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SCRITTURA PRIVATA DI AFFITTO DI PICCOLO APPEZZAMENT O NEL 

CONCENTRICO DI STUPINIGI PER COLTURE FLORICOLE ECOS OSTENIBILI AI 

SENSI DELL’ ART. 45 DELLA L. 203/82 

 

L’Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, con sede in  Venaria Reale (TO), Viale 

Carlo Emanuele II n. 256 (c.f. /P.I. 01699930010), rappresentato dal Direttore pro-

tempore________________________, in nome e per conto della Regione Piemonte proprietaria 

degli immobili e autorizzato alla stipulazione del presente atto in forza della Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 90-12011 del 04/08/2009,  di seguito denominato “Concedente” o “Ente Parco” 

e 

________________  (P.I./c.f. _________________ ) con sede in ___________________   

(________) in persona del suo legale rappresentante   __________________ (c.f. 

_____________________) domiciliato a _____________ (______) in _________________ n 

_____________ , di seguito denominata “Affittuario” o “Parte affittuaria”. 

 

PREMESSO 

che alla stipulazione del presente contratto, ai sensi dell’art. 45 della L. 203/82, partecipano: 

- il sig. ________________ delegato della _____________________ aderente alla Federazione 

nazionale della Proprietà Fondiaria, ed il sig. ________________ della Federazione Provinciale 

______________________ aderente alla Federazione Nazionale ________________________ , i 

quali dichiarano di essere intervenuti nel corso delle trattative e di poter sottoscrivere il presente 

accordo in quanto sono stati considerati, rappresentati e tutelati gli interessi delle categorie 

economiche del proprietario e dell’affittuario conduttore, in conformità alle funzioni rappresentative 

che le sopracitate Associazioni Provinciali di Categoria e le Federazioni Nazionali di categoria 

assolvono statutariamente; 

- il sig. …………………delegato della Federazione nazionale della Proprietà Fondiaria, ai sensi 

dell’incarico affidatogli, interviene ai fini della valutazione che con le presenti norme contrattuali 

siano rappresentati e tutelati gli interessi della proprietà e del gestore incaricato. 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale  n…………………del..................dell’Ente di 

Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
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Art. 1: PREMESSE 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2:  OGGETTO  

L’Ente Parco in nome e per conto della Regione Piemonte, in persona di cui sopra, concede in 

affitto a migliorare e non a deteriorare all’Affittuario, come sopra rappresentato, che accetta, il 

fondo sito in territorio di Nichelino, presso il Concentrico di Stupinigi, meglio individuato 

nell’allegata planimetria, della superficie di Ha _______________ pari a ____________ G.te 

Piemontesi, della consistenza catastale di seguito descritta (Immobili censiti a Catasto Terreni, ex 

N.C.T.) : 

Comune Fg. Mapp. Qualità Classe Sup in mq R.D. R.A. 

Nichelino        

 L’affittanza viene fatta a corpo e non a misura. 

Eventuali differenze di superficie (in eccesso o in difetto) sulle frazioni di mappali, che venissero 

riscontrate dalle parti a seguito di successiva verifica potranno essere modificate – e con esse il 

relativo canone – senza per questo alterare il contenuto sostanziale del presente contratto. 

La valutazione di eventuale depauperamento fondiario sotto l’aspetto della fertilità del suolo verrà 

verificato dagli incaricati del proprietario e alla scadenza del contratto, al fine di un recupero 

funzionale del fondo e con salvezza di ogni eventuale obbligo di ripristino o di risarcimento degli 

eventuali danni ai sensi della normativa vigente.  

Sui terreni oggetto di affitto è ammessa unicamente la conduzione per coltivazioni floricole 

ecosostenibili, senza inserimento o posa strutture o manufatti, salvo preventiva autorizzazione ove 

consentito dalla vigente normativa e dal Piano d’area del Parco.  

