accurata dell’area 
in concessione dagli sterpi ed erbe infestanti, nonchè dei canali di scolo delle acque.  

Dovrà, inoltre, porre in essere tutte le cautele idonee a prevenire il formarsi o propagarsi di 
incendi, soprattutto nelle zone confinanti con centri abitati. A tal riguardo il concessionario 
manleva l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità penale ed amministrativa in ordine a 
eventuali danni a persone, animali o cose anche di terzi che siano venute a perimento a causa di 
incendi (di qualsiasi natura) che si siano generati o propagati nelle aree in concessione a motivo 
della non adeguata pulizia delle aree stesse. 
Ai fini della manutenzione delle aree è consentito l’uso di mezzi meccanici (autocarri o falciatrici). 

Sono esclusi lo scalvo e la potatura delle piante esistenti sui terreni in concessione . 
 Il materiale di risulta proveniente dal taglio erba, dallo sfalcio e dai lavori di manutenzione 
ordinaria rimane di proprietà del concessionario e dovrà essere rimosso dai terreni demaniali in 
tempi ragionevolmente contenuti, comunque evitando che possa costituire pericolo, anche 
potenziale, per persone o cose di proprietà dell’A.D. e di terzi. 
 Il concessionario ha facoltà di ricostituire il manto erboso dell’immobile in concessione, 
mediante la semina di erbe adatte a costituire un prato stabile artificiale. Tale attività è comunque 
subordinata alle esigenze dell’Amministrazione concedente con la quale il concessionario dovrà 
preventivamente concordarne le modalità tecniche e pratiche. 
 E’ tassativamente vietato portare a maturazione le coltivazioni, che devono quindi essere 
falciate al c.d. “stato verde”. 
 Al concessionario è data facoltà di adibire a pascolo i terreni di che trattasi con l’obbligo 
per il medesimo di installare un recinto, nel luogo precisato dall’A.D, per l’eventuale 
stazionamento notturno del bestiame. Il personale di sorveglianza del bestiame non potrà 
comunque pernottare sui terreni oggetto di concessione e dovrà in ogni caso limitare la propria 
presenza nella zona specificatamente assegnata, dalle ore 6,30 alle ore 17,00. Tale orario dovrà 
essere comunque rispettato da qualsiasi dipendente della ditta concessionaria. 

E’ fatto espresso divieto al Concessionario di far eseguire  sulle aree in concessione, senza 
preventivo consenso formale di questo Comando, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura 

In ogni caso, alla cessazione della concessione le addizioni o le migliorie eventualmente 
apportate dal concessionario sulle aree in concessione, saranno di diritto acquisite gratuitamente 
alla proprietà dello Stato (art. 8 D.P.R. n. 296/2005), senza che il concessionario possa rimuoverle. 
Qualora le migliorie non fossero d’interesse dell’A.D., il concessionario è tenuto alla loro rimozione 
ed al ripristino dello stato iniziale delle aree in concessione, con l’assunzione diretta di tutti gli 
oneri derivanti dal ripristino. In caso di inadempimento del concessionario, al ripristino potrà 
provvedere l’A.D. concedente, addebitando al concessionario la relativa spesa. 
 E’ fatto divieto a chicchessia, anche allo stesso concessionario, di esercitare attività 
venatoria o di allevamento stabile sui terreni in concessione. 



 La concessione è subordinata ad eventuali esigenze dell’A.D. per attività addestrative o 
comunque di interesse militare. 

Il Concessionario si obbliga ad ottemperare, altresì, a tutte le disposizioni generali e 
particolari che l’Ente/Comando interessato intenderà emanare per la gestione ed il funzionamento 
dei servizi, nonché per lo specifico uso del locale concesso. 
 

Art. 4 
(Prescrizioni particolari) 

 Il concessionario s’impegna a non recare danno qualsivoglia cosa mobile o immobile situate 
nelle aree in concessione, nonché a non asportare tali cose. 

