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TITOLO I  

Disposizioni preliminari 

Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina: 

1.1. l’uso dei beni immobili iscritti nel patrimonio dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno centro settentrionale (di seguito , per brevità, anche solo “AdSP” o 

“Autorità”) - non ricadenti nell’ambito demaniale – detenute in regime di proprietà 

ai sensi dell’art. 832 c.c., di seguito definiti “beni”; 

1.2. le modalità di concessione in uso o in locazione a terzi dei suddetti beni, nel 

rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di 

redditività e di razionalizzazione delle risorse nonché migliore utilizzazione del 

bene in quanto patrimonio di una pubblica Amministrazione. 

2. L’utilizzo da parte di terzi dei beni è prioritariamente rivolto alle attività portuali, 

logistiche, energetico-industriali, commerciali, aziendali o direzionali private e 

comunque a quelle proprie dell’AdSP, compatibilmente con le previsioni e gli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunali e sovracomunali nonché, ove 

ricorrenti, di tutela del paesaggio e delle preesistenze storico-archeologiche. 

3. In ogni caso le attività esercitate presso i beni dovranno essere conformi a quanto 

stabilito nel Piano Regolatore Generale del Comune competente per il territorio. 

4. Alla data di approvazione del presente Regolamento non risultano beni patrimoniali 

censiti nelle circoscrizioni di Fiumicino e Gaeta per cui i criteri inerenti i canoni di 

locazione si intendono riferiti esclusivamente alla circoscrizione di Civitavecchia. 

5. L’acquisizione da parte dell’AdSP di beni immobili insistenti presso le circoscrizioni di 

cui al precedente punto, allo stato escluse per le motivazioni espresse, comporterà 

l’adeguamento del presente Regolamento da perfezionare entro il termine dell’anno 

solare entro il quale è avvenuta la registrazione del relativo rogito notarile.  

Articolo 2 – Natura dei beni e forme giuridiche per la definizione dei rapporti 

1. L’AdSP è proprietaria di taluni beni classificabili, in base alla vigente normativa, quali 

patrimonio disponibile, non destinati pertanto ai fini istituzionali dell’Autorità bensì  
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funzionali all’esercizio delle attività/operazioni svolte nei Porti di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta.  

Detti immobili, singolarmente o in compendi comprensivi di vari beni non 

necessariamente fisicamente contigui: 

1.1. possono essere concessi in locazione a terzi tramite i negozi contrattuali tipici 

previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile, artt. 1571-1654.  

In particolare, l’AdSP si riserva di applicare, in ragione delle condizioni e delle 

necessità istituzionali, gli istituti del contratto della locazione (artt. 1571 e segg. 

c.c.), del contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.) e, in via straordinaria e per le 

necessità istituzionali,  del comodato (artt. 1803 e segg. c.c.).    

1.2. pur non essendo beni pubblici in senso stretto, essendo beni di proprietà di un ente 

pubblico non economico, producono un reddito destinato a finalità pubbliche; 

1.3. sono alienabili nelle forme previste dalla legge con il vincolo di destinazione dei 

proventi per fini pubblici individuati. 

2. Alla data di pubblicazione del presente Regolamento, tutti i beni di cui alle categorie 

suddette risultano iscritti nell’allegato inventario dei beni immobili (terreni e 

fabbricati) dell’AdSP, pubblicato nel proprio sito istituzionale www.portidiroma.it – 

area “Amministrazione trasparente” - annualmente aggiornato. 

3. Le eventuali variazioni, in aumento o diminuzione, dell’estensione delle aree e/o del 

numero dei beni, insistenti nell’ambito della circoscrizione di Civitavecchia, 

determineranno i conseguenti adeguamenti del Regolamento senza che occorra 

specifica statuizione.  

Articolo 3 – Destinazione d’uso preordinata dei beni 

1. Fermo restando che l’Autorità si riserva prioritariamente di definire, sulla base dei 

programmi di sviluppo individuati nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e 

Logistica, nel Piano Operativo Triennale (POT), nel Documento di Pianificazione 

Energetica e Ambientale del Sistema Portuale e negli atti di indirizzo programmatico e 

progettuali adottati dall’AdSP, l’utilizzo dei beni nella disponibilità dell’Autorità, 

potranno essere dati in locazione a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona 

fisica e giuridica, impresa di cui all’art. 16 della legge 84/1994, ente o associazione o 

altra organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti 
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da quelli propri dell’AdSP, salvo che la stessa o la legge non li assimilino 

espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali. 