Art. 3: QUALIFICAZIONE  

L’Affittuario si impegna a presentare entro giorni 30 dalla stipula del presente atto le certificazioni 

attestanti le qualifiche di coltivatore diretto o equiparato ai sensi degli artt. 6 e 7 della L. 203/92. 

Art. 4: NORME APPLICABILI  

L’affitto è fatto ed accettato sotto l’osservanza delle condizioni previste nei successivi articoli che le 

parti concordano di accettare, oltre che delle norme e prescrizioni vigenti,  ivi comprese per quanto 

applicabili, quelle del Codice della Buona pratica Agricola in base alla direttiva 91/676/CEE, 

approvato con D.M. MIPAF del 19/04/1999, nonché del D.Lgs. 152 del 03/04/2006 recante “Norme 

in materia ambientale” 

Art. 5: DISPONIBILITA’ DEL FONDO  
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Il Concedente consegna all’Affittuario il fondo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, senza 

diritti PAC nè scorte vive o morte e libero da persone e da impegni contrattuali con terzi e da 

qualsiasi altro onere che, a conoscenza dell’Ente Parco, possa limitarne la libera disponibilità.   

Art. 6: CUSTODIA DEL FONDO  

L’Affittuario è costituito custode del fondo affittato, che dovrà essere utilizzato con la diligenza del 

buon padre di famiglia, e dichiara di essere a conoscenza dei regolamenti e norme in materia, 

impegnandosi a rispettare ed assolvere le prescrizioni degli stessi.  L’Affittuario assume l’obbligo 

della rigorosa osservanza delle norme di buona conduzione del fondo anche in funzione della 

valenza ambientale e naturalistica dell’area. In tal senso l’Affittuario è tenuto alla vigilanza e alla 

segnalazione all’Ente Parco e alla proprietà, collaborando tempestivamente nella eventuale 

denuncia alle autorità competenti qualora necessario, nel caso del verificarsi di situazioni di danno, 

anche soltanto potenziale, per il decoro e la salvaguardia del fondo stesso. Il tutto nel rispetto della 

normativa vigente, con particolare riferimento a D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 - Norme in materia 

ambientale, nonché del Piano d’Area del Parco.  

L’Affittuario si impegna, a titolo esemplificativo, ad avvertire tempestivamente l’Ente Parco e il 

proprietario di eventuali furti (effettuati o tentati), dell’abbandono di rifiuti o di danneggiamenti che 

richiedano interventi di ripristino, manutenzione o tutela.  

Art. 7: DECORRENZA E DURATA  

L’affitto è fatto e accettato con decorrenza dall’annata agraria 2020/2021 per la durata di anni 3 

(tre), con scadenza al 10/11/2023. 

Entro il termine di mesi diciotto prima della scadenza dell’affittanza, le Parti si impegnano ad 

incontrarsi, assistite dai funzionari delle rispettive OO.PP.AA., per convenire riguardo ai termini di 

un’eventuale nuova affittanza ovvero riguardo ai termini e condizioni per la riconsegna del fondo 

oggetto dell’affittanza stessa. Qualora non si addivenga ad un accordo tra le parti per il rinnovo del 

contratto di affitto, lo stesso avrà la sua naturale scadenza al 10/11/2023, data entro la quale il 

contratto di affitto si intende risolto senza la necessità di comunicare ulteriormente la disdetta, in 

quanto si intende data ora per allora. Entro e non oltre tale data, così come sopra convenuto, 

l’affittuario si impegna a riconsegnare il fondo in buono stato ed in piena disponibilità del 

proprietario, libero da persone, animali e cose, e colture in atto, dichiarando altresì sin d’ora di nulla 

avere a pretendere al momento della consegna al 10/11/2023 dalla proprietà, salvo il debito che 

residuasse da eventuali piani di ammortamento concordati e sottoscritti con la proprietà nel corso 

dell’affitto o in precedenza, ma non scaduti. 

