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Locazioni, una materia
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A l contratto di locazione tocca una strana sorte, quella di
appagare l’esigenza di garantire il godimento di un bene a chi
non ne ha la proprietà. Chiunque voglia scrivere o discutere di

locazioni viene però di solito dissuaso da una incisiva resistenza di 
scetticismo perché, a fronte di una disciplina sufficientemente chiara 
dettata sia dal Codice civile sia dalle leggi speciali intervenute nel 
tempo, si trova a fare i conti con un numero quasi illimitato di decisioni 
assunte dai giudici di merito, chiamati a risolvere i più svariati casi 
pratici che si presentano loro ormai con notevole frequenza e che non 
sempre trovano – nella sopra richiamata disciplina – facile soluzione.

A ciò si aggiunga l’episodicità dell’intervento chiarificatore della 
Corte di Cassazione con riguardo ai dilemmi più frequenti che 
affliggono le controversie di locazione già trattate dai tribunali che 
– nello svolgimento della propria funzione nomofilattica di garantire
l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge – assegnano
alle stesse, confermandole o meno, quel carattere di definitività a cui gli
operatori del settore devono poi uniformarsi.

Si pensi alle questioni inerenti alla valutazione della gravità 
dell’inadempimento del conduttore in ipotesi di pagamento tardivo del 
canone; alla legittimità del rifiuto del locatore di accettare la 
restituzione della cosa locata sino a quando il conduttore non l'abbia 
rimessa nel pristino stato; all’obbligo risarcitorio del conduttore, 
rimasto nel godimento della res locata dopo l'estinzione del contratto, 
per il pagamento del corrispettivo fino alla effettiva riconsegna, nonché 
per il maggior danno; all’incidenza dei vizi sopravvenuti in ipotesi di 
locazione di immobile in un condominio, ove gli stessi afferiscano alle 
parti comuni, con riferimento al riparto degli obblighi di manutenzione 
fra locatore e conduttore e, non da ultimo, all’inadempimento del 
conduttore, che arrechi disturbo ai vicini, rispetto all’obbligo di 
osservare la «diligenza del buon padre di famiglia» nel servirsi della 
cosa locata.

Che dire, poi, dell’annosa questione riguardante la registrazione del
contratto, su cui anche recentemente si è confermato che il contratto di 
locazione di immobili a uso abitativo, ove non registrato nei termini di 
legge, è nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ma, in caso di tardiva 
registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex 
tunc, cioè dal momento della sua stipula, limitatamente al periodo di 
durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato: 
la tardiva registrazione assurge a fattispecie sanante con efficacia 
retroattiva della nullità del contratto, una volta adempiuto al precetto 
tributario.

IN BREVE

La materia delle locazioni è in 

continuo movimento, non già 

sotto il profilo normativo – tuttora

ancorato nell’insieme alla 

disciplina dettata dalla legge 

392/1978 e dalla legge 431/1998

– ma sotto quello dei principi 

giurisprudenziali che integrano e

interpretano il dettato normativo

vigente.

Questa Guida rappresenta un 

importante contributo dedicato

non solo al professionista ma 

anche a chi vuole iniziare a 

muoversi con intelligenza in un

mondo tutt’altro che semplice.

INTRODUZIONE Locazioni, una materia
in continuo movimento
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Non meno interessati gli interventi operati dai Supremi giudici in 
tema di traslazione, in capo al conduttore, di ogni tassa o imposta 
relativa al bene locato. La clausola del contratto di locazione che 
attribuisce al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta e 
onere relativi ai beni locati e al contratto, tenendone conseguentemente 
manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di norme 
imperative, né in particolare per violazione del precetto costituzionale 
dettato dall’articolo 53 della Costituzione, qualora essa sia stata prevista 
dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e 
non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso 
dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via 
generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione 
di legge.

Ulteriori fattispecie oggetto di approfondimento attengono 
all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex articolo 34 
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (cosiddetta dell’equo canone) e ai suoi 
rapporti con il sistema sanzionatorio allestito dall’articolo 31 della 
stessa legge oppure, ancora, alla risarcibilità del danno derivante dal 
comportamento fraudolento del locatore volto a eludere il diritto di 
prelazione e di riscatto del conduttore, di cui agli articoli 38 e 39 
sempre della medesima legge.

Quanto al primo argomento, il comportamento del conduttore che 
permane nel godimento dell’immobile dopo la cessazione del rapporto 
contrattuale e che a fronte della formulazione da parte del locatore di 
una offerta seria e precisa di adempiere alla propria obbligazione di 
corrispondere l’indennità di avviamento è contrario alla buona fede. 
Quanto invece al riscatto per mancato esercizio della prelazione, il 
conduttore retraente, che abbia continuato a detenere l’immobile dopo 
la sua alienazione, avvenuta in violazione del diritto di prelazione del 
medesimo conduttore, non è tenuto a versare al retrattato i canoni di 
locazione, ma solamente il prezzo di acquisto del bene, sostituendosi 
con effetti ex tunc nella medesima posizione del terzo a seguito della 
sentenza di accertamento della legittimità del suo diritto di riscatto.

La materia delle locazioni è dunque in continuo movimento, non già
sotto il profilo normativo – per il vero tuttora ancorato nell’insieme alla 
disciplina dettata dalla legge 392/1978 e dalla 9 dicembre 1998, n. 431 – 
ma sotto quello dei principi giurisprudenziali che integrano e 
interpretano il dettato normativo vigente.

Non a caso la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, davanti alla
quale si ritrovano ricomprese le questioni riguardanti i rapporti di 
locazione, ha sentito l’esigenza di uniformare il proprio orientamento, a 
decorre dai prossimi mesi, su questioni “tipo”, su questioni cioè su cui 
maggiormente si richiede il suo intervento, così da orientare l’operatore 
laddove l’interpretazione si dimostra carente nel risolvere il caso 
concreto.

Non sono mancati, per il vero, frequenti interventi da parte 
dell’organo esecutivo, con l’emanazione di decreti ministeriali o 
legislativi proprio con lo scopo di adeguare l’esistente normativa alle 
esigenze concrete di coloro, locatori o conduttori che siano, che si 
devono confrontare con il mercato delle locazioni.

Si pensi, per esempio, al decreto del ministero delle Infrastrutture e 
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dei Trasporti 16 gennaio 2017 che, sostituendo il precedente decreto 30 
dicembre 2002, ha cambiato le regole per i contratti a uso abitativo 
transitorio e per studenti, imponendo alle parti di specificare e di 
documentare la necessità abitativa transitoria del conduttore, oppure 
del locatore di riottenere la disponibilità dell’immobile nei tempi 
pattuiti: ciò al fine di attribuire concretezza e credibilità alle esigenze 
prospettate da entrambe le parti. Non è più sufficiente la mera 
probabilità del trasferimento del conduttore in altra sede di lavoro, ma è 
necessario che il motivo della richiesta transitorietà del rapporto 
locatizio sia richiamata nel corpo del contratto e, se riguardante il 
conduttore, anche documentata al momento della stipula del contratto.

Quanto invece ai contratti per universitari, ora possono essere 
sottoscritti da uno o da più studenti o dalle aziende per il diritto allo 
studio e anch’essi devono rivestire la forma di cui al modello allegato 
allo stesso decreto ministeriale. In caso di pluralità di conduttori, nel 
caso cioè che il contratto sia intestato a più studenti, è consentito il 
recesso parziale, nel senso che la locazione prosegue nei confronti dei 
conduttori rimanenti. È da escludere che questi ultimi possano 
unilateralmente decidere di sostituire il conduttore receduto con altro 
studente senza il consenso del locatore.

Novità anche nel campo delle locazioni brevi, con particolare 
attenzione per i bed & breakfast e gli airbnb, nuovi concetti, questi, che i 
condòmini ormai conoscono molto bene, sia nelle sottili differenze che 
contraddistinguono l’una attività dall’altra e sia, soprattutto, nella loro 
inesorabile comune caratteristica, quella cioè di arrecare pregiudizio 
alla tranquillità e alla sicurezza del loro vivere in condominio.

Lo scorso 10 giugno 2019 è stato presentato un pacchetto di 
emendamenti al cd. “decreto Crescita” (il decreto legge 30 aprile 2019, 
n. 34, attualmente in fase di conversione in legge) che mira ad
apportare rilevanti novità in tale materia. Gli immobili generalmente
concessi in locazione per pochi giorni dovranno essere censiti e inseriti
in un’apposita banca dati gestita dall’agenzia delle Entrate.

In sintesi, i proprietari degli immobili destinati alle locazioni brevi 
(comprese le case vacanze) avranno l’obbligo di registrare il loro 
appartamento o la stanza che vogliono locare presso la banca dati che 
sarà attivata a cura del ministero del delle Politiche Agricole Alimentari 
Forestali e del Turismo, facendosi altresì carico di darne comunicazione 
all’agenzia delle Entrate, che avrà libero accesso ai dati. Riceveranno 
così un codice identificativo alfanumerico da inserire in tutti gli 
annunci pubblicati sulle piattaforme di intermediazione prescelte per 
offrire gli alloggi, siano esse fisiche o virtuali.

È innegabile che l’andamento del mercato locatizio sia in aumento 
perché la persistente crisi della compravendita ha forzatamente 
obbligato i costruttori a mettere a reddito le loro singole unità 
immobiliari per potere almeno ammortizzare le spese di conservazione 
e di manutenzione dell’invenduto.

La liberalizzazione dei canoni di locazione ha d’altro canto convinto i
proprietari di immobili che concederli in locazione può effettivamente 
rappresentare un buon investimento con cui capitalizzare i propri 
risparmi e nel contempo continuare a conservare quasi intatto il 
proprio bene sotto il profilo della manutenzione e della fruibilità. Il 
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corrispettivo della locazione che si può oggi legittimamente richiedere 
giustifica senza dubbio in modo adeguato il sacrificio che il locatore 
deve sopportare con il concedere in godimento ad altri l’unità 
immobiliare, se pure si tiene presente che le spese per la sua 
conservazione e manutenzione vengono per la maggior parte 
sopportate dall’inquilino.

Aumentano anche, di conseguenza, le problematiche da affrontare, 
che in questa Guida sono state, in tutto o in parte, evidenziate e trattate, 
senza naturalmente pretesa alcuna di raggiungere, su ciascuna di esse, 
l’obiettivo di una loro completa esposizione, tanto meno di fornire 
definitive soluzioni ai dubbi che volutamente si è ritenuto di sollevare, 
lasciandoli tali.

Augusto Cirla
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L a locazione abitativa è
disciplinata, in primo
luogo, dal Codice civile, che

all’articolo 1571 la definisce, in 
generale, come un contratto con 
cui una parte si obbliga a far 
godere all’altra l’immobile per un 
certo tempo verso un determinato 
corrispettivo. È dunque un 
contratto bilaterale a prestazioni 
corrispettive in quanto, a fronte 
del godimento concesso dal 
locatore, è dovuto dal conduttore 
un corrispettivo.

Nonostante nel linguaggio 
corrente si senta parlare quasi 
sempre di “affitto”, quest’ultima 
espressione è invero riservata dal 
Codice civile a tutt’altre ipotesi, a 
quelle cioè in cui oggetto del 
contratto sia una cosa, mobile, 
immobile o anche un’universalità 
di mobili (come l’azienda), avente 
carattere produttivo (si pensi, a 
titolo esemplificativo, a terreni 
coltivabili o a interi esercizi 
commerciali).

Nel diritto personale di 
godimento assicurato con la 
locazione a uso abitativo (o 
commerciale) si ha una cessione 
dell’esercizio delle facoltà d’uso 
dell’immobile, che non lascia 
margini di godimento residuo al 
locatore. Perché si configuri tale 

fattispecie tipica non è tuttavia 
necessaria la trasmissione, al 
conduttore, di tutte le utilità che la
cosa può produrre, ben potendo la 
concessione ad altri del 
godimento essere 
convenzionalmente limitata a una 
sua particolare utilità senza il 
trasferimento, al conduttore, della 
detenzione in via esclusiva del 
bene, rimanendo in tal caso il 
diritto del conduttore e il 
corrispondente obbligo del 
locatore circoscritti all’uso 
limitato contrattualmente 
previsto.

Le parti del contratto, quindi, 
sono:
› il locatore, cioè colui che si 

obbliga a consentire di fruire 
del bene oggetto della 
locazione;

› il conduttore, cioè colui che 
trae godimento dal bene e a 
propria volta si obbliga nei 
confronti del locatore a 
riconoscergli un corrispettivo.

Per assumere la qualità di locatore 
non è necessario essere anche 
proprietario dell’immobile che si 
intende locare, ma occorre averne 
la disponibilità giuridica.

Quando poi la disponibilità del
bene fa capo a più persone – 
come, per esempio, nel caso di in 

cui il bene sia in comproprietà – 
ciascuno dei comproprietari è 
altresì legittimato a dare in 
locazione il bene nella sua 
interezza, sulla presunzione che 
operi con il consenso degli altri e 
salvo, evidentemente, la prova 
contraria.

Anche il nudo proprietario del
bene può concederlo in locazione, 
unitamente all’usufruttuario e 
senza l’opposizione di 
quest’ultimo (Cassazione 27021 
del 27 dicembre 2016), al pari del 
detentore di fatto, salvo che la 
detenzione sia stata acquistata 
illecitamente.

Il contratto di locazione ha natura 
personale e prescinde del tutto 

dall’esistenza e dalla titolarità nel 

locatore di un diritto reale sulla cosa.

Il conduttore, convenuto per la 

risoluzione del contratto per 

inadempimento, pertanto, non può 

utilmente opporre al locatore che egli

non ha mai avuto o ha perduto la 

titolarità della cosa locata.

Per quanto concerne le 
principali note caratteristiche del 
contratto di locazione, sotto il 
profilo della formazione del 
negozio, si tratta di un contratto 
“consensuale”, in quanto l’iter di 

Il contratto di locazione è regolato dal Codice civile, 

ma per gli immobili valgono le regole delle leggi speciali. 

Durata, canone, disdetta, rinnovo: l’analisi degli aspetti 

che caratterizzano i contratti più diffusi

LOCAZIONI ABITATIVE Un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive

Per l’uso abitativo
contratti liberi o concordati
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ELXX LOCAZIONE SENZA PROBLEMI IN DIECI MOSSE

1. Il contratto di locazione deve essere sempre redatto in forma scritta. Se si

usa un modulo prestampato, accertarsi che tutte le clausole siano utili per la

locazione che si sta stipulando.

2. Indicare nel contratto l’effettivo canone corrisposto dal conduttore e rifiu

tare proposte di versamenti extra di cui potrebbe essere poi richiesta la resti

tuzione.

3. Stipulare contratti previsti dalla legge secondo le vere esigenze del con

duttore, senza simulare situazioni di falsa transitorietà della locazione o fore

sterie inesistenti.

4. Provvedere alla tempestiva registrazione del contratto nei casi previsti

dalla legge. Se l’appartamento locato è ammobiliato, fare sottoscrivere al con

duttore l’inventario dettagliato dei mobili consegnati.

5. Richiedere il versamento del deposito cauzionale per salvaguardarsi da

eventuali danni causati all’immobile dal conduttore o da altre sue inadempien

ze. I contratti delle utenze devono sempre essere intestati al conduttore.

6. Non accettare pagamenti per contanti. Nel caso, rilasciare sempre la rice

vuta dell’importo ricevuto.

7. Durante la locazione effettuare sopralluoghi nell’immobile locato, dando

ne preavviso al conduttore, per controllare che costui esegua la piccola manu

tenzione posta a suo carico dalla legge.

8. Consentire al conduttore di partecipare alle assemblee condominiali per

la discussione degli argomenti su cui ha il diritto di voto.

9. Al termine della locazione eseguire un sopralluogo nell’immobile con il

conduttore (o comunque con testimoni) per accertare lo stato manutentivo

del bene locato.

10. Segnalare subito all’ex conduttore eventuali danni riscontrati nell’immo

bile prima di fare eseguire le necessarie riparazioni.

perfezionamento è del tutto 
concluso già al momento del 
valido scambio del consenso e del 
conseguente raggiungimento 
dell’accordo, senza necessità di 
una consegna materiale della cosa.

La durata, nel sistema 
codicistico, può essere 
autonomamente e liberamente 
prevista dalle parti e, in tal caso, 
lo spirare del termine finale di 
durata determina la cessazione 
del contratto senza necessità di 
alcuna formalità (articolo 1596, 
comma 1 del Codice civile).

Nel caso di locazione senza 
determinazione di durata, invece, 
la disciplina va correlata con la 
disposizione di cui all’articolo 
1574 del Codice civile e la 

cessazione non si produce 
se non a seguito della 
manifestazione di volontà di una 
delle parti che si esprime con la 
disdetta.

La generale disciplina dettata 
dal Codice civile per la locazione 
di immobili adibiti a uso di 
abitazione primaria rimane ormai 
in vigore solo per stabilire i diritti 
e i doveri delle parti, le garanzie 
sul bene locato, il dovere di 
manutenzione e, in generale, tutto 
quello che in astratto può 
succedere dal momento in cui un 
bene passa nella disponibilità di 
colui che lo andrà a usare.

La locazione dell’abitazione 
primaria, intesa come la dimora 
normale e continuativa che 

soddisfa le abituali esigenze 
abitative di ciascuno, è infatti 
attualmente contenuta nella legge 
9 dicembre 1998, n. 431, che ha in 
parte abrogato la legge 27 luglio 
1978, n. 392, cosiddetta “dell’equo 
canone”.

Entrambe queste leggi hanno 
dato vita a una serie di sottotipi di 
locazione, modellati in funzione 
della destinazione del bene locato e 
degli effettivi interessi dei 
contraenti e hanno limitato la 
libera volontà delle parti nella 
previsione delle clausole 
contrattuali, così da prevedere la 
nullità di quelle contrarie alla legge.

La vigente normativa regola la
stipulazione dei contratti di 
locazione abitativa secondo due 
tipologie diverse: quella dei 
contratti a canone libero e quella 
dei contratti a canone 
“concordato”. Entrambe mirano 
ovviamente a tutelare l’abitazione 
primaria, vale a dire quella in cui 
il conduttore si è stanziato con 
carattere di stabilità, dimorandovi 
abitualmente con il proprio 
nucleo familiare, con il 
conseguente suo inserimento nel 
quartiere e nelle sue strutture.

Il contratto “libero” 

Una delle tipologie 
contrattuali più utilizzate per la 
locazione a uso abitativo è 
sicuramente il contratto a canone 
libero, meglio conosciuto come “4 
+ 4”. Si tratta infatti di un modello 
di contratto che, proprio per le 
sue tipiche caratteristiche, pone 
entrambe le parti in una 
indiscutibile posizione di 
tranquillità, vuoi per la durata 
minima a esso riservata dalla 
legge e vuoi per la possibilità di 
esercitare il recesso solo nelle 
specifiche ipotesi previste dal 
legislatore. A ciò si aggiunge 
l’estrema libertà nella 
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quantificazione del canone annuo, 
che trova limite solamente nella 
“legge di mercato”, vale a dire in 
quella della domanda/offerta 
abitualmente praticata in una 
determinata zona geografica e, 
nei limiti di questa, in una stessa 
città.

L’articolo 2 della legge 431/1998
(«Modalità di stipula e di rinnovo 
del contratto»), concede alle parti 
la possibilità di stipulare un 
contratto della durata di quattro 
anni rinnovabile per pari periodo, 
facendo però salva la possibilità 
per il locatore, alla scadenza del 
primo quadriennio, di impedire la 
prosecuzione del rapporto in 
presenza di particolari e tassativi 
motivi. 

La norma è inderogabile. Di 
conseguenza, è nulla ogni diversa 
disposizione contrattuale che 
preveda una durata inferiore, con 
conseguente automatica 
sostituzione di essa con altra 
conforme alla legge.

Il legislatore ha preteso la 
massima trasparenza nella 
determinazione del canone, al 
punto da sanzionare con la nullità 
qualsivoglia pattuizione, anche 
orale, diretta a stabilire un 

corrispettivo ulteriore rispetto a 
quella indicato in contratto, 
legittimando peraltro il 
conduttore a richiedere la 
restituzione della maggior somma 
versata.

La nullità prevista dall’articolo 13, 

comma 1 della legge 431/988 

sanziona esclusivamente il patto 
occulto di maggiorazione del 
canone, oggetto di un procedimento

simulatorio, mentre resta valido il 

contratto registrato e resta dovuto il

canone apparente.

Il patto occulto, in quanto nullo, non

è sanato dalla registrazione tardiva, 

fatto extranegoziale inidoneo a 

influire sulla validità civilistica 

(Cassazione 20881 del 22 agosto 

2018).

Giusto quanto previsto 
dall’articolo 3 della legge 
431/1998, alla scadenza del primo 
quadriennio il locatore, con un 
preavviso di almeno sei mesi, può 
validamente comunicare al 
conduttore la propria volontà di 
non procedere al rinnovo solo in 
presenza di specifici motivi 
indicati dalla legge stessa e 
precisamente quando:

› il locatore intende destinare 
l’immobile locato a uso 
abitativo, commerciale, 
artigianale o professionale 
proprio, del coniuge, dei 
genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado. Sotto 
tale profilo, presupponendo un
locatore persona fisica, il 
motivo non può essere fatto 
valere dal locatore società 
commerciale, in relazione 
all’esigenza di ampliare la 
propria sede operativa;

› il locatore, persona giuridica, 
società o ente pubblico o 
comunque con finalità 
pubbliche, sociali, 
mutualistiche, cooperative, 
assistenziali, culturali o di 
culto, intende destinare 
l’immobile all’esercizio delle 
attività dirette a perseguire le 
predette finalità, con 
contestuale offerta al 
conduttore di altro immobile 
idoneo e di cui il locatore stesso
abbia la piena disponibilità;

› il conduttore dispone di un 
alloggio libero e idoneo nello 
stesso Comune ove si trova 
l’immobile locato;

› l’unità immobiliare locata è 

ELXX USO ABITATIVO: LE DISPOSIZIONI ANCORA IN VIGORE DELLA LEGGE 392/1978

› Divieto di sublocazione (articolo 2);

› recesso del conduttore (articolo 4);

› gravità dell’inadempimento (articolo 5);

› successione nel contratto (articolo 6);

› nullità delle clausole di scioglimento del contratto in caso di vendita dell’immobile (articolo 7);

› ripartizione delle spese di registrazione (articolo 8);

› oneri accessori (articolo 9);

› partecipazione del conduttore all’assemblea dei condòmini (articolo 10);

› deposito cauzionale (articolo 11);

› sanatoria della morosità attraverso il pagamento banco judicis e l’assegnazione del termine di grazia (articolo 55);

› mutamento d’uso unilateralmente effettuato dal conduttore (articolo 80).

Tali “sopravvissute” disposizioni appaiono inserirsi in una rinnovata gamma di nullità virtuali che consentono alle parti di ac

cedere a una regolamentazione contrattuale diversa da quella configurata dal legislatore solo se da ciò non derivi uno squili

brio nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.
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compresa in un edificio 
gravemente danneggiato che 
deve essere ricostruito o del 
quale deve essere assicurata la
stabilità, per cui la permanenza
del conduttore rappresenta un
ostacolo al compimento di 
indispensabili lavori;

› l’unità immobiliare oggetto del
contratto si trova in uno stabile
che deve essere integralmente
ristrutturato o demolito o 
radicalmente trasformato per 
realizzare nuove costruzioni 
ovvero, nel caso di immobile 
sito all’ultimo piano, il 
proprietario intenda eseguire 
sopraelevazioni a norma di 
legge e la permanenza del 
conduttore nell’immobile sia di
ostacolo alla realizzazione delle
opere o dell’intero progetto di
generale ristrutturazione 
dell’edificio;

› il conduttore non occupa 
continuativamente l’immobile
senza giustificato motivo;

› il locatore intende vendere 
l’immobile a terzi e non abbia
la proprietà di altri immobili a
uso abitativo oltre a quello 
eventualmente adibito a 
propria abitazione. Al 
conduttore spetta in tal caso il

diritto di prelazione, da 
esercitarsi entro sessanta giorni
dal momento in cui il locatore
gli comunica in modo esatto 
tutte le condizioni della 
vendita.

Il preavviso, dunque, impedisce 
che il recesso esplichi 
immediatamente i suoi effetti al 
fine di creare, mediante uno 
scarto tra l’unica comunicazione 
di recesso e il venir meno del 
rapporto contrattuale, un periodo 
“preparatorio” volto ad assicurare 
una preordinata disciplina alla 
cessazione del vincolo.

Nella disdetta deve essere 
specificato il motivo in forza del 
quale il locatore non intende 
rinnovare il contratto, pena la 
nullità del diniego di rinnovo, con 
la conseguenza che il contratto 
prosegue anche per il successivo 
periodo previsto dalla legge.

Il conduttore, infatti, deve 
essere messo nelle condizioni di 
poter verificare ex post se il 
locatore abbia risolto 
legittimamente il rapporto 
contrattuale e accertare che il 
motivo indicato in disdetta non 
sia pretestuoso e strumentale al 
riottenimento della disponibilità 
dell’immobile. Va ricordato, 

infatti, che a seguito del riacquisto 
della disponibilità dell’immobile 
per illegittimo esercizio della 
facoltà di disdetta, è fatto obbligo 
al locatore di corrispondere al 
conduttore un risarcimento da 
determinarsi in misura non 
inferiore a trentasei mensilità 
dell’ultimo canone da lui 
percepito.

In caso di disponibilità del bene
locato, accertata anche 
giudizialmente, e di mancata 
destinazione di esso nel termine di 
dodici mesi dalla data del 
riacquisto agli gli usi per i quali è 
stato ottenuto il rilascio, il 
conduttore ha diritto, 
alternativamente, al ripristino del 
rapporto di locazione alle 
medesime condizioni del 
precedente contratto oppure al 
risarcimento del danno nella 
medesima misura sopra 
evidenziata.

Il concetto di intenzione a cui
si è riferito il legislatore non sta 
quindi a significare che il locatore 
abbia la possibilità di 
interrompere il rapporto locativo 
sulla base di un semplice 
proposito, ma richiede una 
volontà seria e apprezzabile sia 
dal punto di vista tecnico sia 

ELXX LE TIPOLOGIE DI CONTRATTI PREVISTE DALLA LEGGE 431/1998

› Locazioni a canone libero (articolo 2, comma 1 della legge 431/1998): durata minima di anni quattro rinnovabili per ulte

riori quattro alla scadenza, con possibilità però per il locatore, alla scadenza del primo quadriennio, di impedire il rinnovo

in presenza di una delle motivazioni di cui all’articolo 3 della legge 431/1998;

› locazioni a canone concordato (articolo 2, comma 3 della legge 431/1998): durata minima di anni tre rinnovabili di altri

due, con possibilità per il locatore di impedire il rinnovo in presenza di una delle motivazioni di cui all’articolo 3;

› locazioni transitorie (articolo 5 della legge 431/1998): alle condizioni e con le modalità di cui ai decreti del ministero del

le Infrastrutture e dei Trasporti 30 dicembre 2002 e 10 marzo 2006.

 Sono invece esclusi dall’applicazione della legge 431/1998 le seguenti categorie di immobili:

› gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/1939, quelli accatastati alle categorie A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (abi

tazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico o artistico), per i quali viene fatto esplicito rinvio alla

disciplina codicistica, salvo che non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2;

› gli alloggi dell’edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

› gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.
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giuridico. In caso di 
contestazione, spetta al giudice 
stabilire se tale intendimento sia, 
in realtà, solamente un pretesto 
per ottenere il rilascio anticipato 
dell’immobile o se, invece, 
costituisca un proposito effettivo e 
attuabile.

Anche al conduttore è data 
possibilità di recesso. L’articolo 4 
della legge 392/1978 dispone 
infatti che «è in facoltà delle parti 
consentire contrattualmente che il 
conduttore possa recedere in 
qualsiasi momento dal contratto 
dandone avviso al locatore, con 
lettera raccomandata, almeno sei 
mesi prima della data in cui il 
recesso deve avere esecuzione».

In presenza però di gravi 
motivi, indipendentemente dalle 
previsioni contrattuali, il 
conduttore può recedere dal 
contratto, sempre nel rispetto del 
termine semestrale di preavviso.

In difetto di preavviso, il 
conduttore che rilascia la casa 
oppure non lo motiva è tenuto al 
risarcimento dei danni pari, se 
non altro, ai canoni dovuti sino al 
maturare del preavviso oppure 

sino alla scadenza naturale del 
contratto, sempre che l’immobile 
non venga immediatamente 
rilocato ad altro conduttore.

Perché si possa parlare di 
«gravi motivi» che consentono il 
recesso dal contratto di locazione 
è necessario che la giustificazione 
addotta si riferisca a fatti 
indipendenti dalla volontà 
dell’affittuario, imprevedibili, 
sopravvenuti rispetto a quando è 
stato firmato il contratto e tali da 
rendere impossibile o gravosa la 
sua prosecuzione (Cassazione 
6553 del 5 aprile 2016).

In assenza di diversa pattuizione, il 

recesso è efficace se la 

comunicazione perviene al 

destinatario entro la data ultima 

prevista dalle parti, non essendo 

sufficiente la mera spedizione.

Il rinnovo automatico
Salvo i casi previsti dall’articolo 3 
citato, decorsi i primi quattro 
anni, si produce 
automaticamente la rinnovazione 
del contratto per ulteriori quattro 

anni. Giunti alla seconda 
scadenza, la legge configura un 
procedimento rimesso alla 
tempestiva iniziativa di ciascuno 
dei soggetti del rapporto. Infatti, 
decorsi otto anni dall’inizio della 
locazione, ciascuna delle parti ha 
diritto di attivare la procedura per 
il rinnovo a nuove condizioni o 
per la rinuncia al rinnovo del 
contratto, comunicando la propria 
intenzione con lettera 
raccomandata da inviare all’altra 
parte almeno sei mesi prima della 
scadenza. 

La parte interpellata, a sua 
volta, deve rispondere a mezzo di 
lettera raccomandata entro 
sessanta giorni dalla data di 
ricezione della raccomandata. In 
mancanza di tale risposta, o di 
accordo, il contratto si intende 
scaduto alla data di cessazione 
della locazione.

In assenza della citata 
comunicazione il contratto è 
tacitamente rinnovato alle 
medesime condizioni.