2. In ogni caso, la locazione dei beni patrimoniali deve essere finalizzata allo sviluppo dei 

traffici portuali, della logistica ed al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

dell’AdSP nel medio e lungo periodo. 

TITOLO II  

Modalità di offerta ed assegnazione 

Articolo 4 – Procedura per l’affidamento 

1. L’AdSP procede alla locazione di beni immobili destinati a finalità economiche 

individuando il conduttore mediante procedura ad evidenza pubblica, aperta o 

ristretta, nel rispetto dei principi comunitari di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. quali, in particolare, economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

2. La procedura di assegnazione del bene è, di norma, resa nota con un avviso pubblicato, 

per almeno 20 giorni, nell’Albo pretorio on line dell’AdSP e del Comune di 

giurisdizione. L’avviso potrà essere pubblicato anche in ogni altra forma ritenuta 

idonea. 

3. L’avviso definisce tutti gli elementi essenziali per favorire la massima partecipazione 

dei soggetti interessati e, oltre a riportare ogni altra informazione ritenuta utile relativa 

alla procedura, deve contenere le seguenti informazioni minime: 

3.1. la descrizione del bene e indicazione dei riferimenti catastali; 

3.2. le destinazioni d’uso consentite in quanto strettamente correlate all’esercizio 

dei traffici portuali e dei servizi connessi; 

3.3. i termini e le modalità per l’esecuzione dei preventivi sopralluoghi presso 

l’immobile; 

3.4. il canone annuo di locazione soggetto ad offerta al rialzo; 

3.5. i termini e le modalità per la presentazione delle offerte e per la costituzione 

dell’eventuale deposito cauzionale provvisorio; 

3.6. l’anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara; 
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3.7. i documenti e le dichiarazioni obbligatorie da produrre (DGUE ovvero 

autodichiarazioni); 

3.8. il nominativo del responsabile del procedimento; 

3.9. le principali condizioni contrattuali (fac-simile del contratto di locazione); 

3.10. i criteri di aggiudicazione. 

4. Se pur fuori dal campo di applicazione del codice degli appalti, la disciplina 

applicabile ai contratti di locazione dei beni immobili nella disponibilità dell’AdSP 

richiede comunque l'attuazione di taluni principi e del vincolo di tracciabilità propri 

della disciplina generale in materia di contratti pubblici. In attinenza alle disposizioni 

Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui al Comunicato 16 ottobre 2019 avente ad 

oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del 

contributo in favore dell'ANAC per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione 

del codice dei contratti pubblici”, ferma la funzione di vigilanza e controllo in capo 

all’Agenzia in applicazione dell’art. 213 del D.lgs. n. 50/2016, le procedure di cui al 

presente Regolamento sono ricomprese all’articolo 17, comma 1, lett. a, del predetto 

decreto legislativo e pertanto sottoposte all’obbligo  di acquisizione del CIG, escluso il 

pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

5. Sono in ogni caso fatte salve le procedure particolari e le deroghe stabilite dalla legge e 

dal presente regolamento come precisato nel successivo articolo 5. 

Art . 5 - Procedure particolari   

1. Normalmente la locazione segue la procedura dell’evidenza pubblica salvo nel caso di 

terreni nel cui ambito siano presenti beni immobili fatiscenti ed in ogni caso non 

utilizzabili. In tale ultimo caso, ove l’AdSP riceva la proposta da parte di terzi di 

ristrutturazione finalizzata all’utilizzo, questa viene pubblicata ai soli fini delle 

osservazioni e/o opposizioni per un periodo di 20gg. Il bene, fermo il vincolo di  

destinazione dello stesso per un congruo numero di anni, rientra, così come 

ristrutturato, nella piena disponibilità dell’AdSP senza che nulla sia dovuto al 

locatario.  

