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CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO 

ex art. 1803 e ss c.c. 

tra 

L’UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI , con sede in Vignola (MO) in via 

Bellucci n. 1, codice fiscale e P.IVA 02754630366, rappresentata dal Dirigente 

dell’Area Tecnica, arch. Umberto Visone, nato a Ottaviano (NA) il giorno 24.03.1968, 

in esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione n. 53 del 11.06.2015, di 

seguito indicato come “comodante”; 

e 

la FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE, con sede in Modena, 41125, Via Vivarelli n. 

2 codice fiscale e P.IVA 01989190366, rappresentata del Presidente Erio Luigi 

Munari, nato l’8.04.1955 a Montefiorino (MO), di seguito indicato come 

“comodatario”; 

PREMESSO  

- che con il POR FESR 2007-2013, Asse 1 Attività I.1.1, la Regione Emilia 

Romagna ha avviato un programma volto al consolidamento della Rete 

Regionale dell'Alta Tecnologia attraverso la creazione di Tecnopoli per la 

competitività sul territorio regionale; 

- che tale programma avrà l’obiettivo di dare continuità alla rete di strutture di 

ricerca industriale e trasferimento tecnologico avviate con il programma regionale 

per la ricerca industriale, l’innovazione e il trasferimento tecnologico (bando del 

2004 e del 2007), di incrementare l’offerta di ricerca industriale per le imprese 

attraverso l’avvio di ulteriori strutture destinate a far parte della rete e, infine, di 

realizzare e organizzare luoghi dedicati ad ospitarle materialmente;  

- che in data 16.12.2009 è stato sottoscritto un “Accordo di Programma tra la 
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Regione Emilia Romagna, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, il 

Centro Ricerche Produzioni Animali spa, il Comune e la Provincia di Modena, il 

Comune e la Provincia di Reggio Emilia, l’Unione Terre di Castelli per la 

realizzazione di Tecnopolo per la ricerca industriale e il trasferimento 

tecnologico”, con il quale l’Unione Terre di Castelli si impegnava a realizzare e 

mettere a disposizione le infrastrutture concordate con la Regione Emilia 

Romagna da destinare al Tecnopolo Modenese, tra le quali l’Area EX-SIPE di cui 

all’Allegato B2 dello stesso accordo; 

- che con accordo, sottoscritto in data 21.06.2012, l’Unione Terre di Castelli 

individuava la Fondazione Democenter-Sipe quale struttura idonea alla gestione 

del realizzando Tecnopolo per la ricerca industriale ed il trasferimento 

tecnologico, impegnandosi a sottoscrivere entro e non oltre 30 giorni dal collaudo 

definitivo dell’opera apposito atto di comodato gratuito a favore di Fondazione 

Democenter-Sipe della struttura realizzata al fg. 35 Mapp. 706, di cui al progetto 

preliminare approvato con GU 16 del’08/03/2012; 

convengono e stipulano quanto segue. 

Art. 1 – Validità delle premesse e degli allegati 

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 – Oggetto del contratto 

L’Unione terre di Castelli concede in comodato gratuito alla Fondazione Democenter 

Sipe, che accetta, i locali specificamente evidenziati nella planimetria allegata al 

presente contratto, posti in Spilamberto, Via Bachelet 11.  A tale specifico riguardo, 

Fondazione Democenter-Sipe dichiara di aver compiutamente e attentamente 

visionato i predetti locali e di averli trovati integralmente idonei e confacenti all’uso 
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convenuto. Democenter-Sipe, quindi, accetta i locali oggetto del presente contratto 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come da documentazione fotografica 

allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, 

rinunciando a qualsivoglia eccezione e/o domanda al riguardo. Eventuali 

contestazioni circa lo stato manutentivo dell’immobile dovranno essere 

improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto. 

Il comodatario è costituito custode dell'immobile de quo ed è direttamente ed 

esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti dalla 

conduzione e dall’uso dell'immobile.  

Il comodatario si impegna quindi a custodire e a conservare i locali con la diligenza 

del buon padre di famiglia e a servirsene solo ed esclusivamente per il sopraccitato 

uso.  

Nei locali, da destinare ad attività del Tecnopolo Modenese, saranno sviluppate in 

particolare attività di incubazione di imprese, per start up e spin off universitari, 

laboratori di ricerca e laboratori a supporto delle start up e spin off. L’inserimento 

delle start up e delle spin off dovrà avvenire tramite avviso ad evidenza pubblica e i 

soggetti individuati verranno inseriti con apposito contratto di servizi all’interno 

dell’immobile, in spazi a loro dedicati. 

Il comodatario, ai sensi dell’art. 1804 c.c., potrà concedere a terzi il godimento, in 

tutto e/o in parte, dei locali oggetto del presente accordo, stipulando all’uopo 

contratti di sub-comodato, solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto la specifica 

autorizzazione del comodante al quale, in ogni caso, andrà preventivamente 

consegnata una copia dello schema di contratto di sub-comodato per le verifiche del 

caso. Il comodatario conviene sul fatto che gli eventuali contratti di sub-comodato 

autorizzati dal comodante dovranno comunque essere vincolati al presente accordo, 
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non solo per quanto attiene alla durata  ma, bensì, anche per tutte le ulteriori 

disposizioni che, pertanto, integralmente si applicheranno ai contratti di sub-

comodato. 