Alla seconda scadenza 
contrattuale possono presentarsi 
le seguenti tre possibilità:

ELXX DISDETTA DEL CONTRATTO ALLA PRIMA SCADENZA

(da inviare almeno sei mesi prima della scadenza)

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (conduttore)

Oggetto: Diniego di rinnovo contratto di locazione a uso abitativo in prima scadenza

Con riferimento al contratto tra noi in essere, relativo all’unità immobiliare sita in ………….., via ………….., con decorrenza dal

………….. e scadenza il ………….., Le comunico la mia necessità di ottenere la disponibilità dell’immobile in oggetto per desti

narlo ………….. (specificare il motivo del diniego).

Mi vedo pertanto costretto a negare il rinnovo della locazione per la prima scadenza contrattuale del ………….., per il motivo

sopra specificato.

La prego, quindi, approssimandosi la scadenza contrattuale, di volermi dare conferma della Sua disponibilità a rilasciare l’al

loggio entro la predetta data.

Nell’attesa di un Suo riscontro, porgo i migliori saluti.

Luogo e data …………..

Firma del locatore …………..
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› il rinnovo espresso del 
contratto a nuove condizioni,
a seguito del fruttuoso 
esperimento della procedura 
prevista dal comma 1;

› la cessazione del rapporto, nel
caso in cui sia inviata la 
disdetta, oppure venga 
proposto un rinnovo a nuove
condizioni e l’accordo non 
venga raggiunto;

› la rinnovazione tacita del 
rapporto che, pertanto, 
prosegue alle medesime 
condizioni, quando nessuna 
delle parti invii tempestiva 
disdetta, né vengano formulate
proposte di rinnovo a nuove 
condizioni.

La disdetta della locazione 
ha quindi la funzione di impedire 
la rinnovazione, ma non 
determina la cessazione del 
rapporto prima della scadenza. 
Non è prevista nessuna sanzione 
nel caso in cui le parti non 
rispettino i termini del 
procedimento finalizzato al 
rinnovo del contratto a nuove 
condizioni. Pertanto, nulla vieta 
che le parti possano addivenire 
alla conclusione di un contratto 
ex novo anche successivamente 
all’infruttuoso esperimento della 
trattativa o alla mancata 
attivazione della stessa.

La disdetta può essere 
comunicata con qualsiasi forma, 
purché idonea a portare a 
conoscenza del conduttore 

l’inequivocabile volontà del 
locatore di non rinnovare il 
rapporto alla scadenza 
(Cassazione 13449 del 29 maggio 
2013), non essendo necessario, ai 
fini della sua validità, l’invio a 
mezzo raccomandata.

In assenza della citata 
comunicazione il contratto è 
tacitamente rinnovato alle 
medesime condizioni.

Il contratto “concordato” 

In alternativa alle modalità del 
contratto “libero”, il comma 3 
dell’articolo 2 della legge 
431/1998 prevede la possibilità di 
stipulare contratti locativi 
cosiddetti “concordati”, nel 
rispetto delle condizioni 
contrattuali previste in appositi 
accordi definiti in sede locale fra 
le organizzazioni maggiormente 
rappresentative della proprietà 
edilizia e dei conduttori, 
depositati presso ogni Comune 
dell’area territorialmente 
interessata. 

Il canone annuo è stabilito in 
base ad accordi prestabiliti dalle 
predette organizzazioni.

Si tratta di contratti 
caratterizzati dalla peculiarità che 
la determinazione del canone 
non è demandata all’autonomia 
negoziale, ma viene stabilita sulla 
base di norme di legge e di 
accordi territoriali stipulati dalle 
organizzazioni dei proprietari e 
degli inquilini.

Godono di particolari 
agevolazioni fiscali (riduzione del 
30 per cento del reddito 
imponibile ai fini delle imposte 
sul reddito, riduzione del 70 per 
cento della base imponibile ai fini 
dell’imposta di registro, riduzione 
del 70 per cento ai fini 
dell’imposta di registro) sulle 
aliquote Imu.

Eventuali pattuizioni dirette a
superare il limite massimo del 
canone consentito dagli accordi 
locali comportano 
l’inquadramento del contratto 
nella categoria del contratto 
libero, con tutte le conseguenze 
sotto il profilo delle agevolazioni 
fiscali (che vengono annullate) e 
della durata, pur mantenendo la 
piena efficacia del rapporto di 
locazione (Cassazione 27022 del 
27 dicembre 2016).

La loro durata non può essere 
inferiore a tre anni, scaduti i quali 
il contratto è prorogato di altri due 
alle medesime condizioni, qualora 
il locatore non invii al conduttore 
una comunicazione con espressa 
indicazione dei motivi, tra quelli 
indicati dall’articolo 3 della legge 
431/1998, per cui non intende fare 
proseguire il rapporto di 
locazione.

A differenza di quanto previsto
per i “contratti liberi”, per quelli 
“concordati” è prevista anche la 
possibilità che alla prima 
scadenza le parti si accordino sul 
rinnovo del contratto.

ELXX LOCAZIONE ABITATIVA A PIÙ CONDUTTORI: PUÒ RECEDERE UNO SOLO

Qualora il contratto di locazione venga stipulato tra un locatore e più conduttori, ciascuno di quest’ultimi può recedere dal

contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso in ambito locatizio, anche senza che gli altri

facciano lo stesso. In tale fattispecie il contratto si scioglierà limitatamente al solo inquilino che si è avvalso della facoltà di

recesso, inquilino il quale resterà ovviamente obbligato al pagamento del canone fino all’intervenuto recesso. Il contratto ri

marrà, invece, efficace nei confronti degli altri conduttori che non hanno receduto. Costoro saranno obbligati in solido al pa

gamento dell’intero canone: il proprietario potrà pertanto richiedere l’intero canone e le spese accessorie a uno qualunque

dei conduttori rimasti.
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Potrebbe dunque accadere che:
› le parti non si accordino sul 

nuovo contratto e neppure 
venga inviata disdetta motivata:
il contratto prosegue per altri 
due anni;

› il locatore si trovi nella 
necessità di riottenere la 
disponibilità del bene locato e
invii la disdetta motivata: il 
conduttore deve rilasciare 
l’immobile o, in caso di vendita
di esso, esercitare la prelazione
e acquistarlo;

› le parti manifestino la volontà
di rinnovare il contratto: 
interviene un nuovo contratto
di locazione che, a questo 
punto, può essere “libero” 
oppure nuovamente 
“concordato”.

Alla scadenza del periodo di 
proroga biennale ciascuna delle 
parti può attivare il procedimento 
per il rinnovo a nuove condizioni, 
o per la rinuncia al rinnovo del 
contratto, mediante 
comunicazione con lettera 

raccomandata inviata almeno sei 
mesi prima dell’esaurimento del 
biennio.

L’assistenza delle associazioni
Il decreto 16 gennaio 2017 del 
ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, adottato di concerto con 
il ministro dell’Economia e delle 
Finanze, fissa i criteri generali per 
la realizzazione degli accordi da 
definire in sede locale per la 
stipula dei contratti di locazione a 
uso abitativo a canone concordato, 

ELXX PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO A NUOVE CONDIZIONI

(da inviare almeno sei mesi prima della scadenza)

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (conduttore)

Oggetto: Proposta di rinnovo del contratto di locazione dell’appartamento sito in ………….., via …………..

Nel segnalare che il contratto di locazione di cui in oggetto troverà la sua scadenza a far tempo dal ……………, comunico nel

contempo la mia volontà, quale proprietario e locatore dell’appartamento da Lei condotto in locazione, ai sensi e per gli ef

fetti dell’articolo 2, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di rinnovare il contratto alle seguenti nuove condizioni:

› durata: …………..

› canone annuo di locazione: …………..

› altre condizioni: …………..

Attendo un riscontro entro 60 giorni dal ricevimento della presente, significando nel contempo che in difetto il contratto

dovrà intendersi scaduto alla data sopra indicata.

Con i migliori saluti.

Luogo e data …………..

Firma del locatore …………..

ACCETTAZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO A NUOVE CONDIZIONI

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Accettazione del rinnovo del contratto di locazione dell’appartamento sito in ………….., via …………..

Nella mia qualità di conduttore dell’appartamento in oggetto, riscontro la Sua in data ………….. per comunicarle, ai sensi e

per gli effetti del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che accetto di rinnovare il contratto di loca

zione stipulato in data ………….. alle nuove condizioni indicate nella richiamata corrispondenza.

Attendo di conoscere tempi e modalità di formalizzazione del rinnovo.

Con i migliori saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..
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ai sensi dell’articolo 2, comma 3 
della legge 431/1998, nonché dei 
contratti di locazione transitori e 
dei contratti di locazione per 
studenti universitari, ai sensi 
dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della 
stessa legge.

Il decreto contiene, all’interno
della disciplina relativa agli 
accordi locali anzidetti, anche 
alcune previsioni in ordine 
all’assistenza delle parti in sede 
di stipulazione del contratto di 
locazione a opera delle 
associazioni della proprietà 
edilizia e dei conduttori e in 
ordine al rilascio 
dell’attestazione, da parte delle 
organizzazioni firmatarie 
dell’accordo locale, della 
rispondenza del contenuto del 
singolo contratto di locazione 
all’accordo locale che lo riguardi.

L’articolo 1 del decreto, dopo 
avere dettato una serie di regole 
da osservarsi per la stipulazione 

degli accordi locali, dispone 
appunto al comma 8, con 
riguardo alle locazioni agevolate, 
che «le parti contrattuali, nella 
definizione del canone effettivo, 
possono essere assistite, a loro 
richiesta, dalle rispettive 
organizzazioni della proprietà 
edilizia e dei conduttori».

Prevede anche la possibilità del
rilascio, da parte delle 
organizzazioni firmatarie 
dell’accordo locale, della 
attestazione di rispondenza del 
contratto di locazione all’accordo 
locale, possibilità questa che però 
è espressamente limitata al caso 
in cui il contratto non sia stato 
“assistito”.

L’assistenza ha carattere 
facoltativo e non obbligatorio («le 
parti contrattuali … possono 
essere assistite, a loro richiesta» 
recita infatti la norma). Ciò 
comporta che le parti sono libere 
di fare ricorso o meno 

all’assistenza delle organizzazioni 
della proprietà edilizia e dei 
conduttori, ma ciò non costituisce 
in alcun modo un loro obbligo.

L’assistenza deve essere 
bilaterale, cioè fornita da due 
organizzazioni, l’una a tutela e 
supporto del locatore e l’altra a 
tutela e supporto del conduttore. 
È finalizzata alla determinazione 
del contenuto economico del 
contratto di locazione, 
innanzitutto con riguardo alle 
clausole relative alla misura del 
canone e degli oneri accessori. 

L’intervento delle associazioni
deve però anche avere riguardo a 
tutte le altre clausole del contratto 
che diano luogo a conseguenze di 
carattere economico sugli 
equilibri del rapporto locatizio: 
devono essere considerate 
pertanto tutte le parti del 
contratto dirette a determinare 
quello che la norma definisce il 
canone “effettivo”.

ELXX IL TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA

Il principio affermato dall’articolo 1599 del Codice civile, secondo cui la locazione è opponibile al terzo acquirente se di data

certa anteriore all’alienazione, risponde a una scelta legislativa finalizzata a tutelare la posizione del conduttore tutte le volte

in cui nella titolarità del bene subentri un nuovo soggetto.

Il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, sul piano sostanziale, il subentro, nella posizione del locato

re, dell’acquirente all’alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall’ar

ticolo 111 del Codice di procedura civile, in base al quale l’alienante, pur dopo l’intervento in causa dell’acquirente (e sempre

che egli non sia stato estromesso dal giudice con il consenso delle altre parti), continua a essere parte del processo in qua

lità di sostituto processuale dell’acquirente medesimo (articolo 81 del Codice di procedura civile), restando, per l’effetto, ti

tolare di un autonomo diritto a impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti e destinata a produrre effetti anche

con riguardo ai sostituti suoi aventi causa (Cassazione 17986 del 4 agosto 2014).

Si verifica, quindi, la cessione legale del contratto con la continuazione dell’originario rapporto e l’assunzione da parte del

l’acquirente della stessa posizione del locatore.

Gli effetti dell’opponibilità sono disciplinati dall’articolo 1602 del Codice civile secondo cui il terzo acquirente subentra dal

giorno del suo acquisto nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione. Ne consegue che l’acquirente del

l’immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve

considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno

del suo acquisto.

All’acquirente del bene locato, in quanto terzo rispetto agli obblighi già perfezionatosi ed esauritisi a favore e a carico delle

parti originarie sino al giorno del suo acquisto, non sono opponibili gli accordi eventualmente intervenuti tra le originarie

parti in deroga al contenuto del contratto, che non risultino anch’essi da scrittura avente data certa, sebbene detti accordi

siano venuti a sua conoscenza anche indiretta (Cassazione 2751 del 3 febbraio 2015).
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ELXX CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO

(ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/La sig./soc. ……… (per le persone fisiche riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le

persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonché nome, cogno

me, luogo e data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “locatore”,

concede in locazione

al/alla sig./soc. ……… (per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le

persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonché nome, cogno

me, luogo e data di nascita del legale rappresentante), di seguito denominato “conduttore”, identificato mediante ……… (docu

mento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorità di P.S., da

parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del Dl 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; la registrazione

del contratto di locazione assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza. Nel caso in cui il conduttore

sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorità di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 286/1998) che

accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in ………, via ………, piano ………, scala ………, interno ………, com

posta di n. ……… vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, au

torimessa singola, posto macchina in comune o meno eccetera) ……… non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte

sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI:

› proprietà ………………..

› riscaldamento ………………..

› acqua ………………..

› altre ………………..

COMUNICAZIONE ex articolo 8, comma 3 del Dl 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

› estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare: ………………..

› codice fiscale del locatore ………………..

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: ………………..

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ………………..

La locazione è regolata dalle seguenti pattuizioni:

Articolo 1 – Durata

Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro, dal ……… al ……… e s’intenderà rinnovato per altri quattro anni nell’ipo

tesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della leg

ge 431/1998, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a.r., contenente la specificazione del motivo invocato, almeno sei

mesi prima della scadenza. Al termine dell’eventuale periodo di rinnovo ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la proce

dura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni e/o per la rinuncia al rinnovo del contratto stesso, comunicando all’altra

parte la propria intenzione con lettera raccomandata a.r. da inviare almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpel

lata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata a.r. entro sessanta giorni dalla ricezione di quest’ultima raccomanda

ta. In mancanza di risposta o di accordo il contratto s’intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In caso di

mancata ottemperanza anche a uno solo dei passaggi della procedura suesposta, il presente contratto s’intenderà rinnovato

tacitamente per la medesima durata e alle medesime condizioni.

Articolo 2 – Canone

Il canone annuo di locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile anche sopra descritte e

ben note e la sua ubicazione, è convenuto in complessivi euro..., oltre rimborso oneri accessori che si conviene in euro... sal

vo conguaglio, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore (ovvero: a mezzo di bonifico bancario;

ovvero: .........) in n. ......... rate eguali anticipate di euro ......... ciascuna, alle seguenti date: .........

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



AFFITTI | Per l’uso abitativo contratti liberi o concordati 18

Il canone verrà aggiornato ogni anno, su richiesta del locatore, nella misura del... per cento della variazione Istat verificatasi

nel mese di... dell’anno precedente.

(in alternativa, in caso di applicazione del regime fiscale della cedolare secca: «Il locatore dichiara di esercitare l’opzione per il

regime fiscale della “cedolare secca” ai sensi articolo 3 del Dlgs 23/2011. Non sarà pertanto effettuato alcun aggiornamento

del canone nel corso del contratto, inclusa la variazione accertata dell’Istat».)

Articolo 3 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del

contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……… pari a tre mensilità del canone, non imputabile in conto

canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, maggiorato degli interessi legali maturati,

previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

......... (indicare eventuali altre forme di garanzia, fideiussione bancaria, assicurativa o personale di terzi)

Articolo 4 – Oneri accessori

Gli oneri accessori indicati all’articolo 2 sono determinati in base ai millesimi attribuiti ai locali oggetto della locazione, co

me sopra specificati.

Il pagamento degli oneri anzidetti dovrà avvenire mediante il versamento in acconto contestualmente al pagamento dei tri

mestri locatizi, per un importo pari a un terzo degli oneri accessori indicati nel conto consuntivo relativo all’anno preceden

te, e un saldo finale, da versarsi in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento di tali oneri il conduttore avrà diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidet

te e dei criteri di ripartizione. Avrà inoltre diritto di prendere visione presso il locatore dei documenti giustificativi delle spe

se effettuate.

Articolo 5 – Spese di bollo e di registrazione

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore (e all’amministratore, nel caso in cui l’uni

tà immobiliare sia in un condominio). Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

Articolo 6 – Pagamento, risoluzione e prelazione

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese

o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata

del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno a una mensilità del canone), costituirà in mora il con

duttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La vendita dell’unità immobiliare locata, in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore, non

costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 Uso

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente

con lui conviventi: ……...

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto

si applica l’articolo 6 della legge 392/1978, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 404/1988.

Articolo 8 – Recesso del conduttore

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata

almeno sei mesi prima.

Articolo 9 – Consegna

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e di prenderla

pertanto in consegna a ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore

si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento

del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile (ove esistente), accusando in tal caso rice

vuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell’assemblea dei

condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri

abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto se

gue: ......... (descrivere lo stato manutentivo dell’unità immobiliare locata).

Articolo 10 – Modifiche e danni

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o
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agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice,

questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente

il conduttore sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel cor

so della locazione, della rimessione in pristino a proprie spese.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da

fatti dei dipendenti del locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11 – Assemblee

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea

condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inol

tre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in con

dominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del Codice civile sull’assemblea dei condo

mini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12 – Impianti

Il conduttore, in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata, si obbliga a servirsi unicamente dell’im

pianto relativo, restando sin d’ora il locatore autorizzato a far rimuovere e a demolire ogni antenna individuale a spese del

conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del Dpr 412/1993, con particolare riferi

mento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato decreto.

Articolo 13 – Accesso

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove

gli stessi ne abbiano motivata ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore dovrà consentirne la visita una volta la

settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: .........

Articolo 14 – Varie

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il

conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di Segre

teria del Comune ove è situato l’immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempi

menti connessi col rapporto di locazione (Dlgs 193/2003, come integrato e modificato dal Dlgs 101/2018).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi

392/1978 e 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in ap

plicazione della legge 431/1998 e all’accordo territoriale.

Altre clausole: .........

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data .........

Il locatore .........

Il conduttore .........

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano quanto contenuto

nella clausole contrattuali nn. 6 (pagamento del canone), 7 (uso dell’immobile), 10 (diritto di ritenzione gratuito delle mi

gliorie e/o addizioni) 10 (esonero da responsabilità), 12 (impianti)

Luogo e data .........

Il locatore .........

Il conduttore .........

•
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L a conclusione di un 
contratto di locazione si
perfeziona al termine di un

iter caratterizzato da una fase 
precontrattuale durante la quale le 
parti, locatore e conduttore, 
pongono in essere diversi atti, per 
l’appunto, preparatori alla 
conclusione del contratto. Si tratta 
di atti propedeutici e prodromici 
alla stipulazione del contratto 
definitivo di locazione, ciascuno 
dei quali produce effetti giuridici. 
Sono atti negoziali coordinati e 
finalizzati al conseguimento dello 
stesso obiettivo: la stipulazione 
del contratto definitivo di 
locazione, ossia la concessione in 
godimento di un bene a fronte di 
un corrispettivo.

Nella fase precontrattuale le 
parti manifestano un interesse 
alla conclusione dell’accordo, ma 
ancora non sorgono impegni né 
per il promittente locatore, né per 
il promissario locatario.

Tuttavia, entrambe le parti 
anche se non obbligate 
reciprocamente, sono tenute a 
comportarsi secondo buona fede, 
ossia a fornire tutte le 
informazioni necessarie in ordine 
sia alla situazione personale sia a 
quella oggettiva: in altri termini, 
le parti devono comportarsi con 

lealtà e correttezza. Si tenga 
presente che a norma dell’articolo 
1173 del Codice civile sono fonte di
obbligazioni, oltre al contratto e al 
fatto illecito, anche ogni altro atto 
idoneo a produrle in conformità 
dell’ordinamento giuridico. Il 
successivo articolo 1175 stabilisce 
che debitore e creditore devono 
comportarsi secondo le regole 
della correttezza.

Le parti sono libere di 
determinare la forma e il 
contenuto degli atti preparatori: 
alcuni consistono in meri fatti, 
quali i contatti telefonici, gli 
incontri, le visite e i sopralluoghi, 
altri si concretano in veri e propri 
atti come nell’ipotesi della lettera 
di intenti. In ogni caso, tali 
manifestazioni di volontà possono 
considerarsi manifestazioni di 
interesse, senza alcuna efficacia 
vincolante.

Nella fase iniziale delle 
trattative le parti assumono 
posizioni diverse e prospettano 
varie soluzioni, svolgendo le 
argomentazioni di cui il testo 
definitivo costituisce espressione 
della sintesi convenzionalmente 
raggiunta e accettata: è dunque 
solamente al testo definitivo che 
va fatto riferimento per stabilire i 
rispettivi diritti e obblighi.

Perché possa ritenersi concluso
un definitivo vincolo contrattuale 
è necessario che tra le parti sia 
stata raggiunta un’intesa su tutti 
gli elementi dell’accordo. In 
presenza di lettere scambiate 
costituenti una serie di proposte 
in fieri nelle quali non sono 
neppure specificamente indicati 
gli elementi essenziali del 
contratto, quali il corrispettivo e i 
termini di pagamento, si è in 
presenza di una fase meramente 
iniziale di un procedimento 
formativo della volontà 
contrattuale che non dà luogo 
all’incontro delle volontà e non 
può essere qualificato come 
contratto, ma come mera 
“puntuazione”, intesa 
quest’ultima come un semplice 
atto che rappresenta lo stato degli 
accordi raggiunti: ciò accade 
quando il documento rinvia a un 
accordo integrativo in relazione a 
elementi essenziali, sia perché 
così considerati dalle parti, sia per 
la loro oggettiva rilevanza 
nell’ambito di un equilibrato 
assetto delle posizioni e degli 
interessi fra le parti stesse 
(Cassazione 20893 del 12 
settembre 2013).

Al fine di evitare che insorga 
confusione tra intese 

Le trattative che di norma precedono la stipula 

di un contratto di locazione non vincolano le parti, 

ma devono essere condotte seconda buona fede, 

altrimenti scatta il risarcimento del danno

LOCAZIONI ABITATIVE Utilizzato nella compravendita, il preliminare è compatibile anche con la locazione

Dalle trattative
alla firma del contratto
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precontrattuali e contratto 
definitivo è opportuno che nella 
fase che precede la stipula siano 
chiaramente fornite tutte le 
informazioni e precisati i termini 
delle trattative stesse. È perciò 
essenziale che nelle scritture 
sottoscritte e scambiate tra le 
parti, lettere di intenti o 
comunicazioni con cui il 
potenziale conduttore manifesta 
al locatore un interesse alla 
stipula della locazione, siano 
chiaramente evidenziati i limiti 
delle proposte eventualmente 
formulate, prevedendo clausole 
che riconoscano senza ombra di 
dubbio che quanto espresso nella 
lettera di intenti o nella 
manifestazione di interesse non 
ha efficacia vincolante.

La libertà di recesso 

dalle trattative 

Nella fase antecedente la 
conclusione del contratto le parti 
hanno piena facoltà di verificare 
la propria convenienza alla 
stipulazione del contratto stesso e 
sono perciò libere di recedere 
indipendentemente dalla 
estrinsecazione di un giustificato 
motivo, sempre che sia rispettato 
il dovere di buona fede e, quindi, 
purché venga mantenuta 
informata la controparte circa la 
possibilità di conclusione del 

contratto e non venga omessa la 
comunicazione in ordine a 
circostanze significative rispetto 
all’economia del contratto stesso. 

Sebbene, però, le trattative non
facciano sorgere obbligazioni di 
natura contrattuale tra le parti, 
neppure l’obbligo di concludere il 
contratto, in caso di recesso dalle 
trattative può verificarsi un’ipotesi 
di responsabilità precontrattuale 
ogni qualvolta il comportamento 
di una parte abbia ingenerato 
nell’altra un affidamento nella 
conclusione del contratto. Chi 
inizia le trattative non è solo per 
questo obbligato a condurle a 
termine o a non interromperle, né 
è tenuto a giustificare il suo 
comportamento, salvo che in 
presenza di determinate 
circostanze soggettive e oggettive 
non si possa ravvisare nella sua 
condotta un comportamento 
sostanzialmente illecito, perché 
contrario al generale precetto del 
neminem laedere.

Lo scambio di lettere di intenti
costituisce una manifestazione di 
reciproco interesse alle trattative, 
che deve svolgersi secondo buona 
fede. Lo stesso vale nel caso delle 
cosiddette “minute” o 
“puntuazione di contratto”, 
strumenti con cui le parti si danno 
reciprocamente atto dei punti di 
trattativa su cui hanno raggiunto 

l’accordo, conferendo così 
maggiore specificità all’obbligo di 
tenere un comportamento di 
buona fede.

La facoltà di recedere dalle 
trattative senza conseguenza 
alcuna trova il proprio limite 
nell’ipotesi di comportamento 
non corretto, che dà luogo alla 
responsabilità precontrattuale 
prevista dall’articolo 1337 del 
Codice civile. Colui che illude 
l’altra parte nello svolgimento 
delle trattative pone in essere un 
comportamento sleale e scorretto 
e perciò può essere convenuto in 
giudizio e condannato al rimborso 
delle spese sostenute 
ingiustamente da colui che 
confidava nel buon esito 
dell’affare.

Perché possa ritenersi 
sussistere una responsabilità 
precontrattuale occorre non solo 
che le trattative siano giunte a 
uno stato avanzato così che 
nell’altra parte sia maturato un 
obiettivo e ragionevole 
affidamento sulla stipula del 
contratto, ma altresì occorre che il 
recesso sia immotivato e privo di 
appropriate giustificazioni.

Le trattative diventano più serie

Lo scambio di mere informazioni, 
scritte o verbali che siano, a volte 
non basta ad assicurare le parti 

ELXX LE CLAUSOLE DI STILE

Le condizioni manutentive dell’immobile oggetto della locazione assumono una particolare importanza perché nelle contrat

tazioni immobiliari è invalsa la prassi di inserire automaticamente nel contratto delle cd. clausole di stile.

Secondo la giurisprudenza sono tali le espressioni generiche e stereotipate, inseribili in ogni altro analogo negozio e senza

alcun riferimento al contenuto del rapporto, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminazione svolgono la funzione di

semplice completamento formale; in esse manca un concreto contenuto volitivo riferibile all’atto posto in essere dalle parti

e, di conseguenza, non producono effetti obbligatori e dunque non fanno sorgere obblighi o diritti. Si tratta di espressioni

usate nei contratti di locazione che richiedono di indagare in concreto sulla reale volontà delle parti, generalmente inidonee

a produrre diritti e obblighi, ma che non esonerano il locatore da responsabilità nel caso in cui, a esempio, si accerti che

l’immobile concesso in locazione sia stato illegittimamente costruito o presenti carenze igienico sanitarie tali da impedire, in

diritto, l’abitabilità (Cassazione 21189 del 17 settembre 2013).
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circa l’effettiva conclusione del 
contratto di locazione, vuoi 
perché l’immobile presenta 
particolari caratteristiche da 
renderlo maggiormente richiesto 
sul mercato o vuoi perché una o 
entrambe le parti hanno necessità 
di ottenere una certa sicurezza 
nella conclusione del contratto ma 
nel contempo intendono meglio 
approfondire alcune condizioni. 

Con tale spirito e intendimento
giungono a concludere un 
contratto preliminare di 
locazione, ossia un accordo che 
meglio “sigilla” la loro volontà di 
concludere poi il contratto di 
locazione oggetto delle loro 
trattative.

Il contratto preliminare è un 
contratto che obbliga le parti che 
lo sottoscrivono a stipulare un 
altro distinto contratto definitivo, 
predeterminandone il contenuto; 
se riferito alla locazione, con esso 
le parti contraenti si impegnano al 
trasferimento del godimento di un
determinato bene verso il 
pagamento di un corrispettivo: il 
tutto entro precisi termini, di 
solito coincidenti con il momento 
di decorrenza del contratto 
definitivo di locazione.

Con il contratto preliminare il 
godimento del bene, salvo diverso 
accordo, continua a restare in 
capo al promittente la locazione 
perché con esso sorge unicamente 
l’obbligo di stipulare il contratto 
definitivo di locazione.

È vero che nella prassi il 
contratto preliminare è utilizzato 
soprattutto con riferimento alla 
compravendita immobiliare, 
tuttavia è ben compatibile con il 
contratto di locazione. La finalità 
del contratto preliminare di 
locazione è di vincolare le parti 
alla conclusione della locazione, 
rinviando a un momento 
successivo la sua effettiva 

conclusione e l’immissione del 
promissario conduttore nella 
disponibilità dell’immobile che 
formerà oggetto della locazione.

Tale finalità può rispondere a 
varie esigenze ivi compresa quella 
che una o entrambe le parti 
debbano attendere il verificarsi di 
una condizione sospensiva per la 
conclusione del contratto in 
difetto della quale lo stesso non 
potrebbe essere concluso e 
tuttavia sussista l’interesse di 
entrambe di vincolarsi 
anticipatamente alla stipula del 
contratto di locazione.

La funzione del preliminare 

Sottoscrivendo il contratto 
preliminare le parti intendono 
scindere il momento della 
decisione di concedere – e di 
conseguenza assumere – il bene 
in godimento da quello di 
vincolarsi a farlo, rinviando ciò a 
un secondo momento in forza di 
un successivo altro contratto 
definitivo. Nessun dubbio quindi 
sul fatto che il preliminare sia un 
contratto di natura obbligatoria, 
dal momento che da esso non 
sorgono effetti ulteriori rispetto 
all’assunzione di obblighi in capo 
a una o a entrambe le parti in 
ordine all’ulteriore prestazione di 
un consenso contrattuale che 
vada a costituire il contratto 
definitivo. Contrariamente a ciò 
che accade nel contratto definitivo 
di locazione, ove gli effetti 
consensuali traslativi del 
godimento del bene sono 
immediati (a prescindere dalla 
materiale dazione del bene 
costituente l’oggetto mediato del 
contratto), nel contratto 
preliminare non si determina 
alcuna modificazione immediata, 
almeno dal punto di vista 
materiale, delle sfere giuridico-
patrimoniali dei contraenti.