L’investimento effettuato dal locatario sarà ammesso a de computo nella misura 

massima del 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento stesso. In ogni caso, 

la riduzione così operata, da sola o in concorrenza con l’esistenza di altre cause di 
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riduzione, non potrà essere superiore al 50% dell’ammontare del canone base. La 

riduzione del canone, ove ammessa, troverà applicazione a valere del successivo 

esercizio e cesserà al raggiungimento del 100% delle quote ammesse, restando inteso 

che alla scadenza o risoluzione del contratto le nuove opere saranno considerate 

acquisite al patrimonio dell’Autorità e che nessun rimborso o indennizzo per 

investimenti effettuati sarà dovuto al locatario, anche in caso di cessazione anticipata 

della locazione.  

2. Nell’ipotesi che l’evidenza pubblica dia esito negativo, l’AdSP si riserva di riproporre 

un nuovo bando ovvero di procedere alla locazione a trattativa privata tra i soggetti 

operanti nel settore economico individuato per la locazione dei beni stessi. 

3. Il procedimento può essere altresì avviato con istanza su iniziativa di parte; in tal caso, 

l’istanza deve essere inoltrata all’AdSP con l’apposito modello pubblicato, strutturato 

secondo le specifiche previste per la procedura di evidenza pubblica già riportate nei 

precedenti articoli. 

4. L’istanza pervenuta costituisce avvio della procedura ad evidenza pubblica senza che 

ciò costituisca motivo di preferenza per l’affidamento del bene nel caso di 

presentazione di più istanze; in tal caso si procede alla pubblicazione dell’avviso per 

un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi presso: 

- l’Albo Pretorio on line dell’AdSP; 

- l’Albo Pretorio del Comune di giurisdizione; 

- la Gazzetta dell’Unione Europea (GUE). 

Articolo 6 – Modalità di offerta dei beni immobili  

1. L’AdSP predispone appositi avvisi pubblici aperti allo scopo di locare i beni immobili 

liberi ovvero che siano rientrati nella disponibilità dell’Autorità per naturale scadenza 

o risoluzione del contratto di locazione.  

2. Ove ricorrano le condizioni, ferma la priorità delle modalità previste al precedente 

comma, l’AdSP potrà avvalersi delle procedure alternative indicate all’articolo 5 – 

Procedure particolari del presente Regolamento.  
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TITOLO III  

Procedure di selezione e disciplina delle attività successive 

Articolo 7 – Commissione di valutazione e comparazione 

Alla valutazione delle offerte pervenute, ivi compresa la successiva aggiudicazione della 

locazione, provvede un’apposita Commissione costituita dai dirigenti/funzionari pro 

tempore delle Aree Demanio e Valorizzazione Patrimonio, Tecnica, Amministrativa e 

dell’Ufficio Gare e Contratti, presieduta dal Segretario generale dell’AdSP che ne 

coordina i lavori, ovvero delegato di quest’ultimo con qualifica non inferiore a quadro B. 

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti, esaminando le istanze 

secondo i criteri e pesi individuati nel presente Regolamento nonché nelle specifiche 

riportate nell’avviso pubblico.  

Articolo 8 - Cause di esclusione di ordine generale 

Si fa espresso e puntuale riferimento alle previsioni di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.  

Articolo 9 – Conferenza di Servizi istruttoria e preliminare 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è facoltà dell’AdSP l’indizione della Conferenza di 

Servizi istruttoria al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici 

coinvolti nel procedimento amministrativo o in più procedimenti amministrativi connessi, 

riguardanti medesime attività o risultati ovvero l’indizione di una Conferenza di Servizi 

preliminare, anche su impulso del privato, per verificare quali siano le condizioni per 

ottenere i necessari atti di assenso (pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o 

altri atti di assenso, comunque denominati).  