Si riconosce spettante all’affittuario uscente, alla scadenza dell’affitto e qualora la parte proprietaria 

intenda seguitare a concedere in affitto il fondo, il diritto di prelazione per il rinnovo dell’affitto, a 
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parità di condizioni definite dal Concedente. In tal caso il Concedente provvederà alla notifica della 

proposta di affitto, a seguito di procedura di aggiudicazione, con le modalità previste dalle leggi in 

materia di prelazioni agrarie. Tale diritto dovrà essere esercitato entro il primo anno successivo alla 

scadenza, fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge eventualmente entrate in vigore nel 

frattempo. Alla scadenza pattuita, senza bisogno di ulteriore disdetta, il concedente è sin d’ora 

autorizzato a prendere possesso del fondo, senza ulteriore avviso, e la parte affittuaria rinuncia a 

qualsiasi azione ex art. 703 C. p. c., previa estinzione di ogni credito che residui da eventuale piano 

di ammortamento in essere. Si dà atto che le scadenze richiamate dal presente articolo costituiscono 

espressa deroga a quanto previsto sia dall’art. 1 che dagli’artt. 4 e seguenti della L. 203/1982 in 

materia di durata contrattuale.  

Art. 8: DIRITTO DI PRELAZIONE  

La parte proprietaria in caso di vendita totale o parziale del fondo concesso in affitto, riconosce 

spettante con decorrenza dalla data di inizio del presente contratto, il diritto di prelazione agraria di 

cui alle leggi n. 590/1965 e 817/1971 e ss.mm.ii. 

Art. 9: RILASCIO ANTICIPATO  

In funzione delle attività di risistemazione ambientale del Parco o di recupero degli immobili posti 

in prossimità, il fondo oggetto del presente contratto potrà essere interessato da variazioni di 

destinazione, nonché parzialmente utilizzato per il ripristino di canali, rotte e rondò secondo i 

tracciati storici originali. Pertanto per tale fondo si prevede il rilascio in tutto o di  parte, con 

semplice preavviso di 6 mesi. In tal caso saranno comunque salvaguardati i diritti di recupero dei 

frutti pendenti, ovvero di risarcimento delle anticipazioni colturali, nonché di diminuzione dei 

canoni in funzione della variazione di  superficie. Sin d’ora l’affittuario, acconsentendo a tale 

richiesta, rinuncia a eccezioni al riguardo e ad indennizzi.  

Art. 10: DIVIETO DI SUBAFFITTO O SUBCONCESSIONE  

E’ fatto divieto all’Affittuario di subaffittare o di subconcedere in tutto o in parte i terreni oggetto 

del presente contratto. In caso di inadempienza a tale divieto, il Concedente avrà diritto, senza 

necessità di ulteriori formalità o azioni possessorie e in deroga a quanto previsto dall’art. 21 della L. 

203/82, alla risoluzione del contratto con effetto immediato, inoltre con riserva sin da ora per danni 

derivanti a qualsiasi titolo alla proprietà da suddetta inadempienza dell’Affittuario. 

Al fine di verificare l’esistenza di possibili subaffitti o subconcessioni, ove l’Ente Parco dovesse 

riscontrare accessi continuativi di terzi, per lavori aziendali od altro agli immobili oggetto del 

contratto di affitto, potrà richiedere ragione alla Parte Affittuaria, la quale si impegna fin da ora a 

rilasciare, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione all’Ente dalla quale risulti 

inequivocabilmente il rapporto contrattuale o di altra natura eventualmente intercorrente con 
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l’affittuario stesso. L’inadempienza a quanto previsto agli effetti di tale verifica costituisce clausola 

risolutiva espressa. 