Sebbene al preliminare si sia 
attribuita una funzione 
meramente dilatoria in virtù della 
quale le parti, anche per definire 
assetti dell’affare non ancora 
concordati, tenderebbero a 
differire nel tempo la conclusione 
del contratto, la sua funzione 
sembra quasi essere quella di 
“controllo di cosa accadrà dopo la 
sottoscrizione” al fine di 
consentire l’ulteriore 
ponderazione della convenienza 
dell’affare e di cautelarsi da un 
mutamento sfavorevole delle 
circostanze.

In sintesi
Il preliminare è dunque costituito da

un accordo con cui le parti 
intendono vincolarsi alla 
conclusione di un ulteriore 
contratto (definitivo) che, in 

adempimento a quanto dalle 

medesime parti statuito, consente 

loro di rinviare gli effetti scaturenti 

dal contratto definitivo, vincolandole

ad addivenire all’adempimento dei 

propri rispettivi obblighi assunti col 

preliminare medesimo. La sua 

funzione è quella di assicurare la 

produzione degli effetti che si 

riconnettono alla stipulazione del 

contratto definitivo, consentendo che

tali effetti possano essere 

procrastinati a un tempo successivo.

Può essere dunque definito 
come il contratto a esecuzione 
differita, dal quale nasce l’obbligo 
per le parti di addivenire a un 
successivo contratto definitivo, 
appunto un contratto di locazione, 
il cui regolamento di interessi è 
già stato però predisposto nel 
preliminare stesso.

Effetto principale del contratto
in questione è obbligare le parti 
alla stipula del definitivo dal quale 
viene a essere sostituito e nel 
quale resta poi assorbito. Il 
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contratto definitivo infatti, 
divenuto unica fonte di diritti e 
obblighi relativi al tipo negoziale 
voluto dalle parti, può modificare, 
con il consenso di entrambe le 
parti, tutti gli elementi 
precedentemente disciplinati nel 
contratto preliminare.

Nonostante la delicatezza e 
l’attenzione richiesta 
nell’affrontare la redazione di un 
contratto preliminare e 
nell’inserimento di talune clausole 
piuttosto che di altre, non è detto 
infatti che il contratto definitivo 
debba necessariamente risolversi 
in una mera “ripetizione” 
contrattuale del preliminare. Se da 
un lato è vero che il contratto 
preliminare pone dei vincoli 
contrattuali difficilmente 
eliminabili e modificabili in seno 
al contratto di locazione 
definitivo, alle parti sono lasciati 
in ogni caso ampi margini di 
discrezionalità nella scelta di 
introdurre nel definitivo 
adeguamenti e integrazioni, pur 
lasciando ovviamente immutata la 
struttura contrattuale sostanziale 
inizialmente ideata con il 
preliminare.

Quanto alla forma del contratto
preliminare, è prescritto, sotto 
pena di nullità (articolo 1351 del 
Codice civile) che esso venga fatto 
nella stessa forma prescritta per 
il contratto definitivo.

Poiché l’articolo 1, comma 4 
della legge 431/1998 dispone che 
«per la stipula di validi contratti 
di locazione è richiesta la forma 
scritta» (sul punto: Cassazione, 
Sezioni Unite, 18214 del 17 
settembre 2015, ha precisato che 
la sanzione della nullità risponde 
a un principio di protezione 
della parte debole e a un 
interesse pubblicistico alla 
trasparenza del mercato 
mobiliare) anche il preliminare 

di un contratto di locazione deve 
rivestire la forma scritta.

Il contenuto del contratto 

L’ambito di libertà riservato alle 
parti in base all’autonomia 
contrattuale di cui esse godono 
consente un ampio spettro di 
scelte. Pur trattandosi di un 
contratto preparatorio di un altro 
futuro, il preliminare deve 
contenere tutti gli elementi 
essenziali del contratto definitivo 
(articolo 1325 del Codice civile): 
l’accordo delle parti, l’oggetto, la 
causa e la forma scritta.

Il primo elemento da indicare 
nel contratto riguarda i soggetti 
contraenti: il promittente locatore 
e il promissario conduttore.

Nel caso di persone fisiche 
occorre indicare le generalità e il 
codice fiscale; se si tratta di 
persone giuridiche, ossia di 
società o di associazioni o 
fondazioni, l’identificazione va 
operata indicando la ragione o la 
denominazione sociale, la sede, il 
codice fiscale e gli altri elementi 
per la identificazione, quali, per 
esempio, per le società il numero 
di iscrizione al registro delle 
imprese, per le società di capitali 
l’ammontare del capitale sociale 
versato, per le associazioni 
riconosciute e le fondazioni il 
numero di iscrizione al registro 
delle persone giuridiche, per le 
cooperative il numero di iscrizione 
all’albo. È necessario identificare 
anche il soggetto, persona fisica, 
che ne ha la rappresentanza, con 
l’indicazione delle generalità e con 
dimostrazione dei relativi poteri in 
relazione alle norme statutarie ed 
eventualmente allegando al 
contratto le deliberazioni degli 
organi amministrativi o dei soci o 
associati.

È indispensabile, sotto pena di
possibile censura di 

indeterminatezza dell’oggetto 
contrattuale, la fissazione di un 
termine entro il quale stipulare il 
contratto definitivo. Salva diversa 
pattuizione in tal senso, non si 
tratta di termine essenziale ex 
articolo 1457 del Codice civile. 
Tuttavia, l’inutile suo decorso 
legittima comunque la parte 
pronta al proprio adempimento a 
richiedere l’esecuzione in forma 
specifica sulla base dell’assunta 
inadempienza della controparte o, 
in alternativa, a richiedere la 
risoluzione giudiziale ai sensi 
degli articoli 1453 e 1454 del 
Codice civile, dimostrando che il 
termine fissato costituiva 
elemento essenziale al rispetto 
degli interessi della parte non 
inadempiente.

Il termine per l’adempimento può

essere ritenuto essenziale ai sensi e 

per gli effetti dell’articolo 1457 del 

Codice civile, solo quando, all’esito di

indagine, da condurre alla stregua 

delle espressioni adoperate dai 

contraenti e, soprattutto, della natura

e dell’oggetto del contratto, risulti 

inequivocabilmente la volontà delle 

parti di ritenere perduta l’utilità 

economica del contratto con l’inutile

decorso del termine medesimo. Tale

volontà non può desumersi solo 

dall’uso dell’espressione «entro e non

oltre» quando non risulti dall’oggetto

del negozio o da specifiche 

indicazioni delle parti che queste 

hanno inteso considerare perduta 

l’utilità prefissasi nel caso di 

conclusione del negozio stesso oltre 

la data considerata (Cassazione 

14426 del 15 luglio 2016).

Il requisito fondamentale per la
funzionalità del preliminare è 
senza dubbio l’oggetto: è 
importante ed essenziale 
determinare esattamente 
l’immobile promesso in locazione 
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attraverso l’indicazione di tutti gli 
elementi certi e idonei a 
identificarlo nella sua materialità 
e consistenza. La mancanza di un 
oggetto determina la nullità del 
contratto (Cassazione 26988 del 2 
dicembre 2013).

Non meno importante è 
ovviamente l’individuazione del 
corrispettivo convenuto per la 
locazione. Un preliminare di 
locazione senza l’indicazione del 
canone convenuto è privo di 
effetto, nel senso che non fa 
sorgere per il promittente locatore 
l’obbligo di trasferire al 
promissario conduttore il 
godimento del bene: il contratto è 
nullo perché manca un elemento 
essenziale.

L’inadempimento 

Con la sottoscrizione del contratto 
preliminare sorge l’impegno per 
le parti di stipulare l’atto 
definitivo di trasferimento del 
bene: l’indagine sull’effettiva 
volontà delle parti consente di 
individuare se si sia in presenza di 
un preliminare o di un definitivo, 
senza che altri elementi possano 
influire, quali il pagamento del 
prezzo e anche l’immissione nel 
possesso del bene.

Nel caso una delle parti non 
adempia all’impegno assunto 
oppure ritardi nell’adempiere, la 
legge concede alla parte 
adempiente, alternativamente, di 
richiedere la risoluzione del 
contratto per inadempimento e il 
conseguente risarcimento del 
danno, oppure di agire in 
giudizio ex articolo 2932 del 
Codice civile per ottenere la 
costituzione coattiva del rapporto 
in luogo della manifestazione del 
consenso della parte resasi 
inadempiente.

Nel primo caso valgono le 
regole generali dettate dal Codice 
civile in tema di inadempimento 
grave. Si tratta di responsabilità 
contrattuale per inadempimento 
dell’obbligo di stipula del 
contratto definitivo.

Nel secondo caso si tratta di un
rimedio giudiziale attraverso il 
quale, nel caso in cui colui che è 
obbligato a concludere la 
locazione non adempia 
all’obbligazione, l’altra parte può 
ottenere una sentenza che 
produca gli effetti del contratto 
non concluso.

Tale rimedio è esperibile 
sempre che sia possibile oppure 
che non sia espressamente 
escluso dal titolo: per esempio, 
non potrà ottenersi la sentenza 
che sostituisce il contratto di 
locazione se l’unità immobiliare 
promessa è andata distrutta.

Perché possa essere accolta la 
domanda di esecuzione specifica 
dell’obbligo di concludere un 
contratto è anche necessario che il 
promittente locatore abbia 
conservato la proprietà e la 
disponibilità del bene oggetto del 
contratto preliminare, con la 
conseguenza che tale disponibilità 
viene meno – con preclusione 
quindi dell’utile esperimento 
dell’azione ex articolo 2932 del 
Codice civile – nel caso in cui il 
promittente locatore abbia 
anteriormente alla detta domanda 
alienato a terzi il bene promesso 
in locazione.

L’azione spetta a chi, 
sottoscrivendo il contratto 
preliminare, si è impegnato a 
cedere o a prendere in locazione 
un bene. Di norma l’azione 
viene proposta dopo la scadenza 
del termine previsto nel 
preliminare, entro il quale le 

parti dovevano stipulare il 
contratto definitivo. Verificatosi 
l’inadempimento dell’una o 
dell’altra parte, l’adempiente si 
rivolge al giudice affinché, 
verificata l’esistenza dei 
presupposti, pronunci una 
sentenza sostitutiva del rogito.

L’esecuzione in forma specifica
del preliminare può essere chiesta 
anche prima della scadenza del 
termine nel caso in cui sia 
evidente la volontà dell’altra di 
non adempiere.

La domanda di esecuzione in 
forma specifica richiede anche che 
la parte che agisce esegua oppure 
offra di eseguire la propria 
controprestazione.

L’accertamento e la conferma 
del comportamento della parte 
inadempiente in contrasto con 
l’obbligo di buona fede 
nell’esecuzione del contratto 
costituisce un punto fermo e 
intangibile a prova del di lui 
inadempimento , presupposto 
questo dell’azione ex articolo 2932 
del Codice civile, unitamente alla 
inequivoca proiezione futura di 
evidente volontà di sottrarsi 
all’adempimento del preliminare, 
posto che l’inadempimento 
contrattuale può concretarsi 
anche prima della scadenza del 
termine previsto per 
l’adempimento, qualora il 
debitore, appunto in violazione 
dell’obbligo di buona fede, tenga 
una condotta incompatibile con la 
volontà di adempire alla 
scadenza. Il vero problema pratico 
di simile rimedio è però legato ai 
noti lunghi tempi del giudizio 
civile che, effettivamente, rischia 
di frustrare l’effettività 
dell’esecuzione in forma specifica 
del contratto preliminare di 
locazione. •
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A decorrere dal 1° gennaio
2016, data di entrata in
vigore della legge di

Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 
2015, n. 208), i contratti di 
locazione che, ricorrendone i 
presupposti, non vengono 
registrati entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla 
loro stipulazione sono nulli, con 
tutte le conseguenze previste dal 
così novellato articolo 13 della 
legge 431/1998 in tema sia di 
durata sia di misura del canone.

È fatta eccezione per quelli con
durata inferiore a trenta giorni.

La previsione della nullità del 
contratto rende privo il locatore 
della possibilità di riscuotere il 
canone derivante da un contratto 
nullo e consente al conduttore di 
richiedere la restituzione di 
quanto versato in più del dovuto.

La registrazione del contratto di
locazione è un obbligo per il 
locatore che vi deve provvedere 
improrogabilmente entro trenta 
giorni dalla sottoscrizione del 
contratto, ma anche il conduttore 
continua a restare obbligato.

Dell’avvenuta registrazione 
deve essere data comunicazione, 
entro i successivi sessanta giorni 
sia al conduttore e sia 
all’amministratore del 

condominio in cui si trova l’unità 
immobiliare locata, al fine di 
consentirgli di aggiornare il 
registro di anagrafe condominiale, 
che deve tenere ai sensi 
dell’articolo 1130 del Codice civile. 
Tale comunicazione deve avvenire 
in forma scritta, allegando 
eventualmente copia del contratto 
registrato ovvero il numero, il 
luogo e la data della registrazione. 
Non si richiedono specifiche 
modalità per la spedizione, ma è 
consigliabile almeno l’uso della 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno.

La registrazione tardiva 

Il contratto di locazione di 
immobili a uso abitativo, ove non 
registrato nei termini di legge, è 
nullo ai sensi dell’articolo 1, 
comma 346 della legge 30 
dicembre 2004, n. 311, ma, in caso 
di tardiva registrazione, può 
comunque produrre i suoi effetti 
con decorrenza ex tunc, cioè dal 
momento della sua stipula, 
limitatamente al periodo di durata 
del rapporto indicato nel contratto 
successivamente registrato 
(Cassazione 32934 del 20 
dicembre 2018).

Sulla dibattuta questione degli
effetti di un tardivo adempimento 

dell’obbligo di registrazione del 
contratto di locazione si sono 
espresse le Sezioni Unite della 
Suprema Corte di Cassazione 
(sentenza 23601 del 9 ottobre 
2017) che ha esaminato la 
predetta questione sulla base del 
complesso e talvolta disarmonico 
quadro normativo che, sul punto, 
si è andato delineando a partire 
dall’articolo 2, lettere a) e b) del 
Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Testo 
unico dell’imposta di registro, 
sino all’articolo 1, comma 59 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
che ha novellato l’articolo articolo 
13 della legge 431/1998, nonché 
alla luce della giurisprudenza 
costituzionale in materia.

I giudizi di legittimità sono tra
l’altro pervenuti alla conclusione 
che il contratto di locazione di un 
immobile, contenente ab origine la 
previsione di un canone 
realmente convenuto e realmente 
corrisposto (e dunque in assenza 
di qualsivoglia fenomeno 
simulatorio), ove non registrato 
nei termini di legge, è nullo ai 
sensi dell’articolo 1, comma 346 
della legge 30 dicembre 2004, n. 
311/2004 (legge Finanziaria 2005), 
ma, in caso di sua tardiva 
registrazione da ritenersi 
consentita in base alle norme 

In assenza della forma scritta il contratto è nullo

e improduttivo di effetti, così come accade per quello 

non registrato entro trenta giorni dalla sua 

sottoscrizione. Ma la tardiva registrazione può salvarlo

LOCAZIONI ABITATIVE L'obiettivo è garantire la volontà delle parti correttamente espressa

Gli elementi essenziali: 
registrazione e forma scritta
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ELXX L'OBBLIGO DEI DATI CATASTALI

Con l’entrata in vigore del Dl 31 maggio 2010, n. 78 è fatto obbligo a colui che richiede la registrazione del contratto di loca

zione (locatore o conduttore che sia) di indicare, sull’ormai noto “modello 69” da compilarsi in via telematica o su carta, i

dati catastali dell’immobile locato. L’articolo 19, comma 15 del citato decreto prevede tale obbligo non solo nel caso di sti

pula dell’originario contratto di locazione, ma anche per il caso di cessione o di risoluzione. Lo stesso vale per i contratti per

i quali le parti intendono prorogarne in modo tacito la durata, ipotesi quest’ultima che si verifica nel caso in cui il locatore

non abbia provveduto, volontariamente o meno, a inviare tempestiva disdetta del contratto alla sua prima o seconda sca

denza, sia esso relativo a unità immobiliari da adibirsi a uso di abitazione oppure a un immobile da destinarsi a una delle at

tività di cui all’articolo 27 della legge 392/1978. Si tratta di un provvedimento finalizzato a fare emergere i cosiddetti “im

mobili fantasma”, quelli cioè mai denunciati ai fini dell’Ici e dell’Irpef, per i quali però spesso il proprietario stipula contratti

di locazione, percependone i canoni senza però dichiararne l’introito. Vale anche per gli immobili per cui non è stato richie

sto l’accatastamento, essendo ora sufficiente la relativa denuncia e il pagamento degli arretrati delle imposte. 

L’identificativo catastale è costituito, tra l’altro, da:

› foglio (che riporta la porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche);

› particella (definita anche “mappale” o numero di mappa, che rappresenta all’interno del foglio una porzione di terreno o

il fabbricato e l’eventuale area di pertinenza; viene contrassegnata da un numero);

› subalterno (che per il catasto fabbricati, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su

una particella). In ogni fabbricato ciascuna unità immobiliare è identificata da un subalterno.

tributarie, comunque sanabile, 
atteso che il riconoscimento di 
una sanatoria per adempimento 
appare coerente con 
l’introduzione nell’ordinamento di 
una nullità (funzionale) per 
inadempimento.

Il riconoscimento di effetto 
sanante alla registrazione tardiva 
con efficacia retroattiva consente 
di stabilizzare definitivamente gli 
effetti del contratto, assicurando 
piena tutela alla parte debole del 
rapporto, atteso che il conduttore 
non sarà esposto ad azioni di 
rilascio e godrà della durata come 
prevista ab origine dal contratto e 
non dalla sua registrazione, che, 
intervenendo a distanza di tempo 
dalla stipulazione, ne 
abbrevierebbe in modo 
significativo e arbitrario i termini 
di scadenza (si veda anche 
Cassazione, ordinanza 20858 del 
6 settembre 2017).

Va detto, per il vero, che la 
legge 311/2004 aveva configurato 
la nullità assoluta del contratto 
non registrato. La registrazione 
del contratto assurgeva quindi a 
condizione legale sospensiva della 

sua efficacia, che invece iniziava a 
decorrere non già dalla 
sottoscrizione del contratto ma 
dall’avverarsi della condizione 
della registrazione, pur se con 
effetti retroattivi.

L’invalidità veniva in tal modo
fatta discendere da un momento 
successivo alla stipula del 
contratto, rappresentativo della 
volontà delle parti, nel senso che 
la negoziazione nasceva come 
perfettamente valida ed efficace, 
ma poteva diventare nulla a causa 
di un mancato adempimento 
successivo, appunto la mancata 
registrazione.

In generale, è sempre stato 
riconosciuto vigente un principio 
di non interferenza fra le regole 
del diritto tributario e quelle 
attinenti alla validità civilistica 
degli atti, principio che si è 
ritenuto confermato dalla stessa 
normativa tributaria di contrasto 
all’elusione fiscale, la quale tuttora 
sancisce la mera inopponibilità 
all’amministrazione finanziaria 
dei fatti, degli atti e dei contratti 
che siano sprovvisti di “sostanza 
economica” e finalizzati, pur nel 

rispetto formale delle norme 
fiscali, a realizzare essenzialmente 
vantaggi fiscali indebiti.

Qualora si facesse conseguire 
alla violazione dell’obbligo di 
registrazione la nullità del 
contratto, sarebbe però 
ragionevole ammettere un effetto 
sanante al comportamento del 
contraente che, pur tardivamente, 
adempia a quell’obbligo. Non va 
infatti dimenticato che nel 
sistema tributario è previsto il 
cosiddetto “ravvedimento 
operoso” (Dlgs 18 dicembre 1997, 
n. 471, ex articolo 13, comma 1, 
disciplina poi confermata ex Dl 6 
dicembre 2011, n. 201), consistente 
nel versamento, in presenza di 
determinati presupposti, di una 
sanzione pecuniaria ridotta per 
correggere errori e omissioni o 
per versare in ritardo l’imposta 
dovuta.

In materia fiscale, peraltro, la 
registrazione attesta l’esistenza 
degli atti e attribuisce a essi data 
certa di fronte ai terzi a norma 
dell’articolo 2704 del Codice civile, 
ma non si prevede espressamente 
alcuna sanzione per 
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l’inosservanza dell’obbligo 
imposto.

La ricostruzione della 
fattispecie in termini di nullità 
avrebbe come conseguenza la 
rilevabilità d’ufficio da parte del 
giudice, l’imprescrittibilità 
dell’azione, l’impossibilità di 
sanare il negozio per convalida e, 
soprattutto, la legittimazione di 
chiunque vi abbia interesse a 
esercitare l’azione di nullità.

Non da ultimo, deve tenersi 
conto di alcune conseguenze con 
effetti negativi per i conduttori di 
immobili non abitativi per i quali 
si realizzerebbe di fatto, con la 
declaratoria di nullità del 
contratto, una sostanziale 
liberalizzazione, atteso che 
l’omessa registrazione 
vanificherebbe la tutela 
dell’avviamento commerciale, il 
diritto alla prelazione, come pure 
la libera trasferibilità dell’azienda 
e del contratto di locazione: 
siffatte forme di tutela, infatti, 
non potrebbero essere invocate 
per un contratto originariamente 
nullo.

La qualificazione della norma 
tributaria sull’obbligo di 
registrazione come norma 
imperativa fa però ritenere che 
essa sia stata dettata non solo 
nell’interesse del singolo 
contraente di volta in volta 
implicato e neanche per un 
interesse solo settoriale, ma che 
sia stata finalizzata alla tutela 
dell’interesse pubblico e generale 
al rispetto da parte di ciascun 
cittadino dell’obbligo di 
concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della propria capacità 
contributiva, per cui l’obbligo di 
registrazione del contratto di 
locazione si impone 
inderogabilmente alla volontà 
delle parti contraenti.

La finalità della norma è 
chiaramente quella della 
emersione del reddito da 
fabbricati, oltre al gettito fiscale 
derivante dalla registrazione 
stessa.

Rimane comunque la 
peculiarità di una nullità del 
contratto per contrarietà a norme 
imperative indipendente da 

violazioni attinenti a elementi 
intrinseci della fattispecie 
negoziale relativi alla struttura o 
al contenuto del contratto, ma che 
postula un’attività esterna alla 
formazione del negozio, che 
risulterebbe altrimenti privo di 
deficienze strutturali e ormai 
perfezionato. Ma proprio tale 
profilo rende ammissibile la 
possibilità di ricostruire la tardiva 
registrazione come fattispecie 
sanante con efficacia retroattiva 
della nullità del contratto, una 
volta adempiuto al precetto 
tributario. 

La stessa normativa fiscale, 
come ha previsto la sanzione della 
nullità in ipotesi di mancata 
registrazione del contratto di 
locazione, in pari tempo ha 
previsto la possibilità di sanatoria, 
ammettendo la registrazione 
tardiva, come si rileva 
implicitamente da alcune delle 
norme suelencate ed 
esplicitamente dalla normativa sul 
ravvedimento operoso.

La tesi della nullità, che in 
ragione della sua atipicità, risulti 

ELXX NESSUNA TUTELA PER IL RAPPORTO DI FATTO

Il rapporto di locazione di fatto non è tutelato, di conseguenza quanto versato dal conduttore in forza di un contratto nullo

costituisce un indebito oggettivo che, come tale, trova disciplina nell’articolo 2033 del Codice civile secondo cui «chi ha

eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato».

Ciò significa che un contratto di locazione dichiarato nullo non comporta automaticamente l’indennizzo del locatore per il

mancato godimento del bene immobile occupato dal conduttore, ma è onere del locatore stesso chiedere e provare il danno

da lui patito oppure l’ingiustificato arricchimento da parte del conduttore ex articolo 2041 del Codice civile.

Il danno per mancata disponibilità dell’immobile da parte del locatore, in difetto di prova, non può essere liquidato nella mi

sura pari al canone annuo originariamente pattuito con un contratto verbale o comunque, se scritto, non registrato: quanto

versato dal conduttore deve allora essere restituito.

Spetta pertanto al locatore provare l’entità del danno subito in conseguenza della protratta occupazione da parte del con

duttore dell’immobile da questi detenuto in forza di un contratto nullo.

È vero, da un lato, che anche in questi casi il locatore ha eseguito la propria obbligazione di consegnare l’immobile in godi

mento, obbligazione di cui non può chiederne la ripetizione. Altrettanto vero è, però, che, l’ingiustificato arricchimento del

conduttore nel periodo compreso tra la consegna e la restituzione dell’immobile deve formare oggetto di precisa richiesta

da parte del locatore, in difetto della quale nulla gli è dovuto. Lo stesso può dirsi nel caso in cui venga richiesto il risarci

mento del danno, se e in quanto ne sussistano i presupposti secondo le regole dettate dal nostro ordinamento in tema di

responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del Codice civile (Cassazione 25503 del 13 dicembre 2016).

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



AFFITTI | Gli elementi essenziali: registrazione e forma scritta 28

sanabile con effetto ex tunc è 
allora coerente, anche in questo 
caso, con i principi che 
sottendono al complessivo 
impianto normativo in materia 
dell’obbligo di registrazione del 
contratto di locazione e in 
particolare con la espressa 
previsione di forme di sanatoria 
nella normativa succedutasi nel 

tempo e dell’istituto del 
ravvedimento operoso, norma che 
il legislatore ha mantenuto stabile 
nel tempo potenziandone 
l’applicazione.

Il fine che ha guidato 
l’introduzione di norme più 
stringenti come strumenti di 
contrasto all’evasione è quello di 
indurre il locatore a effettuare 

tempestivamente la registrazione 
del contratto e a non mantenere il 
rapporto “in nero”, utilizzando 
anche norme che mettono in 
contrasto i diversi interessi del 
locatore e del conduttore.

La possibilità di sanatoria con
efficacia ex tunc in esito alla 
tardiva registrazione consente di 
mantenere stabili gli effetti del 
contratto voluti dalle parti sia 
nell’interesse del locatore, che 
potrà trattenere quanto ricevuto 
in pagamento, sia nell’interesse 
del conduttore, che non rischierà 
azioni di rilascio e godrà della 
durata della locazione come 
prevista nel contratto e, per le 
locazioni non abitative, non 
incorrerà negli effetti negativi 
sopra evidenziati, la perdita del 
diritto all’avviamento, il diritto 
alla prelazione, come pure la 
libera trasferibilità dell’azienda e 
del contratto di locazione. 

Effetti negativi, questi ultimi, 
che non appaiono superabili o 
non interamente superabili con il 
riconoscimento di un’efficacia ex 
nunc del contratto, posto che – 
individuato il giorno di inizio 
dell’efficacia nella data della 

ELXX LA REGISTRAZIONE SENZA CEDOLARE SECCA

Per i contribuenti che preferiscono scegliere la tassazione ordinaria o per quan

ti non hanno la possibilità di optare per la cedolare secca la registrazione di un

contratto di locazione comporta il pagamento di:

› imposta di registro pari al 2 per cento del canone annuo (tale importo an

drà quindi moltiplicato per il numero di annualità previste);

› imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate del contratto o comunque

ogni 100 righe.

Tali imposte sono dovute per ogni copia per la quale è richiesta la registrazio

ne.

Qualora il contratto abbia una durata di più anni, l’imposta di registro potrà es

sere pagata:

› annualmente. L’importo dovuto è il 2 per cento del canone inerente ogni

annualità con un minimo di 67 euro. L’imposta è dovuta entro 30 giorni dal

la scadenza della precedente annualità;

› per più anni. Qualora si opti per il pagamento in unica soluzione il versa

mento sarà del 2 per cento del corrispettivo complessivo.

A tale importo occorrerà detrarre una somma pari alla metà del tasso di inte

resse legale (0,8 per cento) per il numero delle annualità.

ELXX NO AL TERMINE DI DECADENZA SEMESTRALE SE IL CONTRATTO È NULLO

Sono nulli i contratti di locazione a uso abitativo non registrati entro il termine di legge. L’azione di conformazione del con

tratto di cui al comma 6, seconda parte, dell’articolo 13 della legge 431/1998, come novellato dalla legge 208/2015 (legge

di Stabilità 2016), è applicabile a tutti i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge 431/1998, ossia con decorrenza

dal 30 dicembre 1998, in forza del disposto di cui al comma 7 dell’articolo 13 della legge 431/1998 nel testo novellato. In

seguito alle modificazioni dell’articolo 13 della legge 431/1998, a fronte di un contratto nullo per mancanza di tempestiva

registrazione il conduttore può avvalersi in via di azione di due rimedi alternativi:

› l’azione di conformazione legale del contenuto del contratto ex articolo 13, comma 6, seconda parte della legge

431/1998, con restituzione delle somme eccedenti medio tempore corrisposte;

› l’azione di restituzione dell’indebito a norma degli articoli 2033 ss. del Codice civile.

In via di eccezione il conduttore può avvalersi altresì della disciplina di cui all’articolo 13, comma 5 della legge 431/1998 co

me novellata con legge 208/2015.

L’azione di conformazione del contratto di cui all’articolo 13, comma 6, ultima parte della legge 431/1998, come modificato

con legge 208/2015, prevista per l’ipotesi di nullità per mancata tempestiva registrazione del contratto, non è soggetta al

termine di decadenza di sei mesi previsto dal medesimo articolo in relazione a ipotesi diverse (Tribunale di Torino 21 aprile

2016).
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registrazione – il termine finale 
dovrebbe, comunque, risultare 
quello fissato dalle parti 
contraenti. 

Una diversa opzione, secondo 
cui l’intera durata della locazione 
dovrebbe computarsi dalla data 
della registrazione, si 
collocherebbe, invero, fuori dalla 
stessa logica della sanatoria del 
contratto, postulando, in 
definitiva, un contratto nuovo e 
diverso da quello voluto dalle 
parti.