Articolo 10 – Parere degli Organi Collegiali dell’AdSP 

Espletate le procedure di selezione e conclusa l’istruttoria da parte del Servizio preposto 

con esito positivo, il perfezionamento del contratto di locazione è subordinato all’adozione 

della  determina del Presidente di affidamento del bene, sentito il Comitato di Gestione. 
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TITOLO IV  

Disciplina dei canoni e della cauzione 

Articolo 11 – Determinazione dei canoni 

Per la definizione dell’importo del canone di locazione dei beni dell'AdSP di cui 

all’articolo 2, da destinare  all’esercizio di attività commerciali, di servizi, direzionale, 

logistica retro-portuale, è facoltà dell’Autorità prendere a riferimento il valore/tariffa più 

remunerativi, a parità di consistenza, determinato sulla scorta dei valori desunti 

dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate ovvero 

dell’applicazione della Tariffa G) del Regolamento per la determinazione dei canoni 

demaniali adottato dal Presidente dell’Autorità con Decreto n. 306, del 16.12.2011 e 

ss.mm.ii.  

La coesistenza di un “doppio binario” nella metodologia di determinazione del canone si 

giustifica nel fine dichiarato di perseguire una contiguità funzionale tra il sedime 

strettamente demaniale marittimo e le aree retro-portuali, acquisite dall’AdSP proprio 

allo scopo di reperire ulteriori spazi da destinare ai traffici marittimi. Inoltre, l’AdSP ha 

promosso presso il Dicastero vigilante e le altre Amministrazioni competenti, l’avvio del 

procedimento del la demanializzazione dei beni in parola che nel breve/medio periodo, 

verosimilmente, saranno ricompresi nella circoscrizione di competenza. 

Si ritiene con riferimento a questa ultima previsione che l’applicazione della Tariffa G) 

del citato Regolamento dei canoni demaniali, consente una congrua gestione dei beni 

nell’ambito dei fini di istituto.  

Si ravvisa altresì l’opportunità di estendere porzione del Regolamento per la 

determinazione dei canoni demaniali ai beni in parola in quanto rappresenta un valido 

strumento alternativo al riferimento OMI, questo ultimo privo o scarsamente dotato 

delle propedeutiche rilevazioni afferenti attività commerciali correlate alle operazioni e 

servizi portuali (in particolare depositi e magazzini portuali).   

1. Il canone come sopra determinato è applicato per tutta la durata del contratto, fatto 

salvo l’aggiornamento annuale di cui ai successivi punti del presente articolo. 

2. Il canone di locazione è stabilito secondo la tariffa G del vigente Regolamento d’uso 

viene aggiornato ogni anno secondo la rivalutazione ISTAT annuale comunicata dal 
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Ministero Infrastrutture e Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai 

sensi dell’art. 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.  

3. Il canone di locazione per i manufatti è stabilito secondo le tariffe OMI privilegiando 

l’attività prevalente nel caso di compendio comprensivo di più unità immobiliari con 

diverse destinazioni d’uso, salva la necessità di applicare per determinate fattispecie la 

lettera D) della tariffa G del Regolamento dei canoni demaniali di cui al decreto n. 

255/2018 e ss.mm.ii. 

4. Il canone di cui al punto 3. viene aggiornato ogni anno secondo le percentuali della 

variazione dell’indice FOI verificatasi nell'anno precedente, accertata dall’ISTAT, in 

conformità alle vigenti disposizioni di legge (legge 392/78 e legge 14/2009).  

5. Il canone di locazione, completo degli eventuali accessori, deve essere pagato 

anticipatamente entro il termine e con le modalità indicate nel contratto di locazione, 

previa comunicazione dell’importo del canone aggiornato a cura dell’AdSP. 

6. In caso di ritardo nel suddetto pagamento, oltre che al formale sollecito del pagamento 

ed alla intimazione che, non ottemperando, potranno determinarsi le circostanze per 

dichiarare la risoluzione della locazione, l’AdSP provvederà ad applicare, per ogni 

giorno di ritardo, un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti su 

base annua.  

In ogni caso il tasso di interesse legale non potrà superare quello di cui alla Legge 7 

marzo 1996, n. 108 

7. In caso di mancato pagamento, a seguito di un primo sollecito decorsi 20gg. Dalla 

ricezione della nota di pagamento, l’AdSP procede alla escussione della cauzione di 

cui al successivo articolo del presente Regolamento e all’avvio della risoluzione del 

contratto di locazione.. 