Art. 11: DIVIETI PRESCRITTI PER LA CONDUZIONE DEL F ONDO 

E’ fatto assoluto divieto alla parte affittuaria – salvo preventiva esplicita autorizzazione scritta del 

Concedente – pena in difetto, l’immediata risoluzione del contratto e fatta comunque salva 

l’applicazione del terzo comma dell’art. 5 della Legge 203/82 di: 

a) operare modificazioni di qualsiasi tipo e genere al terreno e corsi d’acqua (salvo le 

modificazioni derivanti da obbligazioni assunte e richiamate nella presente scrittura); 

b) operare accessioni o migliorie, salvo quanto disposto nella presente scrittura; 

c) corrispondere il canone con un ritardo superiore a giorni venti dalla scadenza pattuita; 

d) appropriarsi di legnatico senza preventiva autorizzazione dell’Ente parco in conformità alle 

norme vigenti; 

e) realizzare impianti di frutteti, risaie, marcite o poste di caccia, installare strutture o manufatti 

di qualsiasi tipo, nonché mettere in atto qualsivoglia intervento o modificazione della 

destinazione d’uso di terreni, senza la preventiva approvazione scritta del Concedente;  

f) realizzare nuove strade interpoderali e ponti o passaggi su fossi e canali, senza la preventiva 

autorizzazione scritta della proprietà; 

g) modificare o sopprimere le strade, i corsi d’acqua e i cavi irrigui esistenti sul fondo; 

h) rendersi inadempiente nel pagamento dei canoni irrigui corrispondendo i medesimi con un 

ritardo superiore a venti giorni rispetto alla richiesta dell’Ente Parco o del competente 

Consorzio Irriguo; 

i) spandere sui terreni aziendali liquami provenienti da allevamenti suinicoli, scorie o compost 

provenienti da lavorazione di tipo industriale, od altri prodotti qualora la loro applicazione al 

suolo sia soggetta ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente con particolare 

riferimento agli Art. 208/210 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (punto R10 Allegato C alla parte 

IV), fatto salvo quanto previsto al D.Lgs. 99/92 e s.m.i. Il tutto nel rispetto dei limiti 

quantitativi stabiliti dalla Legge e dalle Normative comunitarie vigenti, comunque sotto la 

responsabilità dell’Affittuario; 

j) accumulare depositi di qualsiasi tipo di materiali classificabili come rifiuti ai sensi D.Lgs. 

152 del 03/04/2006 . 

Quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa. 

Art. 12: CANONE  

Il canone di affitto annuo da corrispondersi in denaro è fissato in € _____________(Euro 

_________,00) a corpo, per l’intera superficie di G.te P.si ________ pari ad Ha ________; da tale 
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canone è da considerarsi già dedotta, per esplicito accordo tra le parti,  l’incidenza delle spese di 

gestione ambientale del territorio di cui all’art. 15, da realizzarsi a carico dell’Affittuario ove 

necessario su indicazione del Concedente. 

Il canone di affitto verrà corrisposto in un’unica rata anticipata annuale al 15 gennaio di ogni anno 

(ad eccezione della corrente annata agraria per la quale il canone è corrisposto entro 30 giorni dalla 

stipula). Il canone di affitto verrà aggiornato annualmente, mediante applicazione del coefficiente di 

adeguamento secondo gli indici nazionali Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed 

impiegati nella misura del 75%.. 

Art.13: DIRITTO DI RECESSO  

E’ fatta in ogni caso salva la facoltà di recesso da parte dell’Affittuario secondo le modalità dell’art. 

5 della Legge 203/82. 

Art. 14: OBBLIGHI DI MANTUTENZIONE  

Le Parti stabiliscono di affidare alla responsabilità dell’Affittuario la gestione delle seguenti 

manutenzioni ancorché straordinarie: 

- pulizia dei fossi, così come le spese per inghiaiamento e manutenzione delle strade 

poderali 

- le spese ordinarie e straordinarie relative al prelievo di acque per uso irriguo sia di 

estrazione che di derivazione. 