La sanatoria della nullità con 
effetti ex tunc, cioè dal momento 
della stipula del contatto, si 
inserisce coerentemente nel 
complesso delle norme tributarie 
che, in particolare a partire dal 
1998, hanno superato il principio 
tradizionale della non 
interferenza della norma 
tributaria con gli effetti civilistici 
del contratto, introducendo e 

potenziando gli istituti del 
ravvedimento e prevedendo 
espressamente la sanzione più 
radicale per il mancato rispetto 
dell’obbligo di registrazione del 
contratto.

La tardiva registrazione salva 
dunque il contratto e in tal senso 
si è espressa la giurisprudenza di 
legittimità affermando il principio 
per cui la mancata registrazione 
del contratto determina, ai sensi 
della legge 311/2004, articolo 
1, comma 346, una nullità per 
violazione di norme imperative ex 
articolo 1418 del Codice civile, la 
quale risulta sanata con effetti ex 
tunc dalla tardiva registrazione del 
contratto stesso, implicitamente 
ammessa dalla normativa 
tributaria, coerentemente con 
l’esigenza di contrastare l’evasione 
fiscale e, nel contempo, di 
mantenere stabili gli effetti 
negoziali voluti dalle parti, nonché 

con il superamento del tradizionale
principio di non interferenza della 
normativa tributarla con gli effetti 
civilistici del contratto, 
progressivamente affermatosi a 
partire dal 1998 (Cassazione 6009 
del 13 marzo 2018).

Le conseguenze

della mancata registrazione 

La mancata registrazione del 
contratto entro il perentorio 
termine di trenta giorni dalla sua 
stipula legittima il conduttore a 
richiedere al giudice di ricondurre 
la locazione a condizioni conformi 
a quelle previste per i contratti 
quadriennali di cui all’articolo 2, 
comma 1 della legge 431/1998 
ovvero a quelli cosiddetti con 
“canone concordato”. 

Scatta pertanto l’azione da parte
del conduttore di richiesta di 
restituzione delle maggiori 
somme versate rispetto al dovuto, 

COSA ACCADE SE MANCA LA FORMA SCRITTA

Mancanza della forma scritta

Pretesa dal locatore Pretesa dal conduttore
o liberamente concordata dalle parti

Contratto nulloLocazione di fatto

Il locatore può agire per il
rilascio dell’immobile

Il conduttore può agire 
per ottenere la restituzione

delle somme versate

Il conduttore può chiedere
- che la locazione venga ricondotta
a condizioni conformi alle modalità
previste dall’articolo 2, commi 1 e 3
oppure
- la declaratoria di nullità e la 
restituzione del canone
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azione che può essere esperita in 
qualsiasi momento di durata del 
rapporto di locazione e comunque 
entro sei mesi successivi 
all’effettivo rilascio del bene 
locato, potendo in tal modo 
recuperare tutto quanto 
indebitamente da lui corrisposto 
senza limiti di prescrizione. Sarà il 
giudice a determinare la misura 
del canone dovuto e a stabilire la 
restituzione delle somme 
eventualmente eccedenti.

La forma del contratto 

Il contratto di locazione a uso 
abitativo stipulato senza la forma 
scritta è nullo. 

Così dispone l’articolo 1, comma
4 della legge 431/1998, a 
dimostrazione del duplice intento 
perseguito dal legislatore di 
responsabilizzare il consenso e di 
dare certezza e trasparenza al 
contenuto dell’accordo.

È una norma che mira a 
proteggere il conduttore 

dell’immobile  il quale, a causa 
del proprio fisiologico bisogno 
abitativo, necessita che il 
contratto abbia questo requisito 
per evitare comportamenti 
scorretti da parte del locatore. 

La forma scritta è un requisito
che deve essere rispettato anche 
in caso di rinnovo espresso del 
rapporto locatizio a nuove 
condizioni, in ottemperanza al 
consolidato principio cosiddetto 
dell’omogeneità della forma, per 
cui i negozi modificativi, 
integrativi o risolutivi di contratti 
per i quali è prevista la forma 
scritta a pena di nullità non 
possono che essere stipulati, a 
loro volta, in tal modo.

La necessità di tale requisito 
essenziale è stato definitivamente 
chiarito dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione con due 
distinte pronunce (sentenze 18213 
e 18214 entrambe del 17 settembre 
2015):
› l’una ha stabilito la nullità del

patto con cui, a latere del 
contratto registrato con una 
certa misura del canone 
annuo, le parti si sono invece
accordate per un corrispettivo
maggiore;

› l’altra, invece, ha confermato
la nullità assoluta della 
cosiddetta “locazione di fatto”,
di quella cioè stipulata in forma
verbale.

La previsione della forma scritta è 
finalizzata:
› a stabilizzare la misura del 

canone, nel senso che la sua 
misura deve rimanere invariata
per tutta la durata del 
contratto;

› a costituire un buon mezzo per
combattere l’evasione fiscale e
a conferire certezza alle 
obbligazioni che i contraenti 
reciprocamente vanno ad 
assumere con la stipula del 
contratto;

› a meglio tutelare la trasparenza
del mercato delle locazioni. •
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L a principale obbligazione
del conduttore è quella di
corrispondere, alla 

scadenza indicata nel contratto, il 
canone di locazione pattuito e gli 
eventuali oneri accessori, 
intendendosi per tali le spese che 
il locatore ha sostenuto per la 
fornitura del riscaldamento o per 
altri servizi condominiali goduti 
dall’inquilino.

Il canone viene normalmente 
versato al locatore con cadenza 
mensile o trimestrale, ma nulla 
vieta alle parti di prevederne in 
contratto il pagamento in 
un’unica soluzione: non si ritiene, 
infatti, che simile patto vada a 
contrapporsi allo spirito della 
legge 431/1998 o con qualche suo 
divieto inderogabile, fatta 
eccezione per i contratti cosiddetti 
“agevolati” che in ogni caso 
devono conformarsi ai tipi 
appositamente previsti dalla legge.

Il pagamento può avvenire con
ogni mezzo, assegno circolare o 
bonifico bancario. L’articolo 1227 
del Codice civile dispone invero 
che «i debiti pecuniari si 
estinguono con moneta avente 
corso legale nello Stato al tempo 
del pagamento e per il suo valore 
nominale». Dal tenore letterale 
della norma sembrerebbe, 

dunque, che il pagamento dei 
canoni di locazione, in quanto 
obbligazione pecuniaria, debba 
avvenire a mezzo di denaro 
contante, per di più presso il 
domicilio che il creditore ha al 
momento della scadenza del 
debito, perché così recita 
l’articolo 1182, comma 3 del 
Codice civile.

Il domicilio del creditore può 
anche non coincidere esattamente 
con quello anagrafico, ma ben 
può essere individuato anche 
presso la sede della banca dove il 
creditore ha aperto il proprio 
conto corrente.

È ormai prassi quotidiana l’uso
di forme diverse dal denaro 
contante così che deve ritenersi 
ingiustificato il rifiuto del 
creditore a ricevere il saldo del 
proprio credito mediante vaglia 
postali, bonifici, assegni, circolari 
o bancari, ferma la riserva per 
quest’ultimi del buon fine 
dell’incasso: il pagamento 
eseguito a mezzo di assegno 
bancario in luogo di denaro 
contante, se l’uso di tale mezzo di 
pagamento costituisce una prassi 
prolungata in uso tra le parti, non 
libera comunque il conduttore 
finché il titolo non è convertito in 
denaro contante.

Da gennaio 2016 il limite del 
pagamento in contanti è stato 
aumentato a 3.000 euro (legge di 
Stabilità 2016). 

Le sanzioni previste per chi 
paga l’affitto in contanti oltre la 
soglia del predetto limite (per il 
vero 2.999 euro) sono quelle 
dettate dalla normativa 
antiriciclaggio, con eventuale e 
potenziale coinvolgimento del 
locatore che ha ricevuto e 
accettato il contante sopra la 
citata soglia.

Sì a carta di credito e bancomat
Non sussiste alcun ostacolo al 

pagamento con carta di credito o 

bancomat, mezzi molto utilizzati nei 

casi di versamenti eseguiti presso 

agenzie o intermediari a cui è stato 

conferito dal locatore apposito 

mandato per l’incasso.

Il corrispettivo 
contrattualmente pattuito va 
naturalmente versato al locatore, 
intendendosi per tale non solo il 
proprietario del bene locato, ma 
anche chi ne ha la legittima 
disponibilità. 

Il rapporto che nasce dal 
contratto di locazione e che si 
instaura tra locatore e conduttore 
ha infatti natura personale, con la 

Il canone di locazione deve essere versato con le modalità 

e le cadenze previste nel contratto firmato e non può 

essere modificato nel corso del rapporto locativo. 

Attenzione al “doppio contratto”

LOCAZIONI ABITATIVE Il versamento del canone è la principale obbligazione del conduttore

Le regole del canone
fra scelte e obblighi delle parti
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ELXX RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CANONE

Egregio Signor ………….. (conduttore)

Oggetto: Richiesta di pagamento di rateo del canone

Mi riferisco al contratto di locazione in corso inerente l’immobile sito in

………….., via ………….., n. …., e ricordo che il prossimo ………….. scadrà il paga

mento del rateo del corrispettivo dovuto per il trimestre ………….. per un com

plessivo importo di ………….. euro così formato:

› canone di locazione trimestre ………….. euro

› acconto oneri accessori come da contratto ………….. euro.

Indico qui di seguito i dati bancari su cui effettuare il versamento:

…………..…………..

Nell’attesa, porgo i migliori saluti.

Luogo e data …………..

Firma del locatore …………..

conseguenza che chiunque abbia 
la disponibilità di fatto del bene in 
base a un titolo non contrario a 
norme di ordine pubblico, può 
validamente concederlo in 
locazione, così che la 
legittimazione è riconoscibile 
anche in capo al detentore di 
fatto, a meno che la detenzione 
sia stata acquisita illecitamente. A 
maggior ragione deve 
considerarsi valido e vincolante 
anche il contratto stipulato da chi 
abbia acquistato il possesso o la 
detenzione e l’abbia conservato, 
senza alcuna opposizione da parte 
del proprietario del bene. A ciò 
consegue il pieno diritto del 
locatore a pretendere i canoni 
nella misura contrattualmente 
pattuita ed è pertanto illegittimo il 
rifiuto in tal senso opposto dal 
conduttore, al punto da ritenersi 
fondata la richiesta di risoluzione 
del contratto per suo 
inadempimento (Cassazione
15443 del 14 luglio 2011).

L’autoriduzione 

Il conduttore che non adempie 
alla propria obbligazione, 
riducendo o addirittura 

sospendendo il pagamento del 
canone ma continuando a 
utilizzare il bene locato, incide 
sull’equilibrio sinallagmatico alla 
base del contratto, e si espone a 
rischio della domanda di 
risoluzione contrattuale da parte 
del proprietario-locatore, nella 
maggior parte dei casi fondata 
sulla clausola risolutiva 
espressa di cui all’articolo 1456 
del Codice civile, presenza ormai 
costante nella prassi contrattuale 
delle locazioni (in specie 
immobiliari).

Il conduttore che sospende o 
riduce il pagamento del canone è 
soggetto a tale rischio, dovendosi 
confrontare il suo comportamento 
con i principi-guida in tema di 
inadempimento (articolo 1453 ss. 
del Codice civile) e in tema di 
proporzionalità e di buona fede 
espressi dagli articoli 1460 e 1375 
del Codice civile.

L’autoriduzione del canone da
parte del conduttore anche in 
presenza di contestazione 
giudiziale del canone prima della 
pronuncia del giudice, è senza 
dubbio illegittima, anche quando 
il giudizio sia stato promosso 

allo scopo di accertare 
l’illegittimità della misura dei 
canoni corrisposti, ovvero in 
presenza di altri eventuali 
inadempimenti del proprietario-
locatore.

Anche se il rapporto di 
locazione si risolve, 
contrattualmente o 
giudizialmente, permane 
l’obbligo del conduttore di 
corrispondere il corrispettivo 
convenuto, ai sensi dell’articolo 
1591 del Codice civile, per tutto il 
tempo in cui rimanga nella 
detenzione del bene, fino al 
momento dell’effettiva 
riconsegna, che può avvenire 
mediante formale restituzione al 
locatore ovvero con il rilascio 
dello stesso in condizioni tali da 
essere per quello disponibile, 
senza necessità di costituzione 
in mora (Cassazione 10926 del 7 
maggio 2018).

Si tenga però presente che la 
tolleranza del locatore nel 
ricevere il canone oltre il termine 
stabilito rende inoperante la 
clausola risolutiva espressa 
prevista in un contratto di 
locazione, la quale riprende la sua 
efficacia se il creditore, che non 
intende rinunciare ad avvalersene, 
provveda, con una nuova 
manifestazione di volontà, a 
richiamare il debitore all’esatto 
adempimento delle sue 
obbligazioni. 

Tuttavia, in applicazione del 
generale principio di buona fede 
nell’esecuzione del contratto e 
del divieto dell’abuso del 
processo, non può essere 
imposto al locatore di agire in 
giudizio avverso ciascuno dei 
singoli analoghi inadempimenti,
al fine di escludere una sua 
condotta di tolleranza 
(Cassazione 14508 del 6 giugno 
2018).
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La prescrizione
Il diritto del locatore a esigere il 

pagamento dei canoni scaduti si 

prescrive in cinque anni.

La sospensione

Sebbene il pagamento del canone 
costituisca la principale e 
fondamentale obbligazione del 
conduttore, la sospensione 
parziale o totale 
dell’adempimento di tale 
obbligazione, ai sensi dell’articolo 
1460 del Codice civile, può essere 
legittima non solo quando venga 
completamente a mancare la 
prestazione della controparte, ma 
anche nell’ipotesi di inesatto 
inadempimento, purché essa 
appaia giustificata in relazione 
alla oggettiva proporzione dei 
rispettivi inadempimenti, 
riguardata con riferimento 
all’intero equilibrio del contratto 
e all’obbligo di comportarsi 
secondo buona fede.

Deve quindi escludersi la 
gravità dell’inadempimento del 
conduttore, ai fini della 

pronuncia di risoluzione del 
contratto per fatto a lui 
imputabile, ove in tali evenienze 
egli abbia riportato danni e sia 
stato costretto all’esborso di 
somme al fine di rendere 
l’immobile utilizzabile per l’uso 
convenuto (Cassazione 22039 del 
22 settembre 2017).

La maggiorazione occulta 

La legge di Stabilità 2016 ha 
inferto un duro colpo agli “affitti 
in nero”, nel senso che il locatore 
è obbligato a registrare il 
contratto di locazione entro trenta 
giorni dalla loro stipula e se non 
lo fa corre il rischio, tra l’altro, di 
vedersi applicate dal giudice le 
condizioni tutte previste dalla 
legge anche in tema di misura del 
canone.

Sono purtroppo frequenti i casi
in cui, per fini evasivi, insieme al 
contratto vero e proprio, locatore 
e inquilino stringano un ulteriore 
accordo per il versamento di un 
supplemento sull’affitto, da 
pagare “in nero”, in modo che 
sfugga alla dichiarazione dei 

redditi: accanto al contratto che 
viene regolarmente registrato 
riportante una certa misura del 
canone, ne viene sottoscritto un 
altro con l’indicazione della reale 
(maggiore) entità del canone che 
il conduttore dovrà 
periodicamente versare, ma 
questo secondo contratto non 
viene però assoggettato a 
registrazione.

Se manca la registrazione, il 
contratto, sebbene scritto, per la 
legge non esiste. Ciò emerge in 
modo chiaro dal novello comma 6 
dell’articolo 13 della legge 
431/1998, che espressamente 
concede la facoltà al conduttore, 
nel caso di omessa registrazione 
nei prescritti termini, di ricorrere 
all’autorità giudiziaria al fine di 
fare «accertare l’esistenza del 
contratto» e di chiedere al giudice 
di determinare il canone dovuto 
nella misura non superiore al 
valore minimo definito 
dall’articolo 2 della medesima 
legge.

Il contratto privo di 
registrazione (ed eventuali 
accordi verbali) non viene 
considerato dal legislatore e anzi 
al conduttore è data possibilità, 
in qualsiasi momento della 
durata del contratto, o comunque 
entro sei mesi dalla riconsegna 
del bene locato, di richiedere la 
ripetizione di tutte le maggiori 
somme versate rispetto a quelle 
risultanti dal contratto registrato. 
Il termine semestrale previsto 
dopo il rilascio dell’immobile 
mette al riparo l’inquilino da 
possibili iniziative del locatore 
dirette a non rinnovare il 
rapporto di locazione alla sua 
scadenza o a renderlo più 
difficile durante la durata del 
contratto.

La norma di cui all’articolo 13 
della legge 431/1998, nella parte 

ELXXSUI CANONI NON PERCEPITI NON SI PAGANO LE IMPOSTE

In base a quanto previsto dal Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), in li

nea generale, i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente

dalla loro percezione (articolo 26). Il che significa che anche per il reddito da

locazione non è richiesta, ai fini della imponibilità del canone, la materiale per

cezione di un provento.

Per le sole locazioni di immobili a uso abitativo è previsto che i relativi canoni,

se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del

locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di

convalida di sfratto per morosità del conduttore. Questi canoni non devono es

sere indicati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di pre

sentazione della stessa, è giunto al termine il procedimento di convalida di

sfratto per morosità. Inoltre, per le imposte versate sui canoni venuti a scaden

za e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedi

mento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un

credito d’imposta di pari ammontare.

Qualora successivamente tali canoni vengano incassati, anche parzialmente, è

necessario dichiarare i canoni tra i redditi assoggettati a tassazione separata.

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



AFFITTI | Le regole del canone fra scelte e obblighi delle parti 34

in cui sancisce la nullità delle 
pattuizioni volte a determinare 
un importo del canone superiore 
a quello risultante dal contratto 
scritto e registrato, si applica 
anche nell’ipotesi di un contratto 
di locazione rispettoso della forma 
scritta e debitamente registrato al 
quale si affianchi una 
controdichiarazione scritta (non 
registrata) indicativa di un canone 
di importo superiore a quello 
indicato nel contratto registrato. 
Tale controdichiarazione può 
assumere perfino la veste della 
dichiarazione unilaterale, 
addirittura non coeva, ma 
successiva alla stipula del negozio.

La pattuizione di un canone 

superiore rispetto a quello 
indicato nel contratto scritto e 
registrato risulta funzionalmente 
volta a realizzare proprio il 
risultato vietato dalla norma, a 
garantire cioè al locatore di trarre 
dalla locazione dell’immobile un 
reddito superiore rispetto a quello 
assoggettato a imposta, nel 
contempo violando il divieto di 
richiedere un canone nella 
complessiva misura superiore a 
quello risultante dal contratto 
registrato.

Non è la mancata registrazione
dell’atto recante il prezzo reale a 
essere colpita dalla previsione 
legislativa, ma l’illegittima 
sostituzione di un prezzo con un 

altro, espressamente sanzionata 
di nullità, secondo un 
meccanismo del tutto speculare a 
quello previsto per l’inserzione 
automatica di clausole in 
sostituzione di quelle nulle. È 
dunque la controdichiarazione a 
essere affetta da nullità ex lege, 
mentre resta pienamente valido il 
contratto registrato con la minore 
misura del canone (Cassazione, 
Sezioni Unite, 18213 del 17 
settembre 2015).

L’insanabilità del vizio che 
colpisce il secondo contratto 
deriva dal fatto che la sanzione 
della nullità non consegue alla 
violazione dell’obbligo di 
registrazione, nel qual caso 

ELXX È LEGITTIMA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE
CHE ATTRIBUISCE AL CONDUTTORE OGNI TASSA/IMPOSTA

La clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta e onere rela

tivi ai beni locati e al contratto, tenendone conseguentemente manlevato il locatore, non è affetta da nullità per violazione di

norme imperative, né in particolare per violazione del precetto dettato dall’articolo 53 della Costituzione, qualora essa sia sta

ta prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo e non implichi che il tributo debba essere

pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in

mancanza di una specifica diversa disposizione di legge (Cassazione, Sezioni Unite, 6882 dell’8 marzo 2019).

Tale clausola non integra affatto un’ipotesi di traslazione d’imposta vietata dall’articolo 53 della Costituzione, ma una più

semplice integrazione del canone di locazione che, in quanto espressamente pattuita sin dal momento della stipula del con

tratto, neppure integra una violazione del divieto previsto dalla legge in tema di arbitrari aumenti del canone nel corso della

durata della locazione. Essa non prevede l’obbligo del conduttore di versare tutte le imposte gravanti sul locatore, bensì solo

quelle che riguardano il contratto e l’immobile locato. Così concepita, non appare in contrasto con il principio dettato dall’arti

colo 53 della Costituzione in quanto comunque il pagamento delle imposte gravanti sull’immobile avveniva direttamente a

cura del locatore, che poi aveva azione di rivalsa nei confronti del conduttore in forza della pattuizione di cui al contratto.

Sebbene, come si è visto, l’ente impositore pretenda che l’imposta venga versata da colui che è chiamato al pagamento,

nulla impedisce alle parti di prevedere l’obbligo del conduttore di manlevare il locatore per tale voce, rimborsandogli, con

formalità liberamente concordabili, la relativa spesa da lui sostenuta.

La volontà che le parti hanno inteso manifestare con l’inserimento di simile clausola del contratto si identifica non già in un

arbitrario aumento del canone pattuito, bensì una espressa integrazione di esso, seppur con formula diversa. Il rimborso otte

nuto dal locatore delle imposte pagate conferma la natura del rimborso stesso come componente del canone in quanto è ben

vero che le relative imposte sono pur sempre sostenute dal proprietario dell’immobile e che l’ente impositore (Stato, Comune

o altro) individua in esso il soggetto che è tenuto a farvi fronte, ma questo si disinteressa se poi, per accordo privato, i con

traenti scelgano di operare un rimborso o una diversa forma di pagamento variamente posto a carico del conduttore. 

Simile clausola, in buona sostanza, deve intendersi come finalizzata a quantificare il canone con modalità diverse, ma sem

pre in misura determinata sin dal momento della sottoscrizione del contratto, che va in tal modo espressamente a costituire

il complessivo corrispettivo pattuito dalle parti per il godimento dell’immobile concesso in locazione. La nullità di simile pat

to può invero manifestarsi solo allorquando le parti, con modalità occulte, concordino un canone maggiore rispetto a quello

dichiarato in contratto, fattispecie questa del tutto diversa da quella di cui al principio dettato in premessa.
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sembrerebbe ragionevole 
ammettere un effetto sanante al 
comportamento del contraente 
che, sia pur tardivamente, 
adempia a quell’obbligo, bensì 
dal fatto che a essere violata è la 
norma imperativa (articolo 13 
della legge 431/1998) che vieta 
l’aumento del canone in qualsiasi 
forma esso si presenti. Manca 
proprio l’oggetto e il presupposto 
della sanatoria perché dall’atto 

nullo non può predicarsi 
una ipotetica validità 
sopravvenuta.

La nullità prevista dall’articolo
13 della legge 431/1998 sanziona 
esclusivamente il patto occulto di 
maggiorazione del canone, 
oggetto di un procedimento 
simulatorio, mentre resta valido il 
contratto registrato e resta dovuto 
il canone apparente; il patto 
occulto, in quanto nullo, non è 

sanato dalla registrazione tardiva, 
fatto extranegoziale inidoneo a 
influire sulla validità civilistica 
(Cassazione 20881 del 22 agosto 
2018).

Soltanto un nuovo accordo di 
tipo novativo rispetto al 
precedente contratto scritto e 
registrato consentirà, pertanto, 
alle parti di modificare il 
precedente assetto negoziale, con 
conseguente, relativo 

ELXX LA CLAUSOLA PENALE PER IL RITARDO NEL PAGAMENTO DEI CANONI
PUÒ ESSERE RIDOTTA D'UFFICIO DAL GIUDICE

Il potere di controllo giudiziale sull’equilibrio del contratto, in presenza di una clausola penale pattuita per il ritardo nel

l’adempimento delle obbligazioni del conduttore, può esplicarsi, anche in assenza di una domanda di parte, in quanto volto

a tutelare un interesse generale dell’ordinamento (Cassazione 15753 del 15 giugno 2018).

Il giudice può intervenire d’ufficio nella riduzione a equità della penale ritenuta eccessiva, ai sensi dell’articolo 1384 del Co

dice civile a fronte della richiesta di pagamento da parte del locatore di importi dovuti a tale titolo contrattuale per il ritardo

nell’adempimento dell’obbligo di pagamento del canone.

Ben lungi dal configurarsi come mezzo per richiedere un illegittimo aumento del canone, la funzione della clausola penale,

normativamente disciplinata dagli articoli 1382 ss. del Codice civile, ha una finalità prettamente liquidatoria, in quanto consi

stente in un patto volto a determinare in via preventiva e forfettaria il risarcimento del danno per l’eventuale ritardo o ina

dempimento dell’obbligazione, rappresentando così una preventiva costituzione pattizia del risarcimento del danno presun

to, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un danno e anzi di misura anche superiore al danno concretamente verificatosi.

Proprio in considerazione dell’ammontare abnorme della somma prevista a titolo di penale, in quanto sproporzionata anche

rispetto al canone di locazione mensile, è possibile l’intervento del giudice affinché la ridetermini in misura più proporziona

ta, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 18128 del 13 settembre 2005, secondo cui è rico

nosciuto in capo al giudice il potere di ridurre gli importi previsti contrattualmente a titolo di penale, ai sensi dell’articolo

1384 del Codice civile, anche d’ufficio, ove la stessa risulti manifestamente eccessiva e quindi la riduzione si renda necessa

ria per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appaia meritevole di tutela.

La pattuizione di una clausola penale rafforza il vincolo contrattuale attraverso un’indiretta coazione all’adempimento: la

previsione di un risarcimento convenzionale, alternativo e spesso superiore a quello giudiziale, assicurare il creditore contro

l’inadempimento della controparte e pone in essere una forma di coercizione sul debitore che sarà così indotto a ottempe

rare correttamente alla propria obbligazione.

La clausola penale, quale clausola di predeterminazione convenzionale del danno, è in grado di svolgere una forte spinta al

l’adempimento, talché appare inevitabile la previsione legislativa di un controllo giudiziale sul concreto esplicarsi dell’auto

nomia contrattuale, così da garantire un certo equilibrio tra le rispettive prestazioni delle parti ed evitare altresì la pattuizio

ne di clausole inique.

L’articolo 1384 del Codice civile, nel prevedere una forma di controllo del contenuto negoziale attraverso la riduzione giudi

ziale della clausola penale, è un’attuazione più specifica del limite già posto dall’ordinamento all’autonomia dei contraenti

dall’articolo 1322 del Codice civile: nella determinazione della penale le parti sarebbero pertanto libere di individuarne il con

tenuto purché il risultato cui esse mirano persegua un interesse meritevole di tutela secondo i principi dell’ordinamento.

Il giudice è dunque chiamato a effettuare una complessiva valutazione dell’equilibrio contrattuale, prendendo in primaria

considerazione le ragioni che hanno indotto le parti a sottoscrivere la clausola, sottraendosi in tal modo all’ordinaria discipli

na dettata in tema di risarcimento del danno. Nell’effettuare tale discrezionale valutazione, dovranno trovare applicazione i

canoni codicistici previsti dagli articoli 1372 ss. del Codice civile in tema di interpretazione de contratto e, in primo luogo, la

ricostruzione della comune intenzione dei contraenti nella sua concretezza e individualità.
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assoggettamento alla 
corrispondente imposizione 
fiscale.

A essere colpito dalla nullità è il
solo patto occulto, scritto o 
verbale che sia, mentre il 
contratto che appare continua a 
perseguire i propri effetti verso il 
minor canone che in esso viene 
riportato (Cassazione 7634 
del 18 aprile 2016).

Al conduttore è concessa la 
possibilità di ricondurre il 
rapporto a condizioni conformi 
alle modalità previste dall’articolo 
2, comma 1, rivolgendosi al 
giudice del luogo in cui è sito 
l’immobile per chiedere la 
trasformazione della situazione di 
fatto derivante dal secondo 
contratto giuridicamente 
inesistente in un rapporto di 
locazione, con la conseguente 
condanna del locatore alla 
restituzione dei maggiori canoni 
versatigli in forza di tale secondo 
contratto.

La norma di cui all’articolo 13 
riconosce al conduttore, infatti, 
la possibilità di richiedere la 
restituzione delle maggiori 
somme versate rispetto al minor 
canone fittiziamente previsto 
nel contratto registrato, azione 
che può essere esperita in 
qualsiasi momento di durata del 
rapporto di locazione e 
comunque entro sei mesi 
successivi all’effettivo rilascio 
del bene locato, potendo in tal 
modo recuperare tutto quanto 
indebitamente da lui corrisposto 
senza limiti di prescrizione 
(Cassazione 2829
del 7 febbraio 2014).

In sintesi
La legge non impedisce alle parti di 

quantificare il canone in misura 

variabile di anno in anno, ma 

pretende che ciò avvenga in sede di 

conclusione del contratto e non già a

rapporto iniziato, quando magari il 

conduttore si trova in una indubbia 

posizione di debolezza di fronte alla 

nemmeno tanto ventilata intenzione 

del locatore di porre termine al 

contratto alla sua prima scadenza.

L’aggiornamento 

Fatta eccezione per i casi in cui il 
locatore non vi rinunci optando 
per il regime della “cedolare 
secca”, per i contratti liberi è 
ammesso l’aggiornamento del 
canone alle variazioni del costo 
della vita. 

L’aggiornamento del canone di
locazione agli indici Istat 
consente di tenere indenne il 
locatore dalla svalutazione della 
moneta per non fargli perdere il 
valore sostanziale del canone.

L’aggiornamento del canone 
non integra un effetto legale 
naturale del contratto, bensì 
presuppone la stipula di una 
specifica clausola di aggiornamento 
della misura del canone, 
eventualmente convenuta anche in 
un accordo successivo all’insorgere 
del rapporto locativo, non essendo 
richiesta la contestualità.

L’aggiornamento avviene 
annualmente, a seguito della 
pubblicazione delle nuove tabelle 
di aggiornamento degli indici dei 
prezzi al consumo. Il criterio cui 
far riferimento è l’indice Istat per 
le famiglie di operai e impiegati 
(Foi) al netto dei tabacchi.

Quanto alla misura 
dell’aggiornamento, per le 
locazioni a canone libero, 
conformemente allo spirito di 
restituire alle parti il potere di 
determinare liberamente la 
misura del canone, nella 
disciplina della legge 431/1998 
nulla si dice in ordine 
all’adeguamento del canone 
secondo gli indici Istat.