Il comodatario e l’eventuale sub-comodatario potranno servirsi dell’immobile solo per 

l’uso determinato dal presente contratto. In caso contrario, il comodante potrà 

chiederne l’immediata restituzione oltre al risarcimento del danno. 

Art. 3 – Durata del contratto 

Il contratto di comodato è stipulato per una durata di  10 (dieci) anni decorrenti dalla 

data di sottoscrizione del presente atto.  Al termine dei citati dieci anni di durata del 

presente accordo, il comodatario dovrà lasciare i locali di cui sopra liberi da persone 

e/o cose, entro 90(novanta) giorni dalla data della comunicazione. 

Art. 4 – Stima 

Le parti dichiarano di aver preventivamente proceduto alla stima del valore dei locali 

oggetto del presente contratto di concessione. In tal senso il valore dei citati locali è 

stato concordemente stimato in complessivi euro 1.400.000.  

Art. 5 – Spese per l’uso della cosa e spese straord inarie 

Il comodatario provvederà a proprie spese ad arredare i locali oggetto di comodato. 

Saranno inoltre integralmente a carico del comodatario anche tutte le ulteriori ed 

eventuali spese ritenute necessarie e/o indispensabili dal comodatario per 

aumentare la funzionalità o il godimento dei locali oggetto del presente contratto di 

comodato.  

Tutti i beni mobili, gli arredi, le apparecchiature e le strumentazioni scientifiche e 

connesso materiale di consumo resteranno di proprietà esclusiva del comodatario 

medesimo e dovranno pertanto essere ritirati, senza ritardo, al momento della 

cessazione del rapporto contrattuale. 
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Sono ad esclusivo carico del comodatario, inoltre, tutte le spese relative ai servizi 

inerenti l’uso dei locali concessi in uso come, a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo, le utenze per energia elettrica, gas, acqua, manutenzioni ordinarie, 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ecc.  

Il comodante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o 

mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di 

qualsiasi servizio afferente all’immobile stesso. 

Le spese straordinarie dell’immobile, nulla escluso, sono ad esclusivo carico del 

comodante per l’intero periodo di vigenza del contratto.  

Art. 6 – Migliorie, innovazioni e riparazioni 

Il comodatario non potrà apportare ai locali alcuna addizione, innovazione o miglioria 

senza previo consenso scritto del comodante.  

Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal 

comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche 

se eseguite con il consenso del comodante, fatto salvo il diritto del comodante di 

pretendere la rimessione in pristino dell’immobile. L’esecuzione di lavori in contrasto 

con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del 

contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del 

comodante rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione 

del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita 

accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi 

effetto a favore del comodatario. 

Art. 7 – Coperture assicurative e responsabilità 

Il comodatario si impegna a stipulare apposite polizza di RCT/O, con un massimale 

di almeno euro 2.500.000,00 per sinistro, e incendio come rischio locativo 
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con massimali adeguati in relazione agli spazi concessi in comodato.  

Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare 

da fatto, omissione o colpa, propri, di inquilini o di terzi in genere e lo solleva da ogni 

responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall’uso 

dell’immobile in oggetto. 

Art. 8 – Cessione del contratto 

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la 

risoluzione dello stesso. 

Art. 9 – Disposizioni legislative 

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le parti rimandano 

alle norme del Codice Civile in materia di comodato (artt. 1803 e ss. c.c.) e le altre 

leggi vigenti in materia. 

Art. 10 – Sicurezza 

Comodante, comodatario e tutti gli eventuali sub-comodatari, dichiarano di operare 

nel pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza, di primo soccorso e di 

prevenzione incendi e di disporre tutta la documentazione prescritta in materia. 

Art. 11 – Facoltà di ispezione 

E’ facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali, con semplice 

preavviso, i locali oggetto del presente contratto. 

Art. 12 – Modifiche al contratto 

A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere 

inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.   

Art. 13 – Spese di registrazione 

Le spese di registrazione del presente contratto stipulato in forma di scrittura privata, 

sono a carico di Unione Terre di Castelli. 
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Art. 14 –Disposizioni finali 

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il 

comodante ha il proprio domicilio. 

La violazione di tutti i divieti espressamente indicati o desumibili dal presente 

contratto comporterà la risoluzione ipso-iure del presente contratto e il diritto del 

Comodante di richiedere l’immediato rilascio dell’immobile, oltre al risarcimento del 

danno.- 

Letto, approvato e sottoscritto in Spilamberto il   

Per l’Unione Terre di Castelli: arch. Umberto Visone 

Per la Fondazione Democenter –Sipe: Erio Luigi Munari 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti in materia 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 c.c., se in quanto applicabili, il Comodatario 

dichiara di avere attentamente letto e di avere quindi accettato tutte le clausole di cui 

sopra, e ciò con particolare e specifico riferimento a quelle di seguito riportate: 2 

(Oggetto del contratto),  3 (Durata del contratto), 4 (Stima), 5 (Spese per l’uso della 

cosa e spese straordinarie); 6 (Migliorie, innovazioni e riparazioni); 7 (Coperture 

assicurative e responsabilità); 8 (Cessione del contratto) , 10 (Sicurezza), 11 

(Facoltà di ispezione), 12 (Modifiche al contratto) 13 (Spese di registrazione) e 14 

(Disposizioni finali). 

Per l’Unione Terre di Castelli: arch. Umberto Visone 

Per la Fondazione Democenter-Sipe: Erio Luigi Munari 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti in materia 