L’accesso ai terreni in concessione, sarà consentito esclusivamente al personale munito di 
specifica autorizzazione di questo Comando. A tal fine, il concessionario dovrà comunicare 
prontamente all’A.M. i nominativi e generalità delle persone che, per qualsiasi motivo, avranno 
accesso ai terreni oggetto di concessione, al fine di ottenere la predetta autorizzazione. 

Tali persone dovranno essere di gradimento di questo Comando e dovranno essere 
sostituite in qualsiasi momento a semplice ed insindacabile richiesta dell’A.D. 

L’A.D. non si costituisce in alcun modo depositaria degli oggetti, attrezzature e materiali 
che il concessionario dovesse eventualmente dislocare sulle aree oggetto di concessione – ai fini 
della loro manutenzione –rimanendo  pertanto la custodia e la conservazione di tali beni a suo 
totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna da parte dell’A.D., né per mancanze o 
sottrazioni, né per danni, provenienti da qualsiasi causa. 
 

Art. 5 
(Esonero responsabilità per l’A.D. Assicurazioni) 

L’A.D. non può essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni comunque 
cagionati a persone, animali e cose a seguito dell’utilizzazione dell’immobile da parte del 
concessionario. Il Concessionario, pertanto, si obbliga espressamente a tenere indenne l’A.D. da 
ogni conseguenza derivante dagli eventi in parola, ferma restando la sua propria responsabilità 
penale e civile nei confronti dell’A.D. o di terzi.  Il concessionario è responsabile anche di eventuali 
danni, prodotti da suoi dipendenti o collaboratori. 

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all’A.D. il verificarsi di tale danni, 
anche se derivanti dal caso fortuito, da forza maggiore o da eventi naturali. 

A tal fine, il concessionario è obbligato a munirsi di assicurazione per responsabilità civile in 
conseguenza dei danni che possano cagionarsi od essere cagionati in ragione della concessione, 
anche in via dolosa, da chicchessia a persone, animali e cose sia di terzi che dell’A.D. 

In particolare, l’assicurazione dovrà prevedere anche il rischio di incendio (comprese le 
garanzie accessorie) con copertura dell’effettivo intero valore dell’area data in  concessione.  

La polizza dovrà coprire anche il rischio morte. 
L’Ente assicuratore dovrà essere di gradimento dell’A.D., la quale sarà costituita – con 

chiara ed esplicita clausola – beneficiaria della polizza, anche nel caso di ritardato o mancato 
pagamento del premio dal parte del concessionario. 



Il massimale coperto dalla polizza non potrà essere inferiore a 5 milioni di euro. Nella 
polizza dovrà essere convenuto che non possono aver luogo diminuzioni di somme assicurate, 
storno o disdette del contratto, senza il consenso dell’A.D.  

La durata della polizza deve tenere conto dell’intero periodo di vigenza della concessione. 
 

Art. 6 
(Canone di concessione demaniale) 

 Il canone di concessione demaniale è stabilito dall’Agenzia del Demanio di Roma in € 
3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) e dovrà essere corrisposto annualmente in via anticipata 
dal concessionario alla predetta Agenzia del Demanio, a mezzo di modello F24, una copia del quale 
dovrà essere consegnata all’Amministrazione concedente. 

Il predetto canone è valido per la prima annualità di validità della concessione; per gli anni 
successivi, esso sarà aggiornato annualmente al 100% dell’indice FOI (Indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e impiegati), rilevato dall’ISTAT. 
 In mancanza del pagamento del canone concessorio, l’A.D. ha facoltà di risolvere la 
concessione con effetto immediato, senza alcun preavviso e senza diritto a rimborso alcuno in 
capo al concessionario il quale potrà, invece, essere chiamato a rifondere i danni diretti subiti 
dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta spoliazione del concessionario stesso. 
 