Articolo 12 - Criteri e modalità di riduzione del canone 

Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, l’AdSP ha la facoltà di ridurre il 

canone, ferma restando la misura minima determinata in base alle previsioni del Decreto 

Interministeriale 19 luglio 1989, emanato in attuazione del D.L. 4 marzo 1989 convertito 

dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, in analogia alle condizioni previste ed applicate 

all’ambito demaniale di competenza di cui al vigente Regolamento per la determinazione 
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dei canoni (adottato dal Presidente dell’AdSP con Decreto n. 306, del 16.12.2011 e 

ss.mm.ii.). 

1. Per i beni destinati all’esercizio di attività logistiche, commerciali, energetico-

industriali, direzionali private, funzionalmente correlate in via prevalente ai traffici 

marittimi e portuali, l’AdSP si riserva la facoltà di ridurre il canone determinato fino a 

un massimo del 50% quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di 

promozione e sviluppo dell’ambito portuale e retro portuale ovvero finalità relative 

alla sostenibilità energetica ed ambientale, alla realizzazione di infrastrutture correlate 

all’intermodalità e logistica integrata e/o comunque ritenute strategiche dall’AdSP per 

lo sviluppo dei traffici portuali (attuazione delle previsioni di P.R.P., P.O.T., PCS, ecc.). 

2. Per gli investimenti che comportino la realizzazione di opere di miglioria strutturale e 

permanente a cura e spese del locatario, l’accesso alla riduzione del canone è 

subordinato alla valutazione ed approvazione, da parte dei competenti Uffici 

dell’AdSP, del progetto di livello almeno definitivo, completo di computo metrico 

estimativo e di ogni altro approfondimento utile a definire in maniera puntuale la 

proposta progettuale e comunque a consuntivo della realizzazione degli interventi e a 

seguito della produzione di idonea documentazione al riguardo (collaudo, agibilità, 

fatture, ecc.) 

3. Il beneficio sarà accordato a condizione che per la realizzazione delle suddette opere 

non siano utilizzati contributi in conto capitale provenienti da Enti/Regioni/Stato/UE 

e previa valutazione della pertinente documentazione. 

4. In relazione agli abbattimenti riconosciuti in atti integrativi del contratto in funzione 

di investimenti ancora da eseguirsi, il mancato invio della documentazione idonea, o il 

riscontro di mancata o parziale esecuzione degli investimenti nei tempi programmati, 

ovvero il mancato conseguimento della valutazione di regolare esecuzione o di 

congruità dei lavori eseguiti, oltre alla revoca del beneficio riconosciuto. 

5. Per le locazioni aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e servizi asserviti 

all’ambito portuale ed alle attività ivi svolte, allo scopo di perseguire obiettivi 

nazionali e/o unionali di sostenibilità ambientale (quali decarbonizzazione 

compensazione delle emissione, ecc.) è facoltà dell’AdSP la determinazione del canone 

sulla scorta di una tariffazione minima, quale misura incentivante, con l’adozione del 
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canone minimo determinato in base al Decreto Interministeriale del 19 luglio 1989. Il  

riconoscimento di detta riduzione è tuttavia subordinato alla preventiva verifica, 

nell’ambito dell’istruttoria a cura dell’Ufficio Demanio e Valorizzazione del 

Patrimonio, di insussistenza di condizioni incompatibili con il vigente disposto 

normativo e regolamentare in tema di aiuti di Stato, con particolare riferimento agli 

artt. 107 e 108 del TFUE. 

6. Per le locazioni aventi ad oggetto compendio immobiliare di rilevante interesse e nel 

caso in cui sia ad esclusivo carico del locatario la realizzazione di opere di 

infrastrutturazione e/o miglioria strutturale e permanente, è previsto il 

riconoscimento di una fasizzazione delle attività e del canone di locazione, come di 

seguito indicato. 

a. Fase di cantiere (periodo efficace dalla realizzazione al collaudo delle opere 

progettate ed assentite dall’AdSP ai fini dello scomputo del canone); 

b. Fase di esercizio dell’attività. 