Restano pertanto a capo della Proprietà gli interventi di manutenzione straordinaria non 

espressamente sopra elencati, fatti salvi eventuali ulteriori accordi fra le parti. Detti lavori di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, da concordarsi con l’Ente Parco, dovranno essere effettuati 

secondo necessità ed in ogni caso ultimati entro il penultimo anno dell’affittamento previo 

ottenimento delle dovute autorizzazioni della proprietà e delle autorità competenti qualora 

occorrenti. La parte affittuaria dovrà comunicare all’Ente Parco l’inizio e il termine dei lavori, ed 

ottenere le eventuali opportune autorizzazioni delle autorità competenti. 

Art. 15: OBBLIGO DI DESTINAZIONE DEL FONDO  

L’Affittuario si impegna a utilizzare il fondo assegnato esclusivamente per  colture floricole 

ecosostenibili, senza inserimento o posa di strutture o manufatti. 

Art. 16: ALTRI OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFI TTUARIO  

 Sono altresì a carico dell’affittuario, a parziale deroga di quanto stabilito dalle norme di legge ed in 

particolare dall’art. 1621 c.c.: 

a) la responsabilità di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 

9 aprile 2008, n. 81, (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro) ; 
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b) le spese ordinarie e straordinarie per eventuali strade consortili, relativamente alla quota di 

competenza del Podere; 

c) le spese per adeguamenti, manutenzioni ed eventuali documentazioni integrative che 

potessero essere necessarie ai fini del riconoscimento dei preesistenti pozzi irrigui ai sensi 

delle leggi regionali n. 4 del 12/04/94 e n. 22 del 30/04/96 e successiva circolare del P.G.R. 

del 17/04/96 prot. N. 6/L.A.P. , nonché D.P.G.R. 5/3/2001 N. 4/R e D.P.G.R. 23/2/2004 N. 

1/R. 

d) Per espresso accordo tra le parti, l’irrigazione dei fondi avverrà come sin d’ora praticata, con 

oneri a carico dell’Affittuario, il quale rinuncia sin d’ora a pretendere dal Concedente 

diminuzione del canone d’affitto o indennizzi e risarcimenti di sorta in caso di carenza o 

mancanza d’acqua per abbassamento delle falde, siccità o qualsivoglia altro motivo o causa 

non imputabile al Concedente stesso e alla parte proprietaria. 

e) L’obbligo di eliminare e smaltire a proprie cure e spese rottami di ferro, reliquati di 

macchinari obsoleti, macerie e qualsiasi altro materiale abbandonato sul fondo e 

classificabile come rifiuto ai sensi delle vigenti leggi in materia ed in funzione del decoro 

del sito, per quanto di competenza . 

Art. 17: CONSORZI IRRIGUI  

Il Concedente, al fine di comunicare preventivamente all’Affittuario le date delle assemblee 

ordinarie e straordinarie dei Consorzi Irrigui, si impegna a richiedere ai Consorzi Irrigui stessi di 

darne comunicazione all’Affittuario in qualità di utilizzatore, qualora ne fosse prevista la 

partecipazione in funzione consultiva. 

In caso di impedimento del Concedente a partecipare, e qualora lo ritenesse opportuno, potrà 

delegare l’affittuario che dovrà tenere comunque conto degli indirizzi dell’Ente. 

Art. 18: MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI   

Salve le obbligazioni contrattuali assunte nella presente scrittura,,eventuali miglioramenti o 

addizioni, al fondo dovranno essere concordati per iscritto fra le parti. 

Per le migliorie fondiarie verrà stabilito un piano di ammortamento. Salvo diverso accordo, le rate 

annue di ammortamento non potranno superare il canone di affitto annuo corrisposto. 

L’Ente Parco, valutate le richieste dell’affittuario, agevolerà, se e per quanto ritenuto conveniente 

all’Ente e alla parte proprietaria, l’accesso ai finanziamenti per i lavori  e le opere di miglioramento 

da eseguire sul fondo affittato, concordando ove necessario condizioni e garanzie. 