Art. 7 
(Tutela del segreto militare) 

 Al concessionario – che ne prende atto a tutti gli effetti, in particolare quelli penali e di tutela 
del segreto militare – è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di 
qualsiasi altra specie (anche documentale), relative al alle aree in concessione ed alle opere ivi 
esistenti, così come di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per 
effetto dei rapporti intercorsi con l’A.D. nell’esecuzione del contratto. A tal fine, il concessionario è 
tenuto ad adottare le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente 
osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai 
terzi estranei che, per qualsiasi motivo, abbiano a che fare con l’A.D. per conto del concessionario. 
 

Art. 8 
(Revoca della concessione) 

Ogni trasgressione alle norme contrattuali costituirà per l’A.D. valido titolo per l’anticipata 
rescissione del contratto in essere, con rivalsa a titolo di penale sul deposito cauzionale costituito 
dal concessionario. Pertanto, in caso di inadempienza da parte del concessionario ad uno o più 
obblighi assunti nel presente atto di concessione – con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 4, 5 e 
6 – la concessione si intenderà revocata di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 
senza alcun obbligo di preavviso per l’A.D.  

Il Concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, qualora abbia mutato la 
destinazione del bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare, si sia reso moroso nel 



pagamento del canone e dei servizi ed accessori a suo carico. La revoca della concessione sarà 
comunicata al Concessionario mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, 

L’A.D., qualora le esigenze di servizio lo richiedano o comunque per qualsiasi ragione di 
superiore interesse (anche in caso alienazione), si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi 
momento, con un preavviso di mesi 6 (sei), la presente concessione mediante lettera 
raccomandata A.R. senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, al di fuori del rimborso 
dei canoni (ovviamente da parte dell’Agenzia del Demanio), eventualmente già corrisposti, in 
relazione al periodo di concessione non goduta. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del 
bene, in seguito a revoca o decadenza dalla concessione, l’Ente territoriale dell’A.D. procederà in 
via amministrativa, ai sensi dell’art. 823 del Codice Civile. 
 

Art. 9 
(Cauzione) 

A garanzia del pagamento del canone di concessione demaniale, nonché dell’esatta 
osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario dovrà 
costituire deposito cauzionale ai sensi dell’art. 54 del R.D. 23.5.1924, n. 827 (Regolamento 
Contabilità Generale dello Stato), per un importo di € 7.000,00, corrispondente a due annualità del 
canone demaniale, mediante assegno bancario o deposito di tesoreria. 

L’A.D. autorizzerà lo svincolo della cauzione allo spirare della concessione, solo se il 
concessionario avrà ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al presente atto ed a 
condizione che non esistano pendenze per danni o cause di danni possibili, imputabili al 
Concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.  

Ove tali pendenze comportino danni all’A.D., questa avrà piena facoltà di procedere, senza 
bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della accennata cauzione, per 
il successivo riversamento al pubblico Erario. 
 

Art. 10 
(Oneri fiscali) 

Il Concessionario è tenuto al versamento dell’imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
sull’immobile oggetto di concessione, quale soggetto passivo della predetta imposta, ai sensi 
dell’art. 3, II comma, del D.Lgs 30.12.1992, n.504, novellato dalla L. 23.07.2009, n. 99. 
 

Art. 11 
(Foro competente) 

Per qualsiasi controversia giudiziale è competente il Foro di Roma.  
 

Art. 12 
(Efficacia e natura della concessione) 

Il presente atto di concessione è fin d’ora vincolante per il concessionario, mentre per l’A.D. lo sarà 
dopo il prescritto visto di approvazione da parte delle Superiori Autorità nei modi e forme di legge.  
La presente convenzione ha la natura di concessione amministrativa.  



 
Art. 13 

(Elezione di domicilio) 
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti 

contraenti eleggono domicilio come segue: 
 l’A.D., in Roma, piazza del Popolo n. 6; 
 il concessionario presso la propria sede di ________________.  