Il canone nella fase a:, in considerazione del fatto che durante la medesima non 

vengono svolte attività di tipo imprenditoriale idonee a trarre profitto dal bene locato 

e/o lucrative in genere, sarà determinato nella misura minima di cui al punto 5. 

precedente. 

La fase di cantiere preventivamente stabilita e descritta nel cronoprogramma di 

progetto, non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 (tre) anni; 

trascorso tale periodo ed a prescindere dell’avvenuta conclusione dei lavori, sarà 

richiesto il canone nella misura piena come stabilito nel contratto. 

Articolo 13 - Cauzione 

1. Il Conduttore garantisce l’osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di 

locazione mediante apposita cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al 

contenuto, all’entità della locazione e al numero di rate del canone il cui omesso 

pagamento importa la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni. 

2. La garanzia di cui al precedente comma, che tutti i soggetti richiedenti o già titolari di 

locazione dovranno costituire a favore dell’AdSP, è rappresentata da una cauzione il 

cui importo dovrà essere pari ad almeno due mensilità/annualità, ferma restando la 

facoltà dell’AdSP di fissare importi maggiori in base al valore dei beni locati nonché 
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all’entità degli investimenti cui si è obbligato il locatario, a particolari tipologie di 

utilizzazione ed a garantire la remissione in pristino stato e la eventuale bonifica 

ambientale. 

3. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria 

assicurativa; sia la fideiussione bancaria sia la polizza fideiussoria dovranno 

prevedere, tra l’altro: 

 l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale 

(articolo 1944 Cod. Civ.) senza alcuna riserva; 

 la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui agli articoli 1945 e 1957 

del Codice civile; 

 la sua operatività entro un termine minimo a semplice richiesta scritta dell’AdSP 

senza alcuna riserva; 

 la validità fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell’AdSP ovvero una data 

di scadenza di mesi 6 successivi al termine finale della locazione; 

 l’inopponibilità all’AdSP, ai fini della validità della garanzia, del mancato o 

ritardato pagamento del premio o dei supplementi di premio in caso di polizza;  

 il Foro di Civitavecchia, territorialmente competente a conoscere ogni eventuale 

controversia attinente i rapporti regolati dalla  polizza fideiussoria assicurativa  o 

fideiussione bancaria in via esclusiva ed inderogabile.          

4. La predetta garanzia dovrà essere costituita prima della sottoscrizione del contratto di 

locazione e dovrà essere aggiornata nel caso di adeguamento del canone su richiesta 

dell’AdSP. 

5. Per le locazioni  in corso di validità, il locatario, qualora non vi abbia già provveduto, 

dovrà consegnare la garanzia, ovvero l’adeguamento della garanzia eventualmente già 

esistente, entro il termine di giorni 90 dalla data della richiesta che verrà inoltrata 

dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, previa l’avvio del procedimento ai 

sensi della Legge 241/90. 

6. La mancata consegna o adeguamento della cauzione di cui ai precedenti commi, come 

pure il mancato versamento del canone (n. 2 mensilità), senza giustificato motivo, 

potrà comportare risoluzione della locazione in atto ovvero, per i nuovi contratti, la 

mancata sottoscrizione. 
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7. In caso di escussione della cauzione (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria) e di 

eventuale prosecuzione della locazione, la cauzione dovrà essere ricostituita nella 

misura adeguata, entro il termine 90 giorni dalla richiesta dell’AdSP. 

TITOLO V  

Disposizioni particolari della locazione – durata, obblighi, sublocazione, 

rinuncia/rinnovo, variazioni, risoluzione 

Articolo 14 – Durata del contratto  

1. Le locazioni di immobili urbani che abbiano natura produttiva hanno durata minima 

di 6 (sei) anni ai sensi dell’art. 27 della Legge  27 luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto 

previsto al comma 6 dello stesso articolo. 

2. I beni dell’AdSP costituiscono un’estensione del demanio marittimo in gestione e, 

come tale, preordinati alle medesime attività e scopi praticati nell’ambito portuale 

ovvero in stretta correlazione con lo stesso. Ove ricorrano i requisiti di titolare di 

concessione demaniale marittima ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione 

e/o dell’articolo 18 della legge 84/94, la durata del contratto di locazione potrà essere 

parametrata a quella del titolo concessorio a parità di esercizio svolto, ferma la 

previsione del precedente comma.    