La relativa pattuizione deve 
quindi essere prevista 
espressamente nel contratto e, in 
difetto, nulla può essere richiesto 
al conduttore per tale titolo.

È possibile convenire 
l’aggiornamento Istat nella misura 
del 100 per cento della variazione 
dell’indice dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai e 
impiegati verificatesi nell’anno 
precedente. Nulla vieta di 
scegliere un diverso indice né di 
prevedere che questo sia dovuto 
in modo automatico, senza la 
necessità di una specifica 
preventiva richiesta.

Nelle locazioni a canone 
concordato i canoni sono 
soggetti, al pari di quelli liberi, ad 
aggiornamento al 100 per cento 
della variazione Istat dei prezzi al 
consumo se nel Comune non sia 
stato ancora stipulato l’accordo 
territoriale tra sindacati locali dei 
proprietari e degli inquilini. Nel 
caso in cui, invece, l’accordo sia in 
essere, l’aggiornamento può 
essere richiesto nella misura del 
75 per cento del successivo 
incremento Istat. 

Le medesime regole valgono 
per i contratti per studenti 
universitari. •
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G li obblighi posti a carico
del locatore sono elencati
negli articoli 1575, 1576 e

1586 del Codice civile, ma altri 
ancora possono essere 
contemplati in specifiche clausole 
contrattuali. Si distinguono, 
infatti, obbligazioni tipiche e 
atipiche, principali e secondarie, 
essenziali e non essenziali.

In particolare, l'articolo 1575 del
Codice civile individua le 
obbligazioni principali del 
locatore: esse costituiscono la 
logica conseguenza del significato 
stesso del rapporto locatizio in cui 
il locatore si obbliga a «far 
godere» la cosa al conduttore. 
Consistono nel consegnare al 
conduttore l’immobile in buono 
stato di manutenzione, nel 
mantenerlo in stato da servire 
all’uso convenuto e nel garantirne 
il pacifico godimento durante la 
locazione.

Tutte le obbligazioni poste a 
carico del locatore sono 
comunque riconducibili 
principalmente all’obbligo di far 
godere della cosa locata il 
conduttore.

I doveri che il locatore si 
assume con la stipula del 
contratto cessano quando è 
decorso il tempo contrattuale 

stabilito per la durata della 
locazione o quando la locazione 
viene a cessare per altra causa: la 
circostanza che il conduttore 
permanga nella detenzione del 
bene integra un’occupazione 
abusiva per cui il locatore non è 
più tenuto all’adempimento delle 
prestazioni poste a suo carico.

La consegna dell’immobile 

Perché possa realizzarsi il 
godimento è imprescindibile la 
consegna del bene oggetto della 
locazione: la principale 
obbligazione del locatore, dunque, 
è quella di porre in essere una 
situazione che consenta al 
conduttore l’uso e il godimento 
della cosa, che si realizza, 
normalmente, con la consegna 
della cosa stessa, ossia attraverso 
un’attività mediante la quale viene 
attuato il trasferimento al 
conduttore della detenzione e del 
potere di fatto che consente il 
soddisfacimento del suo interesse.

La consegna del bene 
costituisce il contenuto principale 
della prestazione a cui è tenuto il 
locatore, ma non è elemento per 
la validità del contratto: il suo 
inadempimento ha rilevanza solo 
ai fini della responsabilità del 
debitore, nell’ambito di un 

contratto, tipicamente 
obbligatorio, già perfezionato con 
la prestazione del consenso di 
entrambe le parti.

L’immobile deve essere 
consegnato in buono stato di 
manutenzione e il locatore deve 
altresì mantenerlo tale, 
conservandolo in condizioni che 
lo rendano idoneo all’uso 
convenuto: in altri termini, grava 
sul locatore una presunzione di 
responsabilità, che può essere 
vinta solo con una prova contraria 
che dimostri l’imputabilità 
dell’evento al caso fortuito oppure 
al fatto illecito del terzo.

Lo stato manutentivo deve 
essere tale da garantire, sia pure 
in misura minima, le finalità di 
godimento che hanno indotto la 
parte conduttrice a prendere in 
locazione l’immobile, sebbene, 
sotto tale profilo, deve escludersi 
l’obbligo del locatore di garantire 
l’idoneità della cosa all’uso 
convenuto in quanto tale 
valutazione spetta al conduttore 
sulla base delle più precise 
conoscenze che egli ha 
dell’effettivo uso che deve fare del 
bene oggetto del contratto.

Quanto al concetto di stato 
manutentivo “buono”, esso va 
riferito al caso concreto, con 

Il primo obbligo che incombe sul locatore è consegnare 

la cosa locata in buono stato di manutenzione

e mantenerla tale per tutta la durata del contratto. 

Quello del conduttore, invece, è versare il canone

LOCAZIONI ABITATIVE L'immobile deve essere consegnato in buono stato di manutenzione

Gli obblighi del locatore,
i doveri del conduttore
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congrua valutazione di ogni 
elemento anche in relazione al 
tipo di fabbricato in cui è sita 
l’unità immobiliare oggetto della 
locazione: ciò che in una 
determinata situazione può far 
considerare buono lo stato 
locativo di un immobile potrebbe 
non consentire tale qualifica se 
riferito ad altro immobile. 
Indicativamente possono 
individuarsi, tra gli elementi da 
considerare, la pulizia delle pareti, 
la funzionalità delle porte e delle 
finestre, nonché lo stato dei 
pavimenti e degli impianti.

Se l’immobile è sito in un 
edificio condominiale, nella 
locazione sono compresi tutti i 
servizi comuni che esistono nel 
condominio, così che il locatore 
deve anche consegnare, se del 
caso, le chiavi dell’autorimessa, 
del cancello, dei locali comuni e 
quant’altro. Il conduttore può 
naturalmente servirsi di questi 
beni nella stessa misura e nella 
stessa proporzione con le quali se 
ne poteva servire il proprietario, 
anch’egli comunque nei limiti 
stabiliti dalla normativa 
condominiale e dal regolamento 
interno.

La norma è però derogabile 
dalle parti che possono 
validamente e lecitamente 
concludere un contratto di 
locazione avente a oggetto un 
bene in condizioni mediocri o 
scadenti, con la conseguenza che 
gli obblighi di manutenzione e di 
riconsegna saranno adeguati allo 
stato della cosa all’atto della 
consegna e non migliorativi.

In mancanza di descrizione 
delle condizioni dell’immobile alla 
data della consegna, si presume 
che il conduttore abbia ricevuto la 
cosa in buono stato locativo. Si 
tratta di una presunzione che può 
essere vinta solo attraverso una 
prova rigorosa (Cassazione 15361 
del 6 luglio 2016).

La certificazione energetica 

Lo scopo primario della normativa
dettata in tema di efficienza 
energetica degli immobili è 
stabilire le condizioni e le 
modalità per migliorare la 
prestazione energetica degli 
edifici, intesa come la quantità 
annua di energia primaria 
effettivamente consumata o che si 
prevede possa essere necessaria 
per soddisfare, con un uso 

standard dell’immobile, i vari 
bisogni energetici dell’edificio, la 
climatizzazione invernale ed 
estiva, la preparazione dell’acqua 
calda per usi igienico-sanitari, la 
ventilazione e, per il settore 
terziario, l’illuminazione.

Con il Dl 63/2013 (convertito in
legge 90/2013) si è resa 
obbligatoria la produzione 
dell’Attestato di prestazione 
energetica (Ape) nel caso di 
stipula di un nuovo contratto di 
locazione, da mettere addirittura a 
disposizione del conduttore già al 
momento dell’avvio delle 
trattative.

Il proprietario dell’immobile, 
ancor prima di concederlo in 
locazione ora deve dotarlo 
dell’Ape, cioè di un “corredo” 
documentale che lo seguirà anche 
negli eventuali avvicendamenti 
relativi alla sua proprietà.

Con l’entrata in vigore del 
decreto legge in esame (24 
dicembre 2013) il locatore deve 
dunque solo limitarsi a informare 
il proprio conduttore sulla 
prestazione energetica del bene 
immobile oggetto della locazione, 
così come la si deduce dal relativo 
attestato.

ELXX IL VERBALE DI CONSEGNA DEL BENE

Per evitare ogni contestazione al momento della riconsegna sullo stato dell’immobile ricevuto in locazione, è opportuno che

venga redatto un verbale di consegna, cioè un documento nel quale descrivere le condizioni dell’appartamento nel momen

to in cui ha inizio il rapporto di locazione. La descrizione deve essere sufficientemente analitica e tale da far risultare in mo

do chiaro lo stato locativo dell’immobile.

In presenza di una clausola contenuta nel contratto con cui il conduttore dichiara di avere visitato i locali e di averli trovati

esenti da vizi e in buono stato manutentivo non è possibile per il conduttore fornire alcuna prova diretta a dimostrare che

l’immobile, al momento della consegna, presentava dei vizi.

Questa clausola, ben lungi dal considerarsi semplicemente “di stile”, integra a tutti gli effetti una confessione stragiudiziale

resa dal conduttore circa lo stato manutentivo del bene consegnatogli, con pieno valore di prova legale sia per la parte che

l’ha resa e sia per il giudice (Cassazione 26780 del 29 novembre 2013).

Si tratta di una dichiarazione che sostituisce di fatto la materiale descrizione dell’immobile richiesta, dall’articolo 1590 del

Codice civile, alle parti proprio per consentire al conduttore di fissare la portata esatta del suo dovere di diligenza da osser

vare nell’uso del bene locatogli, così da evitare, al termine della locazione, l’insorgere di contestazioni in ordine al suo obbli

go di riconsegnare l’immobile nello stesso stato manutentivo che aveva all’inizio della locazione.
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L’adempimento dell’obbligo di
informativa deve essere 
documentato attraverso 
l’inserimento nel contratto di 
apposita clausola con cui il 
conduttore dà atto di avere 
ricevuto le informazioni e la 
documentazione in ordine alla 
prestazione energetica del bene 
locato. Per l’effetto, è sufficiente 
riportare nel contratto la 
dichiarazione dell’interessato di 
avere ricevuto le opportune 
informazioni, senza che sia 
necessario specificare nel 
dettaglio il tipo e la qualità delle 
stesse. Si tratta quindi di una 
semplice dichiarazione del 
conduttore da recepirsi nel corpo 
del contratto, non richiedendo la 
norma alcuna altra particolare 
formalità.

Il fatto che l’Ape debba essere 
messo a disposizione del 
conduttore sin dal momento delle 
trattative, unitamente alla 
dichiarazione che deve rendere il 
conduttore di avere ricevuto, oltre 
che le informazioni, anche «la 
documentazione comprensiva 
dell’attestato» (nuovo articolo 6, 
comma 3 del Dlgs 192/2005), 
lascia ben intendere che incombe 
sul locatore anche un più generale 
dovere di consegna dell’Attestato.

Continuano a rimanere esclusi
dall’obbligo di certificazione i box, 
le cantine, le autorimesse, i 
parcheggi multipiano, i depositi, 

le strutture stagionali a protezione 
di impianti sportivi e, in genere, 
tutte le altre edificazioni 
equiparabili in quanto non 
destinate ad assicurare il comfort 
abitativo.

La manutenzione 

Il punto 2 dell’articolo 1575 del 
Codice civile prescrive che il 
locatore deve mantenere la cosa 
locata in stato da servire all’uso 
convenuto e il successivo articolo 
1576 specifica che durante la 
locazione lo stesso è tenuto a 
eseguire tutte le riparazioni 
necessarie, escluse quelle di 
piccola manutenzione che sono a 
carico del conduttore.

Piccola manutenzione
L’articolo 1609 del Codice civile 

precisa che le riparazioni di piccola 

manutenzione sono quelle dipendenti

da deterioramenti prodotti dall’uso e

non quelle dipendenti da vetustà o da

caso fortuito.

L’obbligo di manutenzione in 
capo al locatore ha dunque 
contenuto positivo di “fare” che 
presuppone la consegna e ha per 
contenuto una serie di 
comportamenti diretti alla 
conservazione dello stato 
dell’immobile quale era al 
momento della consegna.

“Mantenere” significa non solo
intervenire per eliminare i guasti 

che si verificano nel corso della 
durata del contratto, ma anche 
provvedere all’esecuzione di 
opere periodiche tendenti a 
evitare che il tempo e l’uso del 
bene portino a un progressivo 
degrado, limitando il godimento 
del conduttore.

In forza di tale obbligo il 
locatore deve provvedere a tutte le 
riparazioni necessarie a 
conservare la res nelle condizioni 
in cui si trovava al momento della 
conclusione del contratto in 
relazione alla destinazione 
considerata, nonché di eseguire, 
durante la locazione, tutte le 
riparazioni necessarie, eccettuate 
quelle di piccola manutenzione 
che sono a carico del conduttore 
(articolo 1576 del Codice civile).

L’obbligo così previsto dalla 
legge però, mentre impone al 
locatore di mantenere la cosa 
locata idonea all’uso convenuto, 
non implica che egli sia tenuto a 
modificarla o trasformarla, 
rispetto allo stato esistente al 
momento della stipula della 
locazione, per renderla idonea 
all’esercizio di una specifica 
attività per cui è stata locata, e 
pur se determinati requisiti siano 
prescritti dalla pubblica autorità; 
né tanto meno il locatore è tenuto 
a rimborsare al conduttore le 
spese sostenute per l’esecuzione 
di opere per adeguare l’immobile 
locato alle intervenute 

ELXX INFORMATIVA SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Proponiamo un modello di clausola che può essere inserita nel contratto relativa all'Attestato di prestazione energetica.

«Il locatore dichiara che l'allegato Attestato di prestazione energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non

risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di

cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata e stante l'avve

nuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici

installati.

Il conduttore dichiara di essere stato informato, sin dalla fase delle trattative, e quindi di conoscere, le caratteristiche ener

getiche dell'immobile oggetto della locazione; dichiara altresì di avere ricevuto copia del libretto di impianto termico».
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prescrizioni legislative 
(Cassazione 19226 del 9 settembre 
2015).

Salvo patto contrario, non è 
onere del locatore ottenere le 
eventuali autorizzazioni 
amministrative necessarie per 
l’uso del bene locato, con la 
conseguenza che, nel caso in cui il 
conduttore non ottenga la 
necessaria autorizzazione, non si 
può configurare alcuna 
responsabilità per inadempimento 
in capo al locatore, anche 
nell’ipotesi in cui il diniego di 
autorizzazione sia dipeso dalle 
caratteristiche del bene locato 
(Cassazione 11113 del 28 maggio 
2015).

Il pacifico godimento della cosa 

La garanzia del pacifico 
godimento da parte del locatore 
riguarda sia comportamenti 
direttamente incidenti sulla cosa 
locata sia quelli relativi a ogni 
altro bene del locatore, anche se 
diverso da quello locato purché 

tali comportamenti abbiano 
un’incidenza materiale sul bene 
locato.

Si tratta di un’obbligazione che
si distingue da quella prevista 
dall’articolo 1585 del Codice 
civile che postula una garanzia 
dalle molestie dei terzi che 
pretendono di avere diritti sulla 
cosa locata e concerne, invece, 
direttamente il comportamento 
del locatore il quale si rende 
inadempiente allorché faccia 
qualcosa che turbi tale pacifico 
godimento.

Tale garanzia costituisce un 
effetto naturale del contratto 
perciò il conduttore privato del 
godimento del bene dal locatore 
può esperire l’azione di spoglio: il 
conduttore, infatti, è detentore 
qualificato per conto del locatore 
possessore ed ha diritto alla tutela 
della propria situazione giuridica 
mediante l’esercizio dell’azione di 
reintegrazione contro l’autore 
dello spoglio, come nel caso in cui 
venga impedito di accedere al 

vano condominiale ove è sito il 
contatore, posto che nel 
godimento del bene concesso in 
locazione rientra la possibilità di 
fruire della somministrazione di 
energia elettrica.

I doveri del conduttore 

Il conduttore, a norma 
dell’articolo 1587 del Codice civile, 
ha l’obbligo di prendere in 
consegna la cosa oggetto della 
locazione e di servirsene con la 
normale diligenza secondo l’uso 
convenuto e di dare il 
corrispettivo nei termini 
convenuti.

Egli è tenuto a conservare la 
cosa e a prestare gli accorgimenti 
opportuni per impedirne il 
danneggiamento. Deve servirsi 
della cosa secondo l’uso pattuito: 
gli è perciò vietato di usare 
diversamente la cosa, ovvero di 
effettuare innovazioni e 
trasformazioni della struttura, 
installando attrezzature che 
mutino la destinazione del bene 

ELXX LA NECESSITÀ DI RIPARAZIONI

L’obbligo del locatore è quello di intervenire tempestivamente nel momento in cui l’inquilino gli comunica la necessità di

eseguire delle riparazioni.

Il conduttore deve dunque segnalare tempestivamente al locatore l’esistenza di guasti del bene locato, che non siano im

putabili a un uso scorretto o anomalo del bene medesimo. Tale obbligo di vigilanza – e quindi di collaborazione con il loca

tore al fine di evitare un maggior danno – riguarda tutte le ipotesi di riparazioni dell’unità immobiliare locata che non siano a

carico del conduttore, indipendentemente dal difetto che esse mirano a eliminare.

Nel caso in cui le riparazioni perdurino oltre venti giorni, se non è diversamente pattuito nel contratto, il conduttore ha dirit

to a una riduzione del canone, calcolata in proporzione alla durata complessiva dell’intervento e all’entità del mancato godi

mento del bene.

Il corretto comportamento che deve quindi tenere il locatore è quello di intervenire, ove necessario, per mantenere l’immo

bile nello stato in cui è stato consegnato, così da consentirne l’utilizzo.

Il conduttore può autonomamente e direttamente eseguire le riparazioni urgenti anche se a lui non spettanti, richiedendo

poi il rimborso dei costi al locatore, dandogliene immediato avviso (articolo 1577, comma 2 del Codice civile). Una volta av

visato il locatore e nell’inerzia di questi, il conduttore può provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale

tipo di intervento la preventiva autorizzazione e non risultando neppure di ostacolo l’eventuale divieto del locatore.

È urgente l’intervento ritenuto indifferibile, incombente e pressante di tal modo che un possibile ritardo nell’esecuzione

della riparazione potrebbe aumentare il guasto e accrescere il pregiudizio. Una riparazione non urgente può divenire tale

ove l’inconveniente peggiori proprio a causa della sua mancata tempestiva eliminazione. Sono dunque riparazioni che non

possono essere procrastinate sino al tempo necessario perché il locatore sia avvertito e possa provvedere alla riparazione.
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rispetto al convenuto uso 
abitativo.

Sono così vietate le innovazioni
e le trasformazioni che, se pure 
migliorino oggettivamente la cosa, 
alterino la struttura del bene, 
salvo il consenso espresso o tacito 
del locatore, basato però su 
elementi concreti e univoci e non 
già su una mera tolleranza o 
acquiescenza. Il conduttore, di 
conseguenza, risponde della 
perdita o del deterioramento in 
corso di locazione, se non provi 
che i fatti si sono verificati per 
causa a lui non imputabile. Si 
tratta, infatti, di responsabilità 
contrattuale, costruita secondo la 
regola generale della 
responsabilità del debitore ex 
articolo 1218 del Codice civile, 
sicché sarà il conduttore per 
liberarsene a dover provare 
positivamente una causa 

efficiente dell’evento 
pregiudizievole, ovvero a provare 
che manca un nesso di causalità 
tra il deterioramento o omissione 
a lui imputabile.

Nel momento in cui il 
conduttore prende possesso del 
bene locatogli ne diviene custode 
e deve usarlo con la cosiddetta 
“diligenza del buon padre di 
famiglia”. La locazione, infatti, 
comporta il passaggio al 
conduttore della custodia 
dell’immobile locato, con la sua 
conseguente responsabilità 
per i danni che possono 
verificarsi.

Si tenga peraltro presente che la
violazione da parte del conduttore 
dell’obbligo di custodire la cosa 
locata, per impedirne la perdita o 
il deterioramento, comporta 
responsabilità del medesimo ai 
sensi del combinato disposto degli 

articoli 1590 e 1177 del Codice 
civile e non già dell’articolo 2051 
dello stesso Codice, perché detta 
norma disciplina l’ipotesi di 
responsabilità per danni provocati 
a terzi dalla cosa in custodia e non 
per danni alla stessa cosa 
custodita (Cassazione 15721 del 27 
luglio 2015).

Il locatore resta comunque custode
delle strutture murarie e degli 
impianti in esse conglobati.

Dall’obbligo di custodia deriva
la responsabilità per i danni 
arrecati a terzi: perciò il locatore 
sarà responsabile per quelli 
derivanti dalle strutture e dagli 
impianti, salva la possibile azione 
di rivalsa nei confronti del 
conduttore che abbia omesso di 
avvertilo della situazione di 
pericolo.

ELXX LA GARANZIA PER MOLESTIE 

Un’altra obbligazione a carico del locatore consiste nell’obbligo di garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono

l’uso o il godimento della cosa arrecate da terze persone che pretendono di avere diritti sulla stessa. Nel disciplinare tale

garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione dell’immobile concesso in locazione, la legge prevede una

duplice ipotesi circa le molestie che possono essere arrecate da terzi al pacifico svolgimento del rapporto di locazione, di

stinguendo tra:

› molestie di diritto. Si tratta dell’ipotesi in cui terzi, ossia soggetti estranei al rapporto di locazione, vantino pretese con

trastanti con quelle del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del bene da parte del locatore, sia rivendi

cando un proprio diritto che invalidi o diminuisca quello del conduttore. È il locatore, in questo caso, a dover assumere

tutte le difese possibili per tenere indenne il conduttore da qualsivoglia pregiudizio che dovesse conseguirgli da tale ini

ziativa promossa nei suoi confronti, per garantirgli cioè la piena e normale utilizzazione del bene. Costituiscono molestie

di diritto, per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi dell’articolo 1585, comma 1 del Codice civile, le

pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, contestando il potere di disposizione del lo

catore, o rivendicando un diritto che infirmi o menomi quello del conduttore; invece, quando il terzo non avanzi pretese

di natura giuridica ma arrechi, con il proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento materiale del conduttore,

la molestia è di fatto e il conduttore può agire direttamente contro di lui ai sensi dell’articolo 1585, comma 2 del Codice

civile (Cassazione 25219 del 15 dicembre 2015);

› molestie di fatto. Ricorrono nell’ipotesi in cui i terzi non avanzino domande di natura giuridica, ma si limitino ad arrecare

pregiudizio al godimento del bene da parte del conduttore mediante impedimenti concreti o con attività materiali ostati

ve riconducibili al concetto di atto illecito. In tal caso la garanzia del locatore non è più dovuta e di fronte a simili mole

stie il conduttore, per ottenere tutela, deve agire direttamente nei confronti dell’autore delle molestie stesse. In presenza

dunque di molestie di fatto il conduttore ha azione diretta nei confronti del molestatore, con ciò non potendosi però esi

mere dal continuare a corrispondere i canoni di locazione, non potendo riversare sul locatore, in questo caso, le conse

guenze dell’illecito altrui.
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Il mancato tempestivo avviso
al locatore configura, infatti, un 
comportamento colpevole del 
conduttore che può essere fonte, 
se provato, di responsabilità per 
il pregiudizio subito dal terzo, 
magari solo in concorso con 
quella del locatore. Tale obbligo 
di informativa riguarda in ogni 
caso il rapporto interno tra le 
parti del contratto, così che la 
violazione di esso non può 
essere opposto dal locatore ai 
terzi che abbiano riportato 
danni dalla mancata 
manutenzione o riparazione 
dell’immobile.

Il proprietario-locatore, in 
buona sostanza, è tenuto a 
vigilare sullo stato di 
conservazione e di efficienza delle 
strutture murarie del bene locato 
e degli impianti. Si tratta di una 
responsabilità cosiddetta 
oggettiva, che prescinde quindi 
dal comportamento del custode e 
che invece, in quanto 
responsabilità presuntiva, si fonda 
semplicemente sul fatto di essere 
custode del bene che ha provocato 
il danno. Una volta provato il 
nesso di causalità tra la cosa e il 
danno, nonché la custodia del 
bene, il custode risponde 

automaticamente del danno 
provocato dalla cosa.

L’uso diligente della cosa locata

e l’abuso nel godimento 

Il concetto di “diligenza del buon 
padre di famiglia” è spesso 
richiamato nel nostro 
ordinamento: nell’ambito del 
contratto di locazione, l’articolo 
1587 del Codice civile lo 
contempla come modalità con cui 
il conduttore è tenuto a servirsi 
del bene locato, stabilendo che 
egli, nell’utilizzare il bene in 
corrispondenza della destinazione 
contrattualmente pattuita o a 
quella che può ragionevolmente 
desumersi dalle circostanze, deve 
rispettare i canoni di diligenza del 
buon padre di famiglia.

La sostanziale genericità 
dell’obbligo in esame consente di 
estenderlo a tutti quei 
comportamenti del conduttore 
che in qualche modo vanno in 
contrasto con il normale diritto di 
godimento della cosa e che si 
concretano poi in un abuso della 
cosa medesima. L’abuso nel 
godimento può consistere in 
qualsiasi comportamento lesivo 
degli interessi del locatore, senza 
che sia necessario il concreto 

verificarsi di danni materiali 
all’immobile.

La buona fede nell’esecuzione 
del contratto si sostanzia in un 
generale obbligo di solidarietà che 
impone a ciascuna delle parti di 
agire in modo da preservare gli 
interessi dell’altra, a prescindere 
tanto da specifici obblighi 
contrattuali, quanto dal dovere 
extracontrattuale del neminem 
laedere, trovando tale impegno 
solidaristico il suo limite precipuo 
unicamente nell’interesse proprio 
del soggetto, tenuto, pertanto, al 
compimento di tutti gli atti 
giuridici e/o materiali che si 
rendano necessari alla 
salvaguardia dell’interesse della 
controparte, nella misura in cui 
essi non comportino un 
apprezzabile sacrificio a suo 
carico.

Costituisce violazione del 
disposto dell’articolo 1587 del 
Codice civile il mancato rispetto 
delle norme contenute nel 
regolamento di condominio che 
il conduttore si era obbligato a 
rispettare al momento della 
stipula del contratto di locazione. 
Più nello specifico, costituisce 
grave inadempimento l’avere 
condotto l’unità immobiliare 

ELXX IL LOCATORE PUÒ RIFIUTARE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE?

Ai fini della restituzione dell'immobile al locatore, non è sufficiente la riconsegna delle chiavi da parte del conduttore, essen

do necessaria una completa e incondizionata messa a disposizione dell'immobile locato (Cassazione 6467 del 14 marzo

2017). Il diritto di rifiutare la riconsegna dell’immobile da parte del locatore, desumibile dall’articolo 1590 del Codice civile,

va coordinato con il principio di cui all’articolo 1227, comma 2 dello stesso Codice in base al quale il creditore ha il dovere di

non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto all’esplicazione di un’attività straordinaria e

gravosa.

Da ciò deriva che il locatore non può rifiutare la riconsegna, ma può soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato

all’immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino e dalla mancata percezione del reddito nel perio

do di tempo occorrente, nel caso in cui il deterioramento dipenda da inadempimento dell’obbligo di provvedere alle ripara

zioni di piccola manutenzione ex articolo 1576 del Codice civile.

Può invece rifiutare la riconsegna dell’immobile locato nel caso in cui il conduttore non abbia adempiuto all’obbligo, impo

stogli dal contratto, di provvedere alle riparazioni eccedenti l’ordinaria manutenzione o per avere di propria iniziativa appor

tato trasformazioni o innovazioni.
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locata in modo tale da recare 
disturbo al vicinato (Tribunale di 
Monza 2395 del 7 settembre 
2016).

L’obbligo del conduttore di 
servirsi della cosa locata per l’uso 
determinato in contratto implica 
che il diritto di godimento non è 
illimitato, ma va esercitato entro 
l’ambito delle singole e specifiche 
facoltà che risultano in modo 
espresso dalle condizioni pattizie 
o che, comunque, si desumono, 
anche in modo indiretto, dalle 
circostanze esistenti al momento 
della stipula della convenzione 
contrattuale.

Sulla scorta dell’identificazione
del suddetto obbligo si evince che 
la violazione dello stesso, ovvero 
l’abuso del conduttore nel 
godimento del bene locato, non 

postula necessariamente il 
concreto verificarsi di danni 
materiali, con conseguente 
alterazione degli elementi 
strutturali del bene in modo da 
renderlo diverso da quello 
originario, potendo l’abuso in 
questione sostanziarsi in 
innovazioni e modifiche 
strutturali che non incidano 
direttamente sulla cosa locata in 
sé, ma si traducano, in ogni caso, 
in condotte abusive e lesive di 
concreti interessi del locatore, 
idonee ad alterare l’equilibrio 
economico-giuridico del contratto 
in danno del locatore stesso, con 
conseguente configurabilità di 
una gravità dell’inadempimento 
del conduttore in ordine al 
predetto obbligo e la correlata 
legittimità della declaratoria di 

risoluzione giudiziale del 
contratto locatizio.

La riconsegna dell’immobile 

L’articolo 1590 del Codice civile 
obbliga il conduttore a restituire 
la cosa al locatore nello stato 
medesimo in cui l’ha ricevuta, in 
conformità della descrizione che 
ne sia stata fatta dalle parti, salvo 
il deterioramento o il consumo 
risultante dall’uso della cosa in 
conformità del contratto ovvero 
dovuto a vetustà.

L’obbligazione restitutoria del 
conduttore ha fondamento 
contrattuale, al pari della sua 
responsabilità per 
l’inadempimento. Essa scaturisce 
dalla natura propria della 
locazione che è un contratto a 
termine.

ELXX VERBALE DI RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 

Il/La sottoscritto/a ..........................................................., nella sua qualità di conduttore dell’immobile sito in ......................................,

via ....................................................................................., n. .........., piano ............, scala .........., interno .........., composto di n. .......... vani,

preso in locazione con contratto del .................................. dichiara di riconsegnare l’immobile sopraindicato al Signor

.................................. nella sua qualità di proprietario/locatore oggi ..................................

Le parti, pertanto, dichiarano che l’immobile è in buono stato di conservazione e che non presenta alcun danno.