 Art. 19 ATTIVITA’ DI VENDITA  

L’Affittuario ha facoltà di vendere prodotti verdi in pieno campo, sempreché ciò non pregiudichi la 

fertilità del fondo. 
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Art. 20: VARIAZIONI  DI RAGIONE SOCIALE   

Eventuali variazioni di ragione sociale potranno essere effettuate esclusivamente previo ottenimento 

di esplicita autorizzazione scritta del Concedente.  

 Art. 21: GARANZIE  

A garanzia di tutte le obbligazioni sia principali che accessorie, nonché a copertura di ogni qualsiasi 

controversia potesse verificarsi durante o in dipendenza dell’affitto, l’Affittuario alla data di 

sottoscrizione della presente costituisce cauzione pari a € 250,00 mediante…………..E’ facoltà 

dell’Affittuario, in alternativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di prestare 

garanzia cauzionale a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa a pronto incasso,  a semplice 

richiesta del Concedente con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, ivi compresa la rinunzia alla 

preventiva escussione. La fidejussione dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. 

Il deposito potrà essere integrato in base agli aggiornamenti ed integrazioni del canone. Il deposito 

sarà restituito ai sensi di legge, alla cessazione del rapporto, dopo la regolare riconsegna del fondo, 

semprechè l’Affittuario non abbia contravvenuto alle sue obbligazioni. 

Il deposito cauzionale sarà improduttivo di interessi. 

Art. 22: NORME FINALI  

Il presente contratto deve essere rispettato nella sua globalità, sicchè l’eventuale inosservanza anche 

di una sola delle clausole ivi contenute darà diritto all’immediata risoluzione del contratto e 

restituzione dei fondi a parte proprietaria, con salvezza di richiesta per eventuali danni che ne 

derivassero per il Concedente o la parte proprietaria. 

Le parti si impegnano ad esperire in via preventiva attraverso le rispettive Organizzazioni di 

categoria, tentativi di amichevole composizione di eventuali controversie relative all’affittamento. 

Le parti danno atto che nelle trattative per la definizione della presente scrittura privata sono state 

assistite dalle rispettive Associazioni Sindacali di cui in epigrafe, le quali hanno pure illustrato agli 

interessati i loro diritti derivanti dalle vigenti leggi in materia. 

I rappresentanti di categoria, così come in premessa indicati, appongono la loro firma al presente 

accordo, che ai sensi dell’art. 23 della L. 11 del 11/02/1971 così come modificata ed integrata 

dall’art. 45 della citata legge n. 203/82, produce effetti derogativi alle norme di legge in tema di 

durata del rapporto, assunzione di oneri, esecuzione delle trasformazioni, entità e natura del canone, 

avendo constatato che le rispettive categorie economiche rappresentate hanno trovato nell’accordo, 

così come stipulato, un loro adeguato equilibrio economico. 

 

Per quanto non espressamente convenuto tra le parti si fa rinvio alle norme vigenti di patti agrari. 
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Le spese di registrazione della presente scrittura privata e dell’imposta di bollo, ove dovute per 

legge, sono a carico dell’Affittuario. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

………………………., lì ________________ 

 

L’Affittuario 

Sig. _________________ 

 

Firma : 

L’Ente di Gestione delle Aree Protette dei 

Parchi Reali 

 

Firma : 

Le parti approvano senza riserve e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. 

Inoltre ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvare specificatamente 

le condizioni di cui agli artt. ............................del presente contratto. 

  

………………….,  

 

L’Affittuario 

_________________ 

 

Firma : 

L’Ente  

_________________ 

 

Firma : 

I rappresentanti di categoria: 

Per ________________ 

Il Sig. _________________ 

 

Firma : 

Per la Federazione nazionale della Proprietà 

Fondiaria 

Firma : 

 

 