Articolo 15 – Atto di locazione - Obblighi del locatario 

1. La locazione dei beni avrà luogo mediante contratto soggetto a registrazione ai sensi 

delle norme vigenti, stipulato tra il Presidente dell’AdSP ed il locatario.  

Le spese di registrazione, l’imposta di bollo e di registro nonché tutte le altre spese 

inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del locatario il quale è altresì obbligato 

al pagamento di tutte le spese, comprese quelle di natura tributaria, connesse all’uso 

del bene come previsto dalla legge. 

2. Sono a carico del locatario che ha in uso i beni, per qualsiasi attività, i seguenti 

obblighi ed oneri:  

i. il pagamento del canone comprensivo dell’I.V.A. nella misura corrente; 

ii. la costituzione di apposita cauzione di cui all’articolo 13; 

iii. l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;  



 

Area ADVP – Ufficio Valorizzazione del Patrimonio 

15 

iv. il pagamento delle utenze;  

v. il pagamento delle spese di gestione;  

vi. la stipulazione dell’assicurazione contro i danni, compresi quelli verso terzi; 

relativamente agli immobili, la causale della polizza deve essere estesa anche ai 

danni per incendio e fulmine; 

vii. la restituzione dei beni nella loro integrità e con le eventuali migliorie e le 

addizioni eseguite nel corso della locazione, salvo il normale deperimento d’uso; 

viii. l’ottenimento di eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta necessari 

all’esercizio delle attività. 

3. Nel caso di interventi edilizi da eseguire, per esigenze del locatario, sui beni in 

locazione, spettano al locatario stesso tutti gli oneri relativi all’ottenimento dei 

permessi comunali e/o sovracomunali, previo il nulla osta da parte dell’AdSP. 

4. Il locatario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le 

disposizioni di legge, in particolare della Legge n. 46/90 e del D. Lgs. n. 81/2008, 

adeguando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione all’AdSP delle 

eventuali disfunzioni. 

5. L’AdSP è mantenuta indenne da responsabilità nei confronti di soggetti terzi per fatto 

imputabile al locatario. 

6. Durante il periodo di locazione, il locatario dovrà consentire l’accesso al bene locato da 

parte del personale e dei delegati dell’AdSP. 

Articolo 16 - Divieto di sublocazione 

1. Non è ammessa la cessione della locazione, la sublocazione e la permuta. 

2. E’ vietata la sublocazione, anche parziale e temporanea, dei beni concessi e così pure la 

cessione, a qualsiasi titolo, del contratto ed è, comunque, vietato far utilizzare ad altri, 

sotto qualsiasi forma, il bene locato. 

3. La violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la 

risoluzione di diritto del contratto di locazione. 

4. In caso di decesso del locatario, si applica la disciplina prevista dall’art. 37 della legge  

n. 392/78. 

5. In caso di cessazione dell’attività del locatario o di cessione dell’azienda, ha diritto al 

subentro nella locazione il soggetto che rilevi la titolarità dell’azienda, previa verifica 
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dei requisiti soggettivi del subentrante e conferma delle attività oggetto della 

locazione. La volontà di non recedere dal contratto e il possesso dei requisiti richiesti 

per l’eventuale proseguimento del contratto devono essere dichiarati all’AdSP entro 

giorni quindici dal verificarsi dell’evento, ferme le previsioni di cui agli artt. 1373, 1614 

e 1627 del C.C. 

Articolo 17 - Rinuncia alla locazione - Rinnovo 

1. Il locatario può rinunciare alla locazione del bene con preavviso scritto che deve essere 

trasmesso all’AdSP mediante posta elettronica certificata almeno 1 (uno) mese prima 

della data di cessazione. 

2. Il locatario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell’anno 

solare.  

3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia, il/la rinnovo/proroga della 

locazione deve essere richiesto almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del 

contratto. 