■ oppure: Le parti constatano l’esistenza dei seguenti danni ............................. che quantificano in via transattiva in .............................

euro (............................. euro).

■ oppure: Le parti constatano l’esistenza dei seguenti danni ............................. che il locatore si riserva di far valere con separato giudi

zio e il conduttore si riserva di contestare.

Le parti procedono alla lettura delle seguenti utenze (se conteggiate al di fuori del canone di locazione):

› luce .......................

› gas .......................

› acqua ..................

› telefono ..............

Il conduttore dichiara inoltre di riconsegnare le seguenti chiavi: ..................................................................................

Il locatore dichiara infine che il conduttore ha pagato tutti i canoni e le spese accessorie dovute a oggi e restituisce il depo

sito cauzionale ............................. euro (............................. euro), di cui il conduttore rilascia ampia quietanza liberatoria.

■ oppure: Il locatore dichiara che il conduttore ha pagato tutti i canoni e le spese accessorie a oggi determinate e si riserva di com

pensare l’eventuale conguaglio nonché l’importo dei danni patiti dall’immobile in tutto o in parte con il deposito cauzionale a suo

tempo versato dal conduttore.

Luogo e data ............................. 

Firma del locatore ............................. 

Firma del conduttore .............................
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In difetto di descrizione dello 
stato manutentivo del bene 
quando ha avuto inizio la 
locazione, si presume, salvo prova 
contraria, che il conduttore lo 
abbia ricevuto in buono stato di 
manutenzione.

Occorre, quindi, confrontare le
condizioni dell’immobile come 
era al momento della consegna 
con quelle in cui si trova al 
momento in cui viene 
riconsegnato al locatore. Il tutto 
tenendo ben presente il giusto 
deterioramento subito 
dall’immobile a seguito del 
legittimo uso di esso da parte del 
conduttore. 

È evidente che il locatore, 
percependo un corrispettivo per il 
godimento del bene da parte del 
conduttore, non può certo 
pretendere di ricevere il bene 
locato nello stesso identico stato 

manutentivo in cui si trovava al 
momento della stipula del 
contratto.

Occorre sempre fare ricorso, 
per valutare l’uso da parte del 
conduttore, al concetto generale 
di normalità, di correttezza e di 
liceità del godimento convenuto, 
nel senso che anche un uso del 
bene pur così caratterizzato 
comporta, comunque, un 
danneggiamento oggettivo 
minimo che il locatore è tenuto 
a sopportare. 

L’articolo 1590 del Codice civile
prevede infatti la possibilità di un 
deterioramento normale della 
cosa locata conseguente all’uso 
corretto del bene conforme al 
contratto oppure alla sua vetustà 
(articolo 1609, comma 1 del 
Codice civile), che rientra nella 
liceità giuridica del godimento 
della cosa.

Se invece al momento della 
restituzione il bene presenta 
danni eccedenti il normale 
consumo, grava sul conduttore 
l’obbligo di risarcire tali danni, 
non solo di quelli emergenti 
consistenti nel costo delle opere 
necessarie per la rimessa in 
pristino, ma anche di quelli 
derivanti dalle perdite del 
mancato godimento del bene, 
quand’anche magari l’immobile 
sia stato comunque alienato o 
rilocato in cattivo stato 
manutentivo, con inevitabile 
diminuzione del prezzo di 
mercato. A nulla rileva peraltro il 
fatto che al momento della 
riconsegna non si sia provveduto 
alla verifica delle condizioni del 
bene, non potendosi tale fatto 
considerarsi come volontà 
abdicativa del locatore al 
risarcimento del danno. •
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L e locazioni “particolari” di
immobili abitativi possono
essere distinte in due

categorie:
› una prima categoria 

determinata in ragione della 
durata, comprendente i 
contratti di locazione che 
hanno la funzione di soddisfare
esigenze abitative diverse da 
quelle residenziali ordinarie;

› una seconda categoria 
comprendente i contratti di 
locazione la cui causa è data dal
soddisfacimento di specifiche
esigenze, anche del locatore o
del sublocatore, e che in taluni
casi possono collocarsi allo 
stesso livello di rilevanza di 
quelle del conduttore.

L’uso abitativo transitorio

Con l’entrata in vigore del Dm 16 
gennaio 2017 – che ha sostituito il 
precedente Dm 30 dicembre 2002 
– sono cambiate le regole per i 
contratti per uso abitativo 
transitorio e per studenti.

Gli accordi territoriali stipulati
dalle organizzazioni di categoria 
maggiormente rappresentative 
prevedono, per gli immobili 
ricadenti in Comuni con un 
numero di abitanti superiore a 
10.000 e ad alta tensione 

abitativa, un valore minimo e un 
valore massimo del canone, a 
seconda delle fasce omogenee 
previste nel decreto ministeriale. 

Tra il valore minimo e il valore
massimo previsto in queste fasce 
le parti contrattuali, assistite – a 
loro richiesta – dalle rispettive 
organizzazioni, tengono conto di 
alcuni elementi, tra cui la 
tipologia dell’alloggio e il suo 
stato di manutenzione, le 
eventuali pertinenze (box, cantina 
eccetera), gli spazi comuni 
condominiali e i servizi comuni.

Gli accordi possono prevedere
variazioni fino a un massimo del 
20 per cento dei valori minimi e 
massimi anzidetti, tenendo conto, 
anche per specifiche zone, di 
particolari esigenze locali. In caso 
di inesistenza di accordo a livello 
locale, i valori di riferimento sono 
quelli definiti dalle condizioni 
previste dal decreto ministeriale 
di cui all’articolo 4, comma 3 della 
legge 431/1998.

Anche il nuovo decreto dispone
che tali contratti siano stipulati 
per soddisfare particolari esigenze 
del locatore o del conduttore, con 
particolare riferimento a quelle 
derivanti dalla mobilità lavorativa 
e connesse allo studio, 
all'apprendistato e alla 

formazione professionale, 
all'aggiornamento e alla ricerca di 
soluzioni occupazionali (articolo 
2, comma 1). Devono prevedere 
una specifica clausola che 
individui esattamente l’esigenza 
transitoria dell’una o dell’altra 
parte (articolo 2, comma 4), 
provata con idonea 
documentazione da allegare al 
contratto stesso.

La specificazione e la 
documentazione della necessità 
abitativa transitoria del 
conduttore, o del locatore, di 
riottenere la disponibilità 
dell’immobile nei tempi pattuiti, 
valgono ad attribuire concretezza 
e credibilità alle esigenze 
prospettate da entrambe le parti.

I motivi della transitorietà sono
individuati nelle fattispecie dettate
dagli accordi locali. Non è dunque 
sufficiente la «mera probabilità 
del trasferimento del conduttore 
in altra sede di lavoro» 
(Cassazione 4075 del 20 febbraio 
2014), ma è necessario che il 
motivo della richiesta 
transitorietà del rapporto 
locatizio sia richiamato nel corpo 
del contratto e, se riguardante il 
conduttore, anche documentato al 
momento della stipula del 
contratto. Se manca o non è 

Le locazioni transitorie – quali quelle per studenti – 

ormai disciplinate rigorosamente, sono solo una parte 

delle possibilità previste per soddisfare le diverse esigenze 

abitative dei conduttori

LOCAZIONI ABITATIVE Obbligo di comunicazione alla Questura anche per gli affitti brevi

Locazioni “particolari”
per esigenze temporanee
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documentato il riferimento alla 
transitorietà il contratto viene 
ricondotto alla normale disciplina 
dettata dalla legge 431/1998 in 
tema di durata.

Diversamente, qualora la 
transitorietà si fondi su casistica 
diversa o sia difficilmente 
documentabile, sono gli accordi 
stessi che definiscono le modalità 
bilaterali di supporto ai contraenti 
da parte delle rispettive 
organizzazioni di categoria 
firmatarie degli accordi di 
riferimento (articolo 2, comma 5).

Quanto alla durata, non deve 
essere superiore a diciotto mesi, 
ma se manca o non è 
documentato il riferimento alla 
transitorietà la durata del 
contratto viene ricondotto alla 
normale disciplina dettata 
dall’articolo 2, comma 1 della 
legge 431/1998 (“4 + 4”).

Alla scadenza il locatore ha 
l’onere di confermare il verificarsi 
della condizione giustificativa della 
transitorietà a mezzo di lettera 
raccomandata da inviarsi al 

conduttore entro un termine da 
stabilirsi prima della scadenza del 
contratto. In difetto, oppure nel 
venir meno della transitorietà, il 
contratto viene automaticamente 
ricondotto alla durata quadriennale 
con rinnovo per pari periodo.

Per il contenuto del contratto 
occorre attenersi al modello B 
allegato al nuovo decreto.

Attenzione
Il locatore che ottenuto il rilascio 

dell’immobile per adibirlo all’uso 

posto a fondamento della sua 

esigenza dichiarata transitoria, non lo

adibisca agli usi espressamente 

dichiarati nel contratto nel termine di

sei mesi dalla data in cui ha riottenuto

la disponibilità, ha l’obbligo di 

ripristinare il rapporto di locazione alle

condizioni ordinarie o, a richiesta del 

conduttore, a risarcire il conduttore in

misura pari a trentasei mensilità 

dell’ultimo canone percepito.

I contratti per gli universitari 

Locare l’immobile a studenti è 
senza dubbio un’opportunità per 

sfruttare le fasi di mercato in 
ascesa. Sono conduttori che si 
muovono rapidamente, abituati a 
consultare la rete, che non 
esitano a cambiare casa appena 
trovano un’offerta più 
conveniente.

Ciò comporta una frequente 
attività per riuscire a mantenere 
sempre locate le stanze, che 
comunque potrebbe fare comodo 
a chi vuole tenere aperta anche la 
possibilità di vendere l’immobile 
in tempi più brevi.

Locare a una famiglia, che quasi
sempre ha bisogno del 
tradizionale “4+4”, significa 
certamente avere la certezza della 
continuità del reddito, ma il 
canone resta fermo per otto anni, 
facendo perdere le possibilità di 
guadagno che caratterizzano le 
fasi espansive.

Avere invece a che fare con 
studenti, giovani lavoratori e in 
generale con chi ha esigenze di 
breve o medio termine, permette 
di aggiornare più sovente l’affitto 
a valori migliori.

ELXX LOCAZIONI TRANSITORIE, I GIUDICI LA PENSANO COSÌ

Il contratto di locazione a uso transitorio è un tipo di contratto di locazione abitativa utilizzato per esigenze temporanee non

turistiche. Il corrispettivo per simile tipologia di locazione può essere liberamente determinato dalle parti tranne che in alcune

zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali stipulati dalla organizzazioni della proprietà edilizia

e dei conduttori maggiormente rappresentative, precisamente alcune città italiane e relative aree metropolitane: Roma, Mila

no, Venezia, Genova, Bari, Palermo e Comuni confinanti con le predette città e nel capoluogo di Provincia, quale è Trento.

Non trova dunque fondamento la pretesa del conduttore di vedersi restituiti i maggiori canoni versati rispetto a quelli invece

previsti nell’accordo sottoscritto solo da alcune associazioni sindacali locali la cui assistenza non è stata peraltro nemmeno

richiesta in sede di stipula del contratto a uso transitorio. Solo in tal caso, infatti, avrebbero dovuto essere rispettai i limiti e

le condizioni oggetto del predetto accordo.

In difetto appunto di formale adesione, l’accordo territoriale non può porre vincoli alle parti nella libera contrattazione (Cas

sazione 13058 del 25 maggio 2018).

Va peraltro tenuto conto che la disciplina dettata in tema di locazioni transitorie prevede che l’immobile locato debba esse

re specificamente individuato al fine di poter poi applicare la misura del canone definito dagli accordi locali. A ciò aggiunga

si che la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto di locazione a uso transitorio è subordinata alla

specifica individuazione nel contratto dell’esigenza transitoria della parte che intende avvalersene, nonché all’allegazione al

contratto stesso della documentazione comprovante la transitorietà stessa.

Non da ultimo la necessità per i contraenti, prima del termine di scadenza del contratto, di confermare la persistenza della

condizione che giustifica l’uso transitorio del bene locato (Tribunale di Pisa 623 del 10 luglio 2018).
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Anche le locazioni per studenti
rientrano in una categoria 
protetta come sottospecie delle 
locazioni transitorie, seppur con 
alcune sostanziali differenze.

I Comuni sede di università, di
corsi universitari distaccati e di 
specializzazione, oppure istituti di 
istruzione superiore, possono 
promuovere specifici accordi 
locali per la definizione di 
contratti-tipo di locazione per 
studenti universitari.

Condizione indispensabile, 
persino ovvia, è che conduttore sia 
uno o più studenti universitari 
fuori sede, ossia residenti 
stabilmente in un determinata 
località e saltuariamente 
dimorante nel luogo in cui è sita 
l’Università oppure dove ha sede il 
corso di perfezionamento o di 
aggiornamento a livello 
universitario.

La legge non fa distinzione tra
lo studente in corso e quello fuori 
corso.

Il contratto-tipo definito dagli 
accordi territoriali può 
naturalmente tener conto della 
presenza di mobilio e di eventuali 
modalità di rilascio, ma deve, per 
il resto, essere redatto in base ad 
inderogabili elementi e 
condizioni, quali, tra i più 
rilevanti: la durata, la facoltà di 
recesso del conduttore, il divieto 
di sublocazione, il deposito 
cauzionale (non superiore a tre 
mensilità del canone fruttifero di 
interessi legali) e, infine, il 
rinnovo automatico.

I canoni di locazione sono 
definiti negli appositi accordi 
locali sulla base dei valori per aree 
omogenee ed eventuali zone 
stabilite in detti accordi, che 
possono peraltro individuare 
misure di aumento o diminuzione 
dei valori dei canoni in relazione 
alla durata contrattuale.

La durata di tali contratti può 
variare da un minimo di sei mesi 
a un massimo di tre anni, 
rinnovabili alla prima scadenza, 
salvo disdetta del conduttore da 
comunicarsi almeno un mese e 
non oltre tre mesi prima. Non è 
prevista analoga facoltà per la 
parte locatrice, talché la durata 
della locazione sembra dipendere 
in via esclusiva dalla volontà dello 
studente. Resta salva la facoltà del 
locatore di provare che le esigenze 
di studio del conduttore siano 
obiettivamente cessate.

La mancata osservanza dei 
requisiti previsti dalla legge 
comporta la nullità della clausola 
che stabilisce la durata , ma non 
di quella con la quale viene 
liberamente quantificato il 
canone, sempre che questo sia 
stato validamente pattuito dalle 
parti nell’esercizio della loro 
autonomia negoziale (Cassazione 
16191 del 30 luglio 2015).

Possono essere sottoscritti da 
uno o da più studenti o dalle 
aziende per il diritto allo studio 
(articolo 3 del Dm 16 gennaio 
2017) e anch’essi devono rivestire 
la forma di cui al modello allegato 
C al decreto ministeriale (articolo 
3, comma 4).

In caso di pluralità di 
conduttori, quando cioè il 
contratto sia intestato a più 
studenti, è consentito il recesso 
parziale, nel senso che la 
locazione prosegue nei confronti 
dei conduttori rimanenti. È da 
escludere che questi ultimi 
possano unilateralmente decidere 
di sostituire il conduttore 
receduto con altro studente senza 
il consenso del locatore.

In presenza di un contratto 
unico, pur intestato a più studenti, 
deve ritenersi che la conseguenza 
del recesso di uno di essi è che gli 
altri si trovano costretti a 

sopportare un canone pro quota 
proporzionalmente superiore a 
quello originariamente pattuito: il 
che può integrare gli estremi del 
grave motivo legittimante il 
recesso dal contratto da parte di 
tutti.

È vietata la sublocazione, che si
verifica qualora l’immobile venga 
occupato da persona che non sia 
ospite del conduttore e né a lui 
legato da vincoli di parentela.

Le locazioni turistiche 

I problemi possono sorgere anche 
quando si concede in locazione un 
immobile a “uso turistico”: la 
preoccupazione in capo al 
proprietario di vedersi 
trasformato il rapporto da “ex 
contratto immobiliare di natura 
transitoria ora turistico” a 
“contratto ordinario 4+4” è 
fondata. Soprattutto, poi, se si 
tratta di contratto di locazione per 
finalità turistiche ma “a lungo 
termine”, cioè per un periodo che 
esula dai consueti 15 giorni estivi 
e/o invernali, o dal consueto mese 
di agosto o, ancora dal “contratto 
stagionale” (per esempio “per 
tutta l’estate”).

Sempre più spesso, infatti, 
capita che alcune persone 
prendano in locazione un 
appartamento “turistico” per 
periodi lunghi, per esempio sei 
mesi o anche un anno, 
concordando un canone con il 
proprietario che non è 
ovviamente la risultante 
matematica della moltiplicazione 
del canone giornaliero per 180 
giorni o addirittura per 365 (o 
mensile per sei o per dodici 
mesi), laddove la locazione 
turistica si protragga per tutto 
l’anno, ma riuscendo a scontare 
un canone ridotto e pur sempre 
conveniente per entrambe le 
parti contrattuali.

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



AFFITTI | Locazioni “particolari” per esigenze temporanee 48

Si sta parlando di quelle 
locazioni turistiche così 
denominate dall’articolo 1 della 
legge 431/1998, che tuttavia non 
ne fornisce una migliore 
definizione, facendo riferimento 
al significato comune della parola 
e disponendo che «le previsioni di 
cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 
13 della presente legge non si 
applicano … c) agli alloggi locati 
esclusivamente per finalità 
turistiche».

Dopo non pochi tentennamenti
da parte della Suprema Corte – la 
Cassazione, con sentenza 13483 
del 20 giugno 2011, previa 
conversione del contratto annuale 
di locazione di una seconda casa 
in contratto ordinario 4 + 4, la 
prorogò di altri ulteriori 7 anni 
sull’assunto della necessaria 
identica tutela rispetto 
all’ordinaria situazione locatoria 
delle «esigenze primarie della 
estrinsecazione della persona 
umana» dell’inquilino e 
sull’assunto probabile e verosimile
della eccessiva durata di quel 
contratto – con l’entrata 
in vigore, il 21 giugno 2011, del 
Dlgs 79, meglio conosciuto come 
“Codice del turismo”, è ora 
pacifico che gli alloggi locati 
esclusivamente per finalità 
turistiche, in qualsiasi luogo 
ubicati, sono regolati dalle 
disposizioni del Codice civile in 
tema di locazione. 

Con la locuzione «in qualsiasi 
luogo ubicati» si amplia l’ambito 
territoriale ove possono trovarsi 
gli immobili suscettibili di tale 
utilizzazione, non essendo quindi 
necessario che essi si trovino in 
località a cd. “vocazione turistica”.

Tutto ciò influisce sulla nuova
costruzione del concetto di 
“turismo” e di “villeggiatura” e, di 
conseguenza, non si possono non 
avere ripercussioni su aspetti 

squisitamente giuridici rilevanti ai 
fini della libera determinazione 
della durata del contratto e della 
libera determinazione del canone.

Si può parlare di locazioni 
turistiche se l’esercizio di questa 
attività da parte del locatore (o 
anche sublocatore) non assuma 
caratteristiche imprenditoriali, e 
pertanto il problema è dato dalla 
labilità delle linee di 
demarcazione di questo tipo di 
utilizzazione dell’immobile con 
altre utilizzazioni caratterizzate, 
sostanzialmente, dagli stessi 
contenuti corrispondenti 
all’esercizio di impresa 
paralberghiera. In tale ultimo caso 
è esclusa la natura del rapporto di 
locazione abitativa, che viene così 
trasferito nell’ambito della 
disciplina dell’attività 
imprenditoriale ricettiva.

Il turismo comprende tutte le forme

e le manifestazioni del viaggio e del 

soggiorno e la locuzione «finalità 
turistiche», adottata nel testo 

normativo, è stata intesa in modo tale

da comprendere sia l’esigenza di 
villeggiatura (intesa come necessità

di trascorrere un certo periodo di 

riposo o di svago in località diversa 

dalla propria dimora abituale) sia, più

propriamente, l’esigenza 

squisitamente «turistica» del 

conduttore (intesa come volontà di 

spostarsi da un luogo all’altro per le 

più svariate ragioni: si è parlato, al 

riguardo, di turismo religioso, turismo

culturale, turismo continuativo, 

turismo ricreativo), dovendosi, 

peraltro, sottolineare che il concetto 

di finalità turistica va desunto 

dall’intento che muove il contraente 

conduttore e non dalle caratteristiche

dell’immobile locato.

Circa i motivi e gli intenti a 
contrarre del conduttore e circa la 
sua residenza, è opportuno e 

prudente che egli dichiari i motivi 
e gli intenti che lo hanno 
determinato a stipulare il 
contratto di locazione 
esclusivamente per finalità 
turistiche e che giustificano lo 
spostamento dalla sua residenza 
abituale; sono esclusivamente 
motivi turistici le esigenze di 
vacanza, villeggiatura, svago, 
riposo, relax e piacere, esclusa 
ogni altra e ulteriore finalità ivi 
comprese le finalità di studio e/o 
di lavoro. Sempre il conduttore è 
bene che dichiari di avere la 
propria abitazione principale e 
abituale e la propria stabile 
residenza – che dichiarerà di 
mantenere – nel Comune e 
all’indirizzo che verrà indicato, 
come da certificato di residenza 
allegato, e che l’unità immobiliare 
verrà da lui utilizzata 
esclusivamente quale abitazione 
secondaria per sé e senza alcun 
collegamento con esigenze 
abitative primarie.

Il locatore, dal canto suo, è 
opportuno che ribadisca che si è 
determinato alla sottoscrizione e 
alla conclusione del contratto solo 
e unicamente in funzione di 
quanto dal conduttore dichiarato 
e accettato.

Il contratto si scioglie 
automaticamente alla scadenza, 
senza la necessità di alcun 
preavviso.

In mancanza di diversi accordi
tra le parti, il locatario è gravato 
delle sole spese per le piccole 
riparazioni e per le utenze 
collegate all’alloggio.

L’importante è che ciò che viene
dato in godimento al turista sia 
un alloggio senza 
l’accompagnamento dei servizi 
alberghieri, vale a dire senza 
l’offerta di alcun servizio né di 
pulizia, né di fornitura della 
biancheria e né di altro servizio 
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complementare. Proprio la 
fornitura di servizi al turista 
esclude, invero, la riconducibilità 
del rapporto alla ipotesi di 
locazione, facendolo invece 
rientrare in quello atipico di 
albergo, inteso quest’ultimo come 
quello con cui l’albergatore si 
impegna a fornire al cliente, 
dietro corrispettivo, una serie di 
prestazioni eterogenee, quali la 
locazione di alloggio, la fornitura 
di servizi, il deposito, senza che la 
preminenza riconducibile alla 
locazione dell’alloggio possa 
valere a dare carattere accessorio 
alle altre prestazioni.

Secondo i principi applicabili in
tema di contratto misto, per cui il 
contratto deve essere assoggettato 
alla disciplina unitaria dell’uno o 
dell’altro contratto in base alla 
prevalenza degli elementi, a 
quello avente a oggetto sia la 
concessione in uso di un 
immobile dietro pagamento di un 
canone e sia le prestazioni 
consistenti nell’erogazioni di 
servizi alberghieri o di 
ristorazione deve applicarsi la 
disciplina dell’appalto di servizi in 
base alla teoria dell’assorbimento, 
che privilegia la disciplina 
dell’elemento in concreto 
prevalente (Cassazione, Sezioni 
Unite 26298 del 31 ottobre 2008).

È del tutto evidente che il 
diverso regime cui sono 
sottoposte le locazioni con finalità 
turistiche rispetto a quello delle 
locazioni di immobili a 
uso abitativo discende dalla 
finalità del contratto, diretto a 
garantire non già l’esigenza 
abitativa primaria del conduttore 
bensì l’interesse a usufruire 
dell’alloggio per scopi di svago, 
relax e villeggiatura. 

Ciò implica non solo che il 
canone è rimesso alla libera 
contrattazione tra le parti ma 

anche l’assenza di vincoli di 
durata, ragion per cui detta 
tipologia contrattuale comprende 
sia locazioni di più ampia durata 
che le locazioni effettuate da 
strutture ricettive. 

Anche i contratti di locazione 
con finalità turistiche devono 
rivestire la forma scritta e sono 
soggetti a registrazione quando la 
loro durata supera i trenta giorni. 
Il vincolo della forma scritta, 
d’altro canto, si pone come 
garanzia per le ragioni del 
conduttore, quand’anche si 
scontri spesso con la prassi 
dell’accordo verbale invalsa per 
locazioni di breve periodo, come 
quelle turistiche.

Giunto a scadenza, il contratto
cesserà senza bisogno e senza 
necessità di disdetta alcuna e 
l’immobile dovrà essere 
riconsegnata al locatore libero da 
persone e da cose di proprietà del 
conduttore che dovrà provvedere 
anche alle pulizie generali finali e 
alla riconsegna di tutte le chiavi di 
casa, dei portoni e dei cancelli da 
lui detenute.

L’attività di affittacamere

L’attività di affittacamere consiste 
nel concedere a terzi l’uso di una 
o più camere del proprio 
appartamento verso un 
determinato corrispettivo e per un 
periodo più o meno breve, tenuto 
presente il particolare settore in 
cui tali contratti trovano 
applicazione e del tipo di 
soggiorno per lo più precario e 
mai stabile nel tempo.

Colui che affitta le camere per 
un fine speculativo e 
professionale concede in uso le 
singole camere per periodi di 
tempo non eccessivamente 
prolungati, erogando nel 
contempo una serie di servizi 
consistenti, nella maggior parte 

dei casi, nella fornitura della 
biancheria, nella pulizia, nel 
riassetto giornaliero della camera 
e nella somministrazione delle 
utenze di luce, acqua e 
riscaldamento.

Attualmente questa attività è 
regolata dalla legge 17 maggio 
1983, n. 217, che la definisce come 
«struttura composta da non più di 
sei camere (comunque non più di 
dodici posti letto, altrimenti si 
passa all’attività alberghiera) 
ubicate in non più di due 
appartamenti ammobiliati in uno 
stesso stabile, nei quali sono 
forniti alloggio ed eventualmente 
servizi complementari», ma trova 
più specifica disciplina nelle leggi 
regionali che integrano la 
disciplina nazionale e che 
prevedono altri requisiti in tema 
di qualità del servizio, degli arredi,
dei servizi igienici, 
dell’impiantistica e di quant’altro.

Le Regioni si limitano 
comunque a definire i requisiti 
minimi per l’esercizio dell’attività 
e a prevedere che nel prezzo di 
affitto dei locali siano comprese la 
pulizia, la fornitura dell’energia 
elettrica e il cambio della 
biancheria.

Le prestazioni accessorie 
rappresentano l’elemento 
indispensabile non solo per 
configurare l’attività di 
affittacamere, ma anche per 
contraddistinguerladalla normale 
locazione dell’alloggio, dove la 
persona del locatore, a differenza 
della prima, resta assolutamente 
estranea alla vita del conduttore.

Il divieto generico di adibire 
singoli appartamenti dello stabile 
condominiale a locande, pensioni 
o affittacamere, previsto dal 
regolamento condominiale, non 
va inteso quale divieto di locare 
meramente singole stanze di una 
abitazione a diverse persone 
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(Tribunale di Milano 1947 del 22 
febbraio 2018). Una siffatta 
inibizione è valida solo quando 
venga svolta in divieto un’attività 
commerciale esercitata con 
modalità realmente 
imprenditoriali. L’attività di 
affittacamere è, infatti, diversa 
dalla semplice locazione di una 
singola stanza e presuppone – 
oltre alla concessione in uso di un 
locale ammobiliato provvisto delle 
necessarie forniture di energia 
elettrica, acqua e quant’altro – 
anche la prestazione di ulteriori 
servizi quali la pulizia dei locali e 
la fornitura della biancheria. In 
mancanza di tali servizi aggiuntivi 
non si può parlare di attività di 
affittacamere, bensì di semplice 
locazione d’alloggi.

Va ricordato, peraltro, che la 
clausola del regolamento che 
comporta limiti all’utilizzo della 
proprietà privata, tanto da 
condizionare il diritto di ciascun 
condòmino nell’utilizzo del locale 
di proprietà, rientra nella tipologia
delle servitù atipiche e, in quanto 
tale, per essere opponibile ai terzi 
acquirenti, deve risultare in una 
apposita nota distinta da quella 
dell’atto di acquisto. Tali clausole 
limitative, infatti, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 
2659 e 2665 del Codice civile, 
devono essere specificatamente 
indicate, non risultando 
sufficiente il richiamo al 
regolamento condominiale 
inserito nell’atto di acquisto. In 
altri termini, l’opponibilità di esse 
deriva non tanto dalla trascrizione 
del regolamento condominiale, 
bensì dall’inserimento delle 
clausole costitutive della servitù 
all’interno dello stesso 
(Cassazione 6769 del 19 marzo 
2018).

Per quanto riguarda il contratto
con cui viene concesso in 

locazione l’immobile da adibire ad 
attività di affittacamere, esso 
resta comunque disciplinato dalla 
normativa dettata per le locazioni 
alberghiere, con una durata 
quindi novennale e con un 
canone soggetto ad 
aggiornamento nella misura 
prevista dalla legge.

Nulla impedisce peraltro a colui
che svolge l’attività di 
affittacamere di adibire parte 
dell’immobile anche a propria 
abitazione. Vale in tal caso, ai fini 
dell’individuazione del regime da 
applicare, il criterio della 
prevalenza dell’uso dettato 
dall’articolo 80, comma 2 della 
legge 392/1978, con ciò non 
escludendo che, qualora beni con 
diversa destinazione siano dedotti 
in un contratto di locazione 
formalmente unico e con la 
previsione di un corrispettivo 
unitario, il rapporto debba 
necessariamente considerarsi 
inscindibile anche da un punto di 
vista sostanziale, essendo al 
contrario possibile che i beni 
distinti seguano una diversa 
regolamentazione e costituiscano 
rapporti locativi distinti.

Quale disciplina?
Ai fini della corretta applicazione 

dell’una o dell’altra disciplina al 

contratto considerato, non è 

sufficiente il semplice raffronto delle

superfici dell’immobile 

rispettivamente destinate all’uno o 

all’altro uso, ma è necessario 

accertare se il bene concesso a terzi

sia in funzione dello svolgimento 

dell’attività di affittacamere oppure se

tale attività resti del tutto marginale 

rispetto al primario uso di abitazione

che viene fatto dell’immobile da parte

del conduttore.