Articolo 18 – Variazioni per atti integrativi 

Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 1322 c.c. (Autonomia contrattuale), ogni 

variazione dei cosiddetti “elementi sostanziali” del contratto di locazione, 

espressamente individuati in: destinazione d’uso dei beni, canone e durata della 

locazione, dovranno obbligatoriamente essere oggetto di un atto contrattuale 

integrativo.  

L’atto integrativo è sottoposto alle medesime disposizioni e procedure previste dal 

presente Regolamento nonché dalla vigente normativa applicabile al contratto di 

locazione.    

Articolo 19 - Cause di risoluzione contrattuale 

1. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi degli articoli 14, 15 e 16 può comportare 

lo scioglimento del rapporto contrattuale. 

2. Le cause di risoluzione richiamate al comma precedente devono essere puntualmente 

elencate nei contratti di locazione. 
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TITOLO VI 

Disposizioni accessorie 

Articolo 20 – Rispetto della normativa ambientale 

Con la stipula del contratto di locazione, il locatario si obbliga al rispetto delle vigenti 

normative in materia ambientale e, in particolare, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., 

provvedendo, tra l’altro, all’adempimento degli obblighi di: trattamento delle acque 

derivanti dalle attività svolte nell’ambito del compendio locato e delle acque di prima 

pioggia; captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera; 

gestione dei rifiuti e materiali pericolosi. 

Articolo 21 – Rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro 

Con la stipula del contratto di locazione, il locatario si obbliga nell’esercizio delle attività 

svolte nell’ambito dei beni dell’AdSP, al rispetto delle disposizioni del Testo Unico per la 

Sicurezza sul Lavoro, di cui D. Lgs 81/2008, n° 81 e ss. mm. ii. 

Articolo 22 – Rispetto della normativa antincendio 

Con la stipula del contratto di locazione, il locatario si obbliga, qualora l’attività scolta 

ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, all’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 ”Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi” 

emanato a norma dell’articolo 49 comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n° 78, 

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n° 122. 

Articolo 23 - Entrata in vigore e rinvio ad altre disposizioni 

1. Il presente regolamento entra in vigore mediante emanazione di apposito decreto del 

Presidente dell’AdSP, previa approvazione del Comitato di Gestione e viene 

pubblicato, dopo l’approvazione, nel sito internet dell’AdSP.  

2. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate in materia dall’AdSP e 

si applica ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore. 
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3. Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alle disposizioni 

del Codice Civile, alla normativa vigente in tema di locazioni non abitative ed alle 

norme del Codice dei contratti pubblici. 

Articolo 24 - Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi ai beni patrimoniali 

1. Il responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alla gestione del patrimonio e 

alla sua valorizzazione è il Dirigente dell’Ufficio Demanio e Valorizzazione del 

Patrimonio, con esclusione dell’adozione dell’atto finale. 

2. A questi compete anche la responsabilità di ogni atto endoprocedimentale istruttorio, 

salvo che, con successivi provvedimenti di sua competenza, non ritenga di delegare, 

con provvedimenti generali o particolari, la responsabilità dell’istruttoria relativa ad 

una fase o ad un intero procedimento, oppure ancora la responsabilità dell’istruttoria 

relativa a tutti i procedimenti di un certo tipo o ai procedimenti amministrativi di ogni 

tipo, a dirigenti/funzionari dipendenti dell’AdSP. 

3. È confermato che il Presidente dell’AdSP provvede al compimento di ogni atto avente 

natura vincolata e di ogni atto di ordinaria amministrazione ferme rimanendo le 

suddette responsabilità istruttorie del Dirigente dell’Ufficio Demanio e Valorizzazione 

del Patrimonio. 

Articolo 25 - Disposizioni transitorie 

1. Le locazioni di diritto e/o di fatto in corso continuano alle condizioni previste nei 

rispettivi contratti fino alla loro scadenza. 

2. Il canone di locazione fissato negli atti vigenti rimane valido fino alla loro scadenza 

fermo restando che in caso di rinnovo si procede all’aggiornamento in base a quanto 

previsto nel presente Regolamento. 

Articolo 26 - Abrogazione 

Sono abrogate tutte le norme dell’AdSP in materia di locazione di beni in contrasto 

con il presente Regolamento. 

 

 