In effetti, l’attività di 
affittacamere comporta lo 

svolgimento di una serie di 
attività accessorie rispetto alla 
mera prestazione dell’alloggio. 
L’esercizio di attività ricettiva 
alberghiera, anche sotto la forma 
di più modeste dimensioni di 
affittacamere, richiede non solo la 
cessione del godimento di locale 
ammobiliato e provvisto delle 
necessarie somministrazioni, ma 
anche la prestazione di servizi 
personali, quali il riassetto del 
locale stesso e la fornitura della 
biancheria da letto e da bagno. In 
difetto della prestazione di detti 
servizi, pertanto, quella cessione 
non può essere ricondotta 
nell’ambito dell’indicata attività 
ricettiva alberghiera né quindi 
sottratta alla disciplina della 
locazione a uso abitativo.

La locazione parziale 

Né il Codice civile, né le leggi 
speciali (si pensi alla legge 
392/1978 o alla legge 431/1998) 
contengono la definizione di 
contratto di locazione parziale. 
Non esiste invero una definizione 
legislativa di locazione parziale, 
benché, nel mercato locatizio, sia 
una prassi ampiamente diffusa.

L’articolo 1571 del Codice civile
definisce la locazione come quel 
contratto con il quale una parte si 
obbliga a far godere all’altra una 
cosa mobile o immobile per un 
dato tempo, verso un determinato 
corrispettivo.

A ben vedere, il riferimento alla
cosa immobile non è di per sé 
preclusivo della possibilità di 
locare, in uso esclusivo, uno o più 
vani di un’unità immobiliare, con 
uso condiviso della restante parte 
dell’abitazione.

Il contratto di locazione parziale
può allora definirsi come un 
contratto con il quale una parte si 
obbliga a far godere all’altra uno o 
più vani di un immobile, per un 
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dato tempo, verso un determinato 
corrispettivo.

La locazione parziale può 
riguardare tanto la destinazione 
abitativa (stanza da letto), quanto 
usi differenti da quello abitativo 
(per esempio locazione per uso 
studio eccetera). 

Allo stato attuale è bene non 
confondere la locazione parziale 
con quella di un posto letto. 
Questa tipologia contrattuale, 
senz’altro lecita, non è 
contemplata quale forma di 
locazione, quanto piuttosto alla 
stregua di attività ricettiva e come 
imprenditoriale o 
paraimprenditoriale.

Quanto alla durata, non 
sembrano sussistere ostacoli a 
locare per una durata pari a quella 
della locazione totale.

Il contratto di locazione della 
stanza deve essere registrato se 
di durata superiore ai trenta 
giorni.

Bed & breakfast, airbnb 

e condominio 

Il bed & breakfast è una forma di 
dimora particolare e informale. La 
prestazione fornita consiste nel 
pernottamento e nella prima 
colazione, in ciò differenziandosi 
dall’affittacamere. È un’una 
attività praticata per lo più in via 
non professionale da famiglie che 
dispongono di un appartamento 
con più camere, alcune delle quali 

vengono messe a disposizione di 
turisti o di ospiti occasionali: non 
a caso trova disciplina 
prevalentemente nelle leggi 
regionali.

Altra locazione molto simile a 
quella turistica è il c.d. airbnb, 
una modalità di locazione molto 
simile al bed & breakfast, da cui 
differisce per l’esclusione di 
qualsivoglia servizio (colazione e 
quant’altro).

Le offerte includono stanze 
private o interi appartamenti.

Si tratta di una community on 
line che permette a chi viaggia di 
trovare una sistemazione più 
economica del tradizionale 
albergo e a chi ha una casa con 
determinate caratteristiche di 
offrire una stanza o l’intero 
alloggio in affitto per brevi 
periodi.

Entrambe le soluzioni sono 
ottimali per le parti contraenti; 
per il conduttore perché può 
disporre di un alloggio, totale o 
parziale, a costi limitati e per il 
locatore perché, proprio in 
conseguenza della continua 
rotazione degli occupanti, 
potenzialmente percepisce dal 
bene un reddito sicuramente 
maggiore di quello che potrebbe 
ricevere da una normale locazione 
abitativa.

Bed & breakfast e airbnb sono
nuovi concetti che i condòmini 
ormai conoscono molto bene, sia 

nelle sottili differenze che 
contraddistinguono l’una attività 
dall’altra e sia, soprattutto, nella 
loro inesorabile comune 
caratteristica, quella cioè di 
arrecare pregiudizio alla 
tranquillità e alla sicurezza del 
loro vivere in condominio. Tanto 
è vero che sono sempre più 
frequenti le assemblee nelle quali 
la collettività condominiale è 
chiamata a discutere e a 
deliberare sulla possibilità di 
apportare al regolamento una 
minima – ma radicale – modifica: 
quella di vietarne lo svolgimento 
in condominio.

Una fondamentale precisazione
Simili divieti possono essere previsti 

solo in origine in un regolamento di 

natura contrattuale, vale a dire in 

quello predisposto dal costruttore 

dell’edificio o dall’originario unico 

proprietario di esso, allegato o 

semplicemente richiamato nei singoli

atti di compravendita e accettato 

dall’acquirente. Possono anche 

risultare da una delibera assembleare,

purché assunta con il consenso 

unanime di tutti i partecipanti al 

condominio e poi trascritta nei 

registri immobiliari.

Con pari modalità deve quindi
essere deliberata la clausola da 
inserire nell’esistente regolamento 
con cui si vieta lo svolgimento in 
condominio dell’attività di bed & 

ELXX LA SUBLOCAZIONE DI UNA STANZA

La sublocazione è il contratto con il quale il conduttore attribuisce, in tutto o in parte, a un soggetto terzo il godimento a lui

spettante sulla cosa locatagli.

Con riferimento alla locazione d’immobili a uso abitativo, l’articolo 14, comma 4 della legge 431/1998, mantiene implicita

mente in vigore l’articolo 2 della legge 392/1978, norma che vieta la sublocazione totale o la cessione del contratto senza il

consenso del locatore dell’immobile destinato ad abitazione.

In ossequio a tali prescrizioni, dunque, se nel contratto non è previsto alcun esplicito divieto di sublocazione anche parziale,

il conduttore può sublocare parte dell’immobile adibito a uso abitativo, purché comunichi con lettera raccomandata al loca

tore l’identità del subconduttore, la durata del contratto e la precisa individuazione del vano o dei vani sublocati.
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breakfast o di quant’altro di 
similare.

Tali clausole, in quanto appunto
destinate a imporre limiti ai poteri 
e alle facoltà spettanti ai 
condomini sui beni di loro 
esclusiva proprietà, devono essere 
scritte in modo chiaro ed esplicito, 
con uso di espressioni che non 
diano luogo a possibili incertezze. 
Sotto questo profilo, la legge 
(articolo 1362 del Codice civile) 
impone, quale mezzo per 
interpretare la comune intenzione 
delle parti, il criterio letterale delle 
parole usate, senza però 
sottovalutare l’elemento 
funzionale del divieto così 
previsto, cioè i pregiudizi che 
effettivamente le parti hanno 
inteso vietare con l’inserimento 
nel regolamento del divieto 
stesso, anche quando le 
espressioni usate appaiano di per 
sé chiare e per nulla bisognose di 
approfondimenti interpretativi 
(Tribunale di Milano 11784 del 22 
novembre 2018).

E così, con il divieto di adibire
le unità immobiliari a usi diversi 
da quello abitativo, inteso questo 
come luogo in cui la persona vive 
abitualmente, si intende inibire 
un uso di esse come soggiorno 
temporaneo o addirittura 

giornaliero. Ancora, il vietare di 
adibire i locali a uso di pensione o 
affittacamere presume una 
volontà dei condòmini di evitare 
un incontrollabile e frequente 
accesso in condominio da parte di 
estranei, come ben accade nel 
caso di bed & breakfast o di 
airbnb. Lo stesso può dirsi per il 
divieto di svolgimento di attività 
pregiudizievoli per la sicurezza e 
per il riposo dei proprietari, quali 
ben possono essere quelle in 
esame, a seconda della struttura 
destinata ad accogliere i saltuari 
avventori.

A prescindere dunque da 
quanto possa essere previsto in 
leggi regionali per lo svolgimento 
dell’attività di bed & breakfast, 
questa è strettamente vincolata 
alle previsioni contenute nel 
regolamento contrattuale o 
convenzionale, che quindi prevale 
sulla normativa regionale.

Una volta però ben chiarita la 
portata del contenuto del divieto 
presente nel regolamento, i dubbi 
sorgono sull’opponibilità della 
relativa clausola al condòmino che 
svolge, direttamente o meno, 
l’attività vietata. Sul presupposto 
che è ormai pacifico che i limiti 
posti all’uso delle proprietà 
esclusive rientrino nella categoria 

delle servitù atipiche (Cassazione 
6769 del 19 marzo 2018), 
indipendentemente dall’avvenuta 
trascrizione nei registri 
immobiliari del regolamento 
contrattuale, è certo che il 
problema dell’opponibilità del 
divieto non sussiste nel caso in 
cui il terzo acquirente prenda atto, 
nel contratto di acquisto, 
dell’esistenza di detta servitù.

Quando invece manca nell’atto
di acquisto qualsivoglia richiamo 
al regolamento condominiale 
contrattuale, e quindi la 
conseguente adesione a esso da 
parte dell’acquirente, occorre, ai 
fini della sua opponibilità, che la 
clausola contenente il divieto sia 
trascritta con apposita e distinta 
nota rispetto all’atto di acquisto.

Le locazioni brevi in genere 

Le locazioni brevi sono quelle 
disciplinate da contratti per 
immobili a uso abitativo di durata 
non superiore a trenta giorni, 
inclusi quelli che prevedono la 
prestazione dei servizi di fornitura
di biancheria e di pulizia dei 
locali, stipulati da persone fisiche, 
al di fuori dell’esercizio di attività 
d’impresa, direttamente o tramite 
soggetti che esercitano attività di 
intermediazione immobiliare, 

ELXX IL CONTRATTO DI RESIDENCE

Il contratto di affittacamere presenta senza dubbio delle affinità con il contratto di residence, inteso quest’ultimo come la

cessione in godimento di un appartamento ammobiliato, unitamente all’inclusione di alcuni servizi accessori aventi natura

specificamente alberghiera, a fronte di un corrispettivo in denaro comprensivo anche del costo dei predetti servizi.

Considerata la natura e la finalità del contratto di residence, la fornitura dei servizi assume un rilievo paritetico rispetto all’obbliga

zione di fare godere l’immobile. Infatti, a differenza del contratto di locazione di immobile arredato o di quello per finalità turistiche,

dove il godimento dell’immobile contro il pagamento del canone rappresenta l’obbligazione principale, nel contratto di residence

questa si estende a ricomprendere anche la prestazione dei servizi che le parti, nell’ambito della discrezionalità a loro concessa

dall’articolo 1322 del Codice civile, possono liberamente individuare nel contenuto, fermi i limiti in generale imposti dalla legge.

La differenza principale con il contratto di affittacamere deve allora ricercarsi nel soggetto che in entrambi i contratti eroga i

servizi. Nel contratto di residence tale soggetto deve infatti essere un imprenditore commerciale, mentre in quello di affitta

camere è sempre un privato. Mancando in quest’ultimo tipo di attività una organizzazione professionale, anche i servizi so

no di gran lunga più limitati nel contenuto rispetto a quelli forniti in un residence.
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anche attraverso la gestione di 
portali online.

Il Dl 24 aprile 2017, n. 50 (cd. 
“manovra correttiva”) reca una 
novità non già nell’individuare il 
termine di trenta giorni, bensì nel 
ricondurre alla locazione anche i 
contratti che prevedono la 
fornitura di servizi accessori.

Laddove la prestazione di 
servizi sia preponderante rispetto 
alla locazione, non si rientra nella 
fattispecie della locazione ma in 
quella dell’attività di impresa (Ctr 
Sicilia 3080 del 21 agosto 2017).

Il contratto non richiede la 
forma scritta e possono essere 
stipulati anche attraverso 
intermediari che, offrendo 
strumenti tecnici e informatici per 
facilitare l’incontro tra locatore e 
conduttore, agiscono per la 
conclusione di contratti online o 
offline: il semplice incontro della 
volontà del locatore di locare con 
quella del conduttore di prendere 
in locazione, manifestata online, è 
dunque sufficiente per concludere 
il contratto.

Le locazioni brevi non sono 
soggette a registrazione. A tal 
fine, la durata del contratto deve 

essere determinata computando 
tutti i rapporti di locazione, 
anche singolarmente di durata 
inferiore a trenta giorni, 
intercorsi nell’anno con il 
medesimo cliente. Se la durata 
del contratto così determinata è 
inferiore a trenta giorni nell’anno 
è prevista la registrazione solo in 
caso d’uso.

L’uso foresteria 

Le locazioni per uso foresteria non 
hanno una sistemazione nella 
legge 431/1998, se si eccettua il 
sottotipo proposto dal comma 3 
dell’articolo 1, e non hanno trovato 
regolamentazione nella 
contrattazione standardizzata 
definita alla stregua dell’articolo 5 
della legge 431/1998.

Si qualificano nella prassi 
adibite a foresteria le locazioni 
caratterizzate dalla dissociazione 
tra soggetto titolare del contratto 
e soggetto fruitore dell’immobile, 
nonché dalla destinazione 
dell’immobile ad alloggio 
occasionale e temporaneo di 
persone collegate, sotto il profilo 
delle attività svolte o degli 
interessi perseguiti, al soggetto 

contraente-conduttore. 
Temporaneità dell’alloggio e 
collegamento con il conduttore 
formale, dunque, sono gli 
elementi distintivi della 
fattispecie, sottoposta alla 
disciplina del Codice civile.

Sono questi gli elementi 
distintivi della fattispecie che, nella 
vigenza della legge 392/1978, ha 
dato adito a non poche simulazioni
relative per interposizione fittizia 
di persona nel momento in cui il 
contratto, pure intestato quale 
conduttore a soggetto diverso dal 
reale occupante dell’immobile per 
l’indicato uso precario, risultava in 
realtà finalizzato, con il consenso 
del locatore, a soddisfare esigenze 
abitative primarie e stabili del 
fruitore del bene. Il tutto verso un 
canone di locazione ovviamente 
maggiore di quello che la legge 
imponeva.

Il termine “foresteria” sta a 
indicare, nell’accezione linguistica, 
un gruppo di locali destinati, 
nell’ambito di un vasto 
complesso, all’alloggio degli ospiti 
occasionali. 

Oggi è inteso come luogo che 
associazioni di vario genere o 

ELXX L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA PUBBLICA SICUREZZA

Il Dl 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 32) estende anche agli affitti brevi l’obbligo di comuni

care alla Questura le informazioni sulle persone alloggiate.

Gli stessi obblighi già previsti dall’articolo 109 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per i gestori di eser

cizi alberghieri e di altre strutture ricettizie, nonché i proprietari gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittaca

mere, valgono ora anche per chi concede in locazione o in sublocazione immobili o parti di essi con contratti di durata infe

riori a trenta giorni. 

Entro le 24 ore successive all’arrivo, oppure immediatamente per i soggiorni inferiori alle 24 ore, le generalità degli ospiti

dovranno essere comunicate attraverso il sito Alloggiati Web della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle

strutture ricettive. Le regole valgono anche per colui che concede in locazione o sublocazione una sola stanza della più am

pia sua unità immobiliare per una sola notte. In caso di inosservanza, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 17 del

Tulps: arresto sino a tre mesi o ammenda sino a 206 euro.

Non era pensabile, d’altro canto, che la pubblica sicurezza potesse lasciare scoperto l’intero settore delle locazioni brevi, che

peraltro sta proliferando molto bene da anni grazie alla spinta dei portali online e i cui contratti sono sempre più adottati dai

proprietari di seconde case, visto che a volte, a seconda del posizionamento dell’immobile, si riesce anche a raddoppiare o

triplicare il rendimento delle formule lunghe, dai contratti liberi a quelli transitori.
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società destinano, a prescindere 
dalla sua ubicazione, ad alloggio 
di ospiti, di associati o di 
dipendenti che di volta in volta 
hanno occasione di recarsi in una 
certa zona.

La foresteria è un contratto di 
locazione in cui il conduttore 
destina funzionalmente il bene a 
temporaneo alloggio di persone a 
esso collegate. La causa del 
contratto resta comunque quella 
tipica della locazione e cioè lo 
scambio del godimento del bene 
verso un corrispettivo.

Tale contratto risponde alle 
esigenze di taluni soggetti, 
prevalentemente società 
commerciali o associazioni, di 
alloggiare temporaneamente 
propri dipendenti od ospiti, con la 
particolarità che la loro rotazione 
nell’immobile locato ne importa 
una utilizzazione tendenzialmente
continuativa.

La scelta è prevalentemente 
economica e finalizzata a limitare 

i costi delle frequenti trasferte del 
personale. Può rappresentare 
anche un motivo di immagine 
l’offrire alloggio ai propri ospiti in 
un edificio prestigioso, in 
occasione di incontri di lavoro o 
di trattative.

Si tratta quindi di una ipotesi 
che resta del tutto estranea al 
concetto di abitazione e che, in 
quanto tale, è sempre stata 
esclusa dall’applicabilità della 
legislazione vincolistica. Non è 
una locazione abitativa, né 
primaria e né transitoria, in 
quanto non è direttamente rivolta 
a soddisfare una esigenza 
abitativa propria del conduttore, 
bensì la diversa esigenza sopra 
menzionata di destinare 
l’immobile locato a temporaneo 
alloggio di dipendenti o ospiti del 
titolare del contratto. 

Data la tipica destinazione, ben
può farsi rientrare in una delle 
attività (commerciali, di 
rappresentanza, professionali, 

culturali eccetera) disciplinate 
dagli articoli 27 e 42 della legge 
392/1978, allorché la foresteria sia 
funzionale alla produttività 
dell’azienda. La sua destinazione 
esclude che possa parlarsi di uso 
foresteria nel caso in cui il 
conduttore (non il fruitore del 
bene) sia una persona fisica. Il 
soggiorno deve essere 
temporaneo e presupporre 
l’esistenza di un rapporto di 
lavoro o di opera fra il titolare del 
diritto all’uso dell’appartamento e 
il soggetto fisico che di volta in 
volta lo occupa, con la 
conseguente esclusione di ogni 
idea di abitazione stabile e 
primaria. Mancando quindi il 
diretto utilizzo ad abitazione 
personale del conduttore, il 
contratto di foresteria non può 
allora che trovare la propria 
regolamentazione nel Codice 
civile, senza che per esso possa 
invocarsi l’applicazione della legge
431/1998. •

ELXX AFFITTI BREVI TRACCIATI: NUOVI OBBLIGHI PER I LOCATORI

Lo scorso 10 giugno 2019 è stato presentato un pacchetto di emendamenti al cd. “decreto Crescita” (il Dl 34/2019 in fase

di conversione in legge al momento della stampa di questo fascicolo) che mira ad apportare rilevanti novità in materia di im

mobili destinati alle locazioni brevi: si prevede, infatti, che detti immobili, generalmente concessi in locazione per pochi giorni a

fini turistici, dovranno essere censiti e inseriti in un’apposita banca dati gestita dall’agenzia delle Entrate. In sintesi, i proprietari

degli immobili destinati alle locazioni brevi (comprese le case vacanze) avranno l’obbligo di registrare il loro appartamento o la

stanza che vogliono locare presso la banca dati che sarà attivata a cura del ministero Politiche agricole alimentari forestali e

del Turismo (secondo le modalità che verranno definite da un apposito decreto attuativo), facendosi altresì carico di darne co

municazione all’agenzia delle Entrate, che avrà libero accesso ai dati. Riceveranno così un codice identificativo alfanumerico da

inserire in tutti gli annunci pubblicati sulle piattaforme di intermediazione prescelte per offrire gli alloggi, siano esse fisiche o

virtuali. In caso di mancata pubblicazione delle comunicazioni e della promozione del codice identificativo si prevedono sanzio

ni pecuniarie, che spaziano tra 500 e 5.000 euro. L’obiettivo è chiaramente identificabile nella lotta all’evasione e all’elusione

fiscale da parte dei locatari, in particolare quelli che ricorrono a piattaforme online come AirBnb, Booking, HomeAway e siti di

annunci. Con l’istituzione della banca dati per gli affitti brevi, infatti, chiunque voglia locare un proprio immobile  anche per

pochi giorni l’anno  dovrà necessariamente censirlo presso l’agenzia delle Entrate. La disciplina sembra applicarsi anche alle

strutture ricettive, immobili “abitualmente” destinati alle locazioni brevi nonché ogni abitazione, anche destinata all’uso del

proprietario, che sia in parte o totalmente adibita alla locazione breve, anche se solo occasionalmente (per esempio per speci

fiche e contingenti esigenze dei conduttori, siano essi lavoratori, studenti o familiari di persone degenti in ospedale). L’interven

to normativo pare quindi cogliere le numerose implicazioni positive per l’economia italiana derivanti da tale tipologia di loca

zione, certamente bisognevole di attenzione anche sotto il profilo fiscale (si pensi che il numero di annunci su Airbnb Italia, in

soli due anni, è praticamente raddoppiato, passando da 214.483 ad aprile 2017 a 421.086 ad aprile 2019 (+ 96,33 per cento).
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N egli ultimi anni la
disciplina relativa alla
registrazione di un

contratto di locazione è stata 
profondamente modificata con 
l’introduzione di nuove procedure 
di tassazione, appunto tassazione 
forfettaria della cedolare secca.

La cedolare secca è un regime 
fiscale facoltativo introdotto dal 
Dlgs 23/2011 e alternativo al 
regime ordinario vigente per la 
tassazione del reddito fondiario. Si 
tratta, più precisamente, di 
un’imposta ad aliquota fissa cui il 
locatore può volontariamente 
decidere di assoggettare il canone 
percepito per la locazione di 
immobili a uso abitativo – 
recentemente estesa anche agli 
immobili accatastati come C/1 
dall’articolo 1 della legge 30 
dicembre 2018, n. 14 (legge di 
Bilancio 2019) – in sostituzione 
dell’imposta progressiva sul 
reddito delle persone fisiche e delle 
relative addizionali, nonché delle 
imposte di registro e di bollo sul 
contratto di locazione, sulle sue 
eventuali proroghe o risoluzione.

Per la liquidazione, 
l’accertamento, la riscossione, i 
rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
e il contenzioso aventi a oggetto 
la cedolare secca si applicano le 

disposizioni previste per le 
imposte sui redditi.

Lo scopo è duplice: in primo 
luogo, facilitare il cittadino nelle 
operazioni di registrazione del 
contratto e poi, ma non per 
ultimo, fare emergere le 
cosiddette “locazioni fantasma” e 
snellire le procedure di controllo.

La scelta della cedolare secca 
deve essere effettuata in fase di 
registrazione del contratto 
oppure, per i contratti pluriennali, 
anche successivamente e va 
comunicata sia all’agenzia delle 
Entrate che al conduttore. 

L’esercizio dell’opzione per il 
regime agevolato operata con la 
registrazione consente l’esenzione 
delle imposte di registro e di 
bollo, mentre quella effettuata 
negli anni successivi non dà 
diritto al loro rimborso. L’imposta 
di registro deve comunque essere 
versata in caso di cessione del 
contratto di locazione.

Sulla base del citato Dlgs 
23/2011 sono interessate alla 
cedolare secca le unità abitative 
accatastate nelle categorie da A/1 
a A/11, esclusa la categoria A/10 
(uffici o studi privati), nonché le 
relative pertinenze, sempre che 
siano locate con l’appartamento. 
Restano inoltre escluse le 

locazioni di immobili che, benché 
accatastati come abitativi, siano di 
fatto destinati a un uso diverso, 
quale, per esempio, a uso di 
studio professionale.

Che cosa sostituisce
La cedolare secca è un’unica tassa 

che sostituisce Irpef, addizionale 

regionale e addizionale comunale (in

merito alla parte che deriva dal 

reddito dell’immobile), imposta di 

registro e imposta di bollo.

La legge 145 del 30 dicembre 
2018 (legge di Bilancio 2019) ha 
esteso la facoltà di applicare il 
regime della cedolare secca anche 
ai contratti stipulati nell’anno 
2019, sino al 31 dicembre dello 
stesso anno, riguardanti unità 
immobiliari di categoria C/1 
(negozi o botteghe) con superficie 
non superiore a mq 600. Le 
pertinenze congiuntamente locate 
non rilevano ai fini del predetto 
conteggio della superficie e 
rientrano nel campo di 
applicazione dell’imposta 
sostitutiva.

Il tutto sempre che alla data del
15 ottobre 2018 tra le medesime 
parti e per lo stesso immobile non 
sia stato in corso un contratto 
risolto anticipatamente: ciò a 

Chi può scegliere, a quali condizioni, come si esercita 

l’opzione e per quanto, quali sono le aliquote, come 

e quando si versa l’imposta, quali sono le sanzioni: 

una vera e propria mappa per orientarsi

LOCAZIONI ABITATIVE La legge di Bilancio 2019 ne ha esteso l'applicazione agli immobili in C/1

Cedolare secca,
come si applica la “tassa piatta”
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ELXXCOMUNICAZIONE DI RINUNCIA ALL’AGGIORNAMENTO ISTAT

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (conduttore)

Oggetto: Locazione dell’immobile sito in …………..

Con riferimento al rapporto di locazione di cui in oggetto segnalo che intendo

optare per il regime della cedolare secca.

Giusto quanto previsto dall’articolo 3, comma 11 del Dlgs 23/2011, comunico

con la presente che rinuncio ad avvalermi della facoltà di richiedere gli aggior

namenti del canone, così come previsti nel contratto di locazione stipulato in

data ………….. Preciso pertanto che il corrispettivo annuo dovuto per la locazio

ne ammonta a ………….. euro, oltre al rimborso degli oneri accessori.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del locatore …………..

evitare possibili elusioni da parte 
di chi ha proceduto a risolvere 
simulatamente il precedente 
contratto in corso al solo fine di 
potere poi usufruire del più 
favorevole regime fiscale.

I presupposti oggettivi e soggettivi

L’opzione può essere esercitata da 
tutte le persone fisiche che 
vantano un diritto di proprietà o 
altro diritto reale di godimento 
(usufrutto, uso, abitazione) su 
unità immobiliari abitative e 
locate come tali (salve le eccezioni 
sopra elencate).

Restano pertanto esclusi 
imprenditori e professionisti che, 
quand’anche la locazione abbia a 
oggetto unità abitative, agiscono 
nell’esercizio della loro attività, al 
pari di società ed enti non 
commerciali. Quando l’immobile 
viene locato a cooperative edilizie 
per la locazione o enti senza 
scopo di lucro, l’opzione può 
essere esercitata in ipotesi di 
sublocazione a studenti 
universitari o su immobili dati a 
disposizione dei Comuni, sempre 
con rinuncia all’aggiornamento 
del canone di locazione o di 
assegnazione.

Nel caso di contitolarità 
dell’unità locata, l’opzione deve 
essere esercitata distintamente da 
ciascun locatore: coloro infatti che 
non esercitano l’opzione sono 
tenuti al versamento dell’imposta 
di registro per la parte di canone 
loro imputabile in base alle quote 
di possesso, mentre l’imposta di 
bollo resta comunque dovuta.

Con riguardo al profilo 
soggettivo del conduttore, può 
trattarsi sia di persona fisica che 
di società o altri enti, purché non 
agisca nell’esercizio di attività di 
impresa o di lavoro autonomo. 
Resta fermo che la locazione deve 
essere a uso abitativo. In linea di 
principio, dunque, il conduttore 
può essere anche un ente 
pubblico o privato, purché risulti 
in contratto la destinazione 
dell’immobile a uso abitativo in 
conformità alle proprie finalità.

Per quanto riguarda invece la 
locazione degli immobili 
commerciali di categoria C/1, 
resta superata l’esclusione dei 
conduttori che agiscono 
nell’esercizio di attività d’impresa 
o di lavoro autonomo.

L’esercizio dell’opzione è 
consentito anche nel caso in cui la 

locazione dell’immobile avvenga 
tramite l’intervento di una agenzia 
di mediazione, sempre che 
quest’ultima operi come puro 
mediatore, restando invece esclusa 
nei casi in cui l’immobile venga 
locato all’agenzia che, a sua volta, 
va a disporne in favore di terzi.

Le aliquote
Sono previste due aliquote:

› 21 per cento del canone annuo 

qualora il contratto di locazione sia a

canone libero;

› 10 per cento del canone annuo per

i contratti di locazione a canone 

concordato di cui agli articoli 2, 

comma 3 e 8 della legge 431/1998.

Per i contratti di locazione riguardanti

gli immobili accatastati in C/1 si 

applica l’aliquota del 21 per cento.

La base imponibile su cui applicare 

l’imposta è costituita dal 100 per 

cento del canone annuo di locazione,

senza le detrazioni previste nel caso 

di tassazione ordinaria (5 per cento 

con ulteriore deduzione del 30 per 

cento per i contratti a canone 

concordato).

Come si esercita l’opzione

e quanto dura

Trattandosi di un regime di 
tassazione facoltativo, la sua 
applicazione è subordinata 
all’esercizio dell’opzione da parte 
del locatore da effettuarsi al 
momento della registrazione del 
contratto.

Anche per i contratti con 
opzione per il regime della 
cedolare secca resta infatti fermo 
l’obbligo di registrazione entro 
trenta giorni dalla data del 
contratto o, se anteriore, dalla sua 
decorrenza.

Per i nuovi contratti di 
locazione, l’opzione può essere 
effettuata in sede di prima 
registrazione, utilizzando il 
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modello RLI, reperibile sul sito 
internet dell’agenzia delle Entrate, 
da presentare in via telematica.

L’opzione per la cedolare secca
è riservata al locatore, cioè alla 
persona fisica titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto reale 
di godimento sull’immobile e può 
essere esercitata anche :
› in sede di proroga del contratto

di locazione (utilizzando il 
modello RLI, nel termine dei 30
giorni);

› in sede di dichiarazione dei 
redditi o mediante 
registrazione volontaria, nel 
caso di contratto non soggetto
a obbligo di registrazione (in
quanto stipulato con scrittura
privata non autenticata e con 
durata inferiore a trenta giorni
nell’anno);

› per le annualità successive alla
prima (nel caso in cui l’opzione
non sia stata esercitata per la 
prima annualità), sempre 
mediante il modello RLI.

L’opzione è valida per l’intero 
periodo di durata residua del 
contratto o della proroga.

È ammessa però la revoca da 
parte del locatore in ciascuna 

annualità successiva a quella in 
cui è stata esercitata che deve 
però essere effettuata entro il 
termine per il pagamento 
dell’imposta di registro inerente 
l’annualità non più soggetta al 
regime della cedolare secca 
(circolare 26/E del 1° giugno 2011).

L’agenzia delle Entrate 
provvede all’aggiornamento del 
modello RLI per la registrazione, 
così da permettere l’esercizio 
dell’opzione, per il 2019, anche in 
relazione alle locazioni di 
immobili di categoria C/1.

La rinuncia all’aggiornamento

del canone

È condizione per l’efficacia 
dell’opzione che il locatore 
comunichi preventivamente al 
conduttore la rinuncia alla facoltà 
di chiedere l’aggiornamento del 
canone di locazione.

La comunicazione va effettuata
con raccomandata e deve 
contenere la rinuncia alla facoltà 
di chiedere, per tutta la durata 
dell’opzione, l’aggiornamento del 
canone di locazione, anche se è 
previsto nel contratto, inclusa la 
variazione accertata dall’Istat 

dell’indice nazionale dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
e impiegati dell’anno precedente.

La comunicazione è 
obbligatoria e deve essere inviata 
prima di esercitare l’opzione. Il 
mancato invio rende inefficace 
l’opzione stessa (articolo 3, 
comma 11 del Dlgs 23/2011).

La comunicazione non è 
necessaria per i contratti di 
locazione che prevedono 
espressamente la rinuncia agli 
aggiornamenti del canone.

Il decreto legislativo prevede 
l’uso della raccomandata (senza 
neppure la ricevuta di ritorno, ma 
è consigliabile l’invio con tale 
forma), con esclusione della 
raccomandata consegnata a mano, 
anche se con ricevuta firmata per 
accettazione dell’inquilino 
(circolare 26/E/2011). 

Sembra dunque doversi 
escludere qualsiasi altro mezzo 
equipollente; ipotesi questa che, 
per altre situazioni (per esempio, 
disdetta del contratto, 
comunicazione della prelazione 
eccetera) era stata invece 
pacificamente ammessa dalla 
giurisprudenza, purché con mezzo 
idoneo a dimostrare l’avvenuto 
ricevimento della comunicazione 
da parte del conduttore.

In caso di più conduttori, 
l’opzione va comunicata a 
ciascuno di loro.

I vantaggi e gli svantaggi

Trattandosi di regime facoltativo, 
i proprietari di immobili concessi 
in locazione a uso abitativo 
possono scegliere se applicare la 
cedolare secca ovvero le regole di 
tassazione ordinarie. 

Tra i vantaggi :
› la semplicità di applicazione, 

che prevede il calcolo di una 
percentuale fissa da versare 
annualmente;

ELXX IL TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE LOCATO

Nel caso in cui l’immobile locato venga trasferito per atto tra vivi o per succes

sione il regime opzionale della cedolare secca operato dall’originario proprieta

rio cessa di avere efficacia ai fini delle imposte sul reddito, mentre per quanto

riguarda l’imposta di registro e di bollo continua a mantenere la sua efficacia

sino al termine dell’annualità contrattuale. Per questa vale infatti la sussistenza

del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della regi

strazione del contratto, della proroga o del versamento dell’imposta per le an

nualità successive, prima del trasferimento.

Il trasferimento del bene locato, in qualsiasi modo esso avvenga, comporta la

successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione, così che

l’acquirente, in quanto non obbligato a stipulare un nuovo contratto, può a sua

volta optare per la cedolare secca presentando il modello RLI entro l’ordinario

termine di trenta giorni dalla data del subentro oppure applicare direttamen

te il regime opzionale in sede di dichiarazione dei redditi nei casi consentiti

(circolare 20/E del 4 giugno 2012).
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› il venir meno del pagamento 
annuale dell’imposta di 
registro;

› la semplicità di calcolo; il 
contribuente conosce da subito
l’importo della tassazione sul 
suo reddito da locazione, non
dipendendo dal reddito 
complessivo (non si applica 
l’Irpef ordinaria con le aliquote
progressive).

Occorre comunque valutare caso 
per caso l’effettiva convenienza 
rispetto al regime ordinario, 
effettuando una stima del carico 
fiscale nei due casi e tenendo 
conto della propria fascia di 
reddito e relativo livello di 
tassazione, nonché degli 
eventuali oneri deducibili e 
detrazioni spettanti (che “si 
perdono” in presenza di soli 

redditi da locazione in regime di 
cedolare secca).

Le sanzioni

In caso di omessa o tardiva 
registrazione del contratto si 
applica la sanzione dal 120 per 
cento al 240 per cento 
dell’imposta di registro dovuta.

Se la richiesta di registrazione è
effettuata con ritardo non 
superiore a trenta giorni si applica 
la sanzione amministrativa dal 60 
per cento al 120 per cento 
dell’ammontare delle imposte 
dovute, con un minimo di 200 
euro.

La mancata presentazione della
comunicazione relativa alla 
proroga del contratto non 
comporta la revoca dell’opzione 
esercitata in sede di registrazione, 

qualora il contribuente abbia 
mantenuto un comportamento 
coerente con la volontà di optare 
per il regime della cedolare secca, 
effettuando i relativi versamenti e 
dichiarando i redditi da cedolare 
secca nel relativo quadro della 
dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata 
presentazione della 
comunicazione relativa alla 
proroga, anche tacita, o alla 
risoluzione del contratto di 
locazione per il quale è stata 
esercitata l’opzione della cedolare 
secca, entro 30 giorni dal 
verificarsi dell’evento, si applica la 
sanzione nella misura fissa di 100 
euro, ridotta a 50 euro se la 
comunicazione è presentata con 
ritardo non superiore a trenta 
giorni. •

LA CEDOLARE SECCA IN SINTESI

Chi può scegliere Persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile.

Per quali immobili Unità immobiliari adibite a uso di abitazione e locate per finalità abitative accatastate in una della categorie abitative 
del gruppo “A”, con esclusione della “A/10” in quanto relativa a uffici e studi privati.
La locazione deve essere a titolo di abitazione, pertanto sono escluse le unità immobiliari, ancorché accatastate nel 
gruppo A, se locate a uso diverso.
Rientrano anche gli immobili classificati nella categoria catastale C/1 per contratti stipulati dal 1° gennaio 2019 al 31 
dicembre 2019.

Che cosa sostituisce L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le addizionali relative al reddito fondiario prodotto dalle unità 
immobiliari oggetto dell’opzione, nonché l’imposta di registro dovuta sulle annualità contrattuali (o porzioni di esse) e
l’imposta di bollo anche sulla risoluzione del contratto e sulle eventuali proroghe.

Come si esercita 
l’opzione

Per i nuovi contratti di locazione, in sede di prima registrazione, utilizzando il modello RLI, da presentare in via 
telematica.
Per i contratti già in corso, sempre attraverso il modello RLI:
› in sede di proroga;
› per le annualità successive alla prima.

Quanto dura Per l’intera durata del contratto o della proroga ovvero, nel caso di scelta operata nel corso della durata del contratto,
per tutte le successive annualità e le eventuali proroghe.
È prevista comunque la possibilità di revocare l’opzione anche nel corso della locazione.

L’aliquota › 21 per cento del canone di locazione per i contratti liberi;
› 10 per cento del canone di locazione per i contratti “concordati”.

Per i contratti di locazione riguardanti gli immobili accatastati in C/1 si applica l’aliquota del 21 per cento.
L’aliquota si applica sul 100 per cento del canone.

Quando si paga Entro i termini per il versamento dell’Irpef.

Presupposto 
inderogabile

Preventiva comunicazione al conduttore dell’esercizio dell’opzione con contestuale rinuncia a richiedere 
l’aggiornamento del canone.

Sanzioni per il 
“nero”

Omessa registrazione del contratto: dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta.
Mancati o tardivi versamenti: 30 per cento del dovuto.
Ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120 per cento dell’imposta dovuta con un minimo di 200 euro.

Serve aiuto? Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
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L e locazioni a uso diverso
dall’abitativo si 
caratterizzano, in primo

luogo, per la destinazione 
dell’immobile allo svolgimento di 
un’attività industriale, 
commerciale, artigianale, di 
interesse turistico o all’esercizio 
abituale e professionale di 
qualsiasi attività di lavoro 
autonomo.

Nella stessa tipologia 
contrattuale rientrano le locazioni 
a fini ricreativi, assistenziali, 
culturali o scolastici, nonché gli 
immobili adibiti a sede di partiti o 
sindacati e i contratti stipulati 
dallo Stato o da altri enti pubblici 
territoriali in qualità di conduttori. 

Questa tipologia di rapporti – 
comunemente denominati 
“commerciali” – oltre che dalle 
norme generali del Codice civile 
sulle locazioni, continua ancora 
oggi a essere disciplinata dagli 
articoli 27 e seguenti della legge 
392/1978 (cosiddetta dell’equo 
canone), nonostante siano ormai 
trascorsi quarant’anni dalla sua 
entrata in vigore.

La corretta qualificazione di 
un’attività svolta all’interno di un 
immobile destinato a un uso 
diverso da quello abitativo rileva ai 
fini del riconoscimento di 

determinati diritti in favore di una 
parte contrattuale.

La previsione di cui all’articolo 
27 è sufficientemente ampia da 
ricomprendere, in linea generale, 
ogni attività economico-produttiva.

Tra le attività rientranti 
nell’ambito di applicazione della 
citata norma, sono state 
ricomprese le farmacie, le 
imprese di trasporto, quelle 
bancarie, assicurative e anche 
quelle di mediazione 
professionale. 

Ci sono poi le attività 
artigianali, quelle cioè organizzate 
prevalentemente con il lavoro 
proprio o dei componenti della 
famiglia, e quelle di interesse 
turistico, quali le attività di 
campeggio, del turismo sociale e 
degli organismi che si occupano di 
promozione turistica, non esclusi i 
rifugi alpini.

Rientrano in questa categoria di
contratti tutte le locazioni 
stipulate dallo Stato o da enti 
pubblici territoriali in qualità di 
conduttori (articolo 49), nonché 
quelli che abbiano come oggetto 
delle mere aree nude o terreni o 
quant’altro, purché questi siano 
destinati a una di quelle attività 
espressamente considerate 
nell’articolo 27 in esame e quindi 

meritevoli di tutela. 
Con riguardo alle autorimesse, è

accolta in prevalenza la tesi 
favorevole alla loro inclusione 
nell’ambito di applicazione della 
disciplina in esame, quando tali 
immobili assumano un rilievo 
strumentale o complementare 
rispetto all’esercizio di una attività 
protetta. 

L’esclusione del rapporto 
locatizio di un immobile adibito a 
uso diverso dall’abitativo dal 
novero di quelli previsti dagli 
articoli 27 e 42 della legge 
392/1978 comporta l’applicabilità 
della normativa residuale del 
Codice civile e quindi, in sostanza, 
la rimessione all’autonomia delle 
parti anche degli aspetti del 
rapporto, in primo luogo la durata, 
che la legge 392/1978, 
preoccupandosi di tutelare il 
conduttore, disciplina invece con 
disposizioni di carattere 
imperativo. 

È stata dunque isolata e 
regolamentata la locazione di 
immobile a uso produttivo, con 
una disciplina finalizzata a 
tutelare:
› prima la destinazione d’uso del

bene impressa dal proprietario;
› poi, una volta concluso il 

contratto, l’attività 

Ampia libertà per le parti di pattuire la misura del canone, 

ma la durata è stabilita dalla legge: nove anni 

per le locazioni alberghiere e sei per le altre. La facoltà 

di recedere dal contratto è attribuita al solo conduttore

LOCAZIONI COMMERCIALI Per il secondo periodo non serve un nuovo contratto

Le regole per l’uso diverso
ancora nella legge 392/1978
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ELXX LA FORMA E LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di locazione di un bene immobile destinato a uso diverso dall’abitazio

ne non necessita di particolare forma (con le eccezioni relative ai rapporti di dura

ta superiore a nove anni e ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione),

purché il contratto venga registrato; il mancato ottemperamento all’obbligo intro

dotto dall’articolo 1, comma 346 della legge 311/2004 rende nullo l’accordo, che

resta comunque sanabile con effetti retroattivi attraverso la registrazione tardiva.

La citata disposizione tributaria ha natura di norma imperativa, essendo dettata

nell’interesse del singolo e di quello pubblicogenerale della lotta all’evasione fi

scale in un ambito “inguaribilmente” esposto alla deleteria prassi delle locazioni

in nero. In tale ottica, la previsione di nullità costringe il locatore – che rischia di

non avere diritto ai canoni alla registrazione tempestiva o ad avvalersi della sa

natoria con efficacia retroattiva anche nell’interesse del conduttore (che sarebbe

diversamente privato, a esempio, della tutela dell’avviamento commerciale, del

diritto alla prelazione e via di seguito), non costituendosi un nuovo rapporto ma

“convalidandosi” quello originariamente voluto dalle parti.

L’obbligo di registrazione del contratto di locazione è pertanto imposto indero

gabilmente alle parti e la sua violazione determina nullità del contratto ai sensi

dell’articolo 1418 del Codice civile.

effettivamente svolta all’interno
dell’immobile locato. 

Nel regolamentare in modo 
organico le locazioni a uso diverso 
dall’abitativo, con la citata legge 
speciale il legislatore ha tenuto in 
particolare considerazione 
l’interesse del conduttore (nella 
maggior parte dei casi operatore 
economico) a una maggiore 
stabilità della sistemazione 
nell’immobile condotto in 
locazione per la sua attività. 

A tal fine ha liberalizzato il 
canone a fronte di una 
predeterminata durata minima 
legale e inderogabile del contratto 
(che non può essere inferiore ai sei 
o ai nove anni a seconda del tipo di 
attività svolta nell’immobile, 
rinnovabile ex lege per un ulteriore 
periodo della medesima durata), 
premurandosi di non fissare una 
durata massima del rapporto 
locativo e, anzi, prevedendo 
l’obbligo di rinnovazione alla 
prima scadenza contrattuale, cui il 
locatore può sottrarsi, 
determinando la cessazione del 
rapporto, solo in tassativi e limitati 
casi. 

Ancora, per tutelare 
maggiormente le attività 
commerciali, il legislatore ha 
riconosciuto ai conduttori il diritto 
all’avviamento commerciale, 
qualora il locatore disdica il 
contratto, purché l’attività svolta 
implichi un contatto diretto con il 
pubblico degli utenti e dei 
consumatori, evidentemente perso 
in caso di trasferimento 
dell’esercizio in altri locali, magari 
posti a notevole distanza da quello 
riconsegnato.

La stretta correlazione esistente
tra locazione di immobile a uso 
produttivo e logiche 
imprenditoriali ha portato il 
legislatore a strutturare il rapporto 
di locazione relativo all’uso diverso 

dall’abitazione in modo tale che 
potesse assicurare agli operatori 
una congrua durata del rapporto 
contrattuale, quindi l’attuazione di 
adeguati programmi di sviluppo 
delle attività economiche e 
professionali. 

Obiettivo di massima del 
conduttore-operatore economico, 
infatti, è quello di trasferire i costi 
su persona diversa da chi li 
sostiene, talché anche la locazione 
di immobili a destinazione 
produttiva viene influenzata dalla 
valutazione di economicità 
dell’impresa: il conduttore che 
esercita una delle attività 
specificate dal citato articolo 27 
della legge 392/1978 deve essere in 
grado di ripartire tra la sua 
clientela il canone di locazione.

La legge 392/1978, salvo rare e 
non significative eccezioni, 
permane in vigore ancora oggi nei 
suoi principi fondamentali.

L’acquisita stabilità della 
normativa dettata in tema di 
locazione di immobili adibiti a usi 
diversi da quelli dell’abitazione, 

supportata e integrata dalla 
copiosa giurisprudenza formatasi 
su tutti gli aspetti astrattamente 
previsti dal legislatore della legge 
392/1978, permette tuttora di 
delineare un generale panorama 
della disciplina che continua a 
regolamentare simili contratti di 
locazione, per i quali la citata legge 
ha messo in evidenza una serie di 
tipi di locazione e ha attribuito a 
ciascuno di essi, a seconda delle 
differenti attività svolte 
nell’immobile locato e dalla 
qualifica del conduttore, una 
disciplina di volta in volta 
differente e idonea a soddisfare le 
particolari esigenze della singola 
tipologia di locazione. Si pensi a 
quelle attività escluse dal diritto a 
percepire l’indennità di 
avviamento commerciale, ovvero 
quelle premiate con il diritto di 
prelazione e di riscatto in caso di 
vendita, attività appunto 
contrassegnate da una 
regolamentazione variamente 
configurata e non coincidente con 
quella prevista per le cosiddette 
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attività (industriali, commerciali e 
artigianali) «a tutela completa».

La durata 

La durata della locazione a uso non 
abitativo è strettamente connessa 
all’attività svolta dal conduttore, 
che deve essere espressamente 
indicata nel contratto. Più 
precisamente:
› per i contratti inerenti alle 

attività industriali, commerciali,
artigianali, professionali, 
turistiche, la durata minima del
rapporto locatizio, ex articolo 27
della legge 392/1978, è di sei 
anni, rinnovabili 
“automaticamente”, ex articolo
28 della stessa legge, di ulteriori
sei anni;

› per i contratti relativi agli 
alberghi, ai teatri e alle imprese
assimilate la durata è di nove 
anni, rinnovabili anch’essi di 
ulteriori nove anni, sempre in 
forza degli articoli menzionati.

In ogni caso, la durata massima 
dei contratti di locazione non può 
essere superiore a trent’anni, ai 
sensi dell’articolo 1573 del Codice 
civile.

La durata minima stabilita dalla
legge è inderogabile: laddove le 
parti ne abbiano comunque 
pattuita una inferiore la relativa 
clausola è quindi nulla, ai sensi 
dell’articolo 79 della stessa legge 
392/1978. 

Scaduto il periodo 
convenzionalmente pattuito, il 

contratto si rinnova per un 
identico arco di tempo. 

Poiché, come osservato, la 
durata minima fissata dalla legge 
ha carattere inderogabile, è 
parimenti nulla ogni pattuizione 
che preveda un rinnovo di durata 
inferiore ai sei o ai nove anni e ciò 
in quanto, naturalmente, il rinnovo 
del contratto non muta le clausole 
pattuite ab origine.

In tutti i casi di violazione del 
regime temporale fissato dalla 
legge la minor durata stabilita tra 
le parti si deve considerare 
sostituita ex lege da quella legale 
per il combinato disposto 
dell’articolo 79 della legge 
392/1978 e degli articoli 1339 e 1419 
del Codice civile.

Questi contratti di locazione si 
rinnovano tacitamente e 
“automaticamente”, in forza 
dell’articolo 28 sopra citato, di 
ulteriori sei o nove anni, o della 
eventuale maggior durata se e in 
quanto prevista dalle parti.

Al fine di far cessare la locazione
al termine del secondo periodo 
contrattuale di sei o nove anni, la 
parte interessata deve notificare al 
conduttore la disdetta del 
contratto con un preavviso di 
almeno un anno.

Locazione stagionale 
e locazione transitoria
Il comma 6 dell’articolo 27 prevede 
la possibilità che il conduttore lochi
un’unità immobiliare soltanto per 
un determinato periodo dell’anno, 
in funzione sia della propria 
attività commerciale sia della 
localizzazione dell’immobile. 

La durata di questo tipo di 
contratto stagionale è riferita a 
una annualità ma, qualora il 
conduttore ne faccia specifica 
domanda, il contratto può essere 
rinnovato sino alla durata massima 
di sei o di nove anni nel caso il 

ELXXLA LOCAZIONE DI UN LOCALE ADIBITO A DEPOSITO

La locazione di un locale adibito a deposito, quando questo è collegato in sen

so funzionale o come ubicazione all’esercizio di una delle attività elencate dal

l’articolo 27 della legge 392/1978, deve avere una durata di sei anni, rinnovabi

le per pari periodo in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Ciò anche

nel caso in cui il deposito non costituisca una pertinenza del bene principale e

neppure sia posta al suo esclusivo servizio, essendo sufficiente che sia comun

que collegato, anche per iniziativa del solo conduttore, all’esercizio di una delle

attività commerciali previste dalla legge e sempre che tale collegamento risulti

legittimo in rapporto alle originarie pattuizioni contrattuali o al successivo

comportamento delle parti. Si pensi a locali adibiti a deposito di merce nell’am

bito di una attività commerciale, al deposito di materiali edili locato a una im

presa di ristrutturazione di edifici, oppure di bevande vendute in un bar gestito

dal conduttore. Spetta naturalmente alla parte interessata l’onere di provare

tale collegamento funzionale con l’attività svolta in altra unità immobiliare con

dotta in locazione, non necessariamente vicino a quella principale.

È invece da escludersi che per il deposito si debba riconoscere l’indennità per la

perdita dell’avviamento commerciale di cui agli articoli 34 e 35 della legge

392/1978, pur se locato insieme ad altro in cui si svolge una attività che compor

ta contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, essendo in questo

caso irrilevante il collegamento funzionale con l’attività svolta in altro immobile.

Lo stesso può dirsi per il diritto di prelazione e di riscatto previsti dagli articoli

38 e 39 della legge 392/1978, nel caso di alienazione del solo deposito, trat

tandosi di locale inibito per natura all’accesso del pubblico e che come tale,

quand’anche trasferito in altro luogo, non è concettualmente idoneo a provo

care una diminuzione del volume di affari per la perdita o sviamento della

clientela, elemento questo che il legislatore ha inteso tutelare proprio attraver

so l’istituto della prelazione.
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conduttore svolga un’attività 
alberghiera. 

Le attività stagionali sono le 
tipiche attività legate al turismo 
quali, per esempio, ristoranti, 
alberghi, stabilimenti balneari, 
rivendita di giornali, souvenir e 
artigianato locale, impianti sciistici, 
noleggio cicli e motocicli, ovvero le 
attività professionali svolte nelle 
località turistiche invernali e/o 
estive, come per esempio studi 
medici e dentistici. Con la 
locazione per attività stagionali il 
conduttore soddisfa l’esigenza di 
reperire dei locali per lo 
svolgimento di quelle attività – 
sovente di carattere commerciale – 
di natura temporanea, ma 
potenzialmente ripetibile nello 
stesso periodo dell’anno successivo 
e così via di anno in anno per un 
arco di tempo massimo 
prestabilito normativamente di sei 
oppure nove anni se l’attività è di 
tipo alberghiero. 

In questo caso la particolarità del
contratto riguarda non la specifica 
attività del conduttore ma la 
modalità di svolgimento 
dell’attività stessa, che avviene in 
periodi determinati e ricorrenti 
anno per anno.

L’articolo 27, al comma 6, 
disciplina le modalità di stipula e 
di durata, stabilendo che il locatore 
è obbligato a concedere in 
godimento l’immobile per lo stesso 
periodo stagionale al medesimo 
conduttore che ne abbia fatto 
richiesta con lettera raccomandata 
prima della scadenza del contratto. 
Questa particolare tipologia di 
locazione è caratterizzata dalla 
durata iniziale limitata al periodo 
dell’anno economicamente più 
vantaggioso per il conduttore e 
dalla rinnovabilità del contratto, a 
scelta del conduttore, per il 
medesimo periodo in cui ricorrono 
dette condizioni, per un massimo 

di sei anni, con facoltà per il 
locatore di richiedere annualmente 
l’aggiornamento del canone. 
Naturalmente, terminata la 
stagione infrannuale d’interesse, 
sorge in capo al conduttore 
l’obbligo di rilasciare l’immobile 
goduto, con contemporaneo e 
rispettivo onere in capo al locatore, 
che ritorna a detenerlo e a 
utilizzarlo per il restante lasso di 
tempo, di restituire lo stesso bene 
all’inizio della successiva 
medesima stagione, qualora il 
conduttore lo richieda nel termine 
di legge. 

Un’ulteriore tipologia di 
locazione commerciale – 
disciplinata dal comma 5 dello 
stesso articolo 27 – che deroga 
all’ordinaria durata del contratto è 
rappresentata dalla locazione 
transitoria, caratterizzata dalla 
durata inferiore a quella legale, cui 
è possibile accedere qualora 
l’attività esercitata o da esercitare 
nell’immobile abbia, per sua 
natura, carattere transitorio. La 
disposizione in commento 
consente quindi di stipulare delle 
locazioni commerciali (o a uso 
produttivo) elencate nei primi tre 
commi dell’articolo 27, ma con una 
durata più breve e che siano volte, 
per ragioni obiettive, intrinseche 
ed esplicitate nel contratto, a non 
svolgersi con carattere stabile. 

Pertanto, sia il carattere 
transitorio dell’attività da svolgersi 
all’interno dell’immobile, sia le 
ragioni che lo determinano devono 
essere evidenziate nel contratto.

Il recesso 

Il recesso previsto dall’articolo 27 
della legge 392/1978 rappresenta 
uno strumento di salvaguardia 
della parte debole del contratto, 
mirando a prevenire il rischio che 
il conduttore si trovi costretto a 
onorare un contratto che, senza 

sua colpa, sia divenuto per lui 
inutile.

Tale facoltà integra un’eccezione
alla durata della locazione: tramite 
il suo esercizio, il conduttore 
manifesta la volontà 
d’interrompere il rapporto 
contrattuale prima della naturale 
scadenza.

Esso costituisce, quindi, un atto
unilaterale, che deve essere 
indirizzato e portato a conoscenza 
del locatore perché possa esplicare 
i suoi effetti; pervenuto a 
conoscenza del destinatario esso 
non è più revocabile e diviene 
vincolante anche per il conduttore 
stesso.

Recesso e disdetta
Chiara e netta è la differenza tra il 

recesso e la disdetta contrattuale: 

quest’ultima può essere intimata da 

ambo le parti contrattuali (e non solo

dal conduttore) ed esplica i suoi effetti

solo alla scadenza naturale del 

contratto (e quindi, al sesto o al 

dodicesimo anno del rapporto, non 

prima), impedendone la sua 

prosecuzione o la sua rinnovazione.

Una volta esercitato, il recesso 
spiega effetti immediati e provoca 
validamente lo scioglimento del 
contratto alla scadenza del 
semestre di legge, senza necessità 
di alcuna pronuncia giudiziale. In 
questi casi, pertanto, il contratto di 
locazione si scioglierà ope legis, 
decorso il semestre previsto dalla 
legge, per il solo fatto che la 
dichiarazione di recesso sia 
pervenuta al domicilio del locatore. 

Ne deriva che l’eventuale 
contestazione del locatore circa 
l’esistenza o la rilevanza dei “giusti 
motivi” invocati dal conduttore a 
fondamento del diritto di recesso 
non introduce un’azione 
costitutiva finalizzata a una 
sentenza che dichiari sciolto il 
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recedente dal contratto, ma 
introduce una mera azione di 

accertamento, il cui scopo è 
stabilire se esistessero al momento 

del recesso i giusti motivi invocati 
dal conduttore.

L’articolo 27 prevede e regola 
due tipi di recesso a favore del 
solo conduttore: convenzionale e 
legale.

Recesso convenzionale
È disciplinato dal comma 7 
dell’articolo 27 della legge 
392/1978, che consente alle parti di 
introdurre nel regolamento 
contrattuale un patto che 
attribuisce al conduttore (e solo a 
lui) la facoltà di recedere dal 
contratto in qualsiasi momento, 
dandone avviso al locatore con 
lettera raccomandata almeno sei 
mesi prima della data in cui il 
recesso avrà esecuzione.

Quanto al termine di preavviso,
nulla vieta alle parti di pattuirne, al 
momento della stipula del 
contratto, uno di durata diversa, 
maggiore o minore rispetto ai sei 
mesi, aumentando o riducendo in 
tal modo il periodo successivo alla 
comunicazione per il quale il 
conduttore è tenuto a 
corrispondere il corrispettivo della 
locazione. 

In difetto di preventivo accordo,
l’avviso di recesso diretto dal 
conduttore al locatore che indichi 
un termine inferiore a quello 
convenzionalmente stabilito dalle 
parti stesse o inferiore a quello 
minimo fissato dalla legge, 
conserva validità ed efficacia, ma il 
termine di esecuzione deve essere 
ricondotto a quello 
convenzionalmente pattuito o a 
quello minimo semestrale fissato 
dalla legge.

L’esplicitazione delle ragioni per
cui il conduttore intende recedere, 
in questo caso, diversamente da 
quanto previsto per il recesso 
legale, non è necessaria: egli è 
totalmente libero di decidere delle 
sorti del rapporto contrattuale, 

ELXX RECESSO CONVENZIONALE 

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di locazione dell’immobile

in ………….., via ………….., n. … – articolo 27, comma 7 della legge 392/1978

Nella qualità di conduttore dell’immobile sito in ………….., via ………….., n. … di

………….., a me locato a uso ………….. (diverso dall’abitazione), comunico che in

tendo avvalermi della facoltà di recesso prevista dalla clausola n.... del contrat

to di locazione in corso, stipulato il …………..

Segnalo pertanto che provvederò a rilasciare l’immobile locatomi nella Sua pie

na disponibilità a far tempo dal ………….., libero da persone e cose.

Mi riservo dunque di relazionarla in prosieguo onde concordare le modalità di

consegna delle chiavi, previo sopralluogo nei locali stessi al fine di accertarne

lo stato manutentivo.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..

RECESSO PER GRAVI MOTIVI

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Comunicazione di recesso dal contratto di locazione dell’immobile

in ………….., via ………….., n. … – articolo 27, comma 8 della legge 392/1978

Nella qualità di conduttore dell’immobile sito in ………….., via ………….., n. … di

………….., a me locato a uso ………….. (diverso dall’abitazione), comunico che in

tendo avvalermi della facoltà di recesso prevista dalla clausola n.... del contrat

to di locazione in corso, stipulato il ………….., trovandomi nell’impossibilità di

proseguire nella locazione per i seguenti gravi motivi: ………….. (avvenimenti so

pravvenuti, imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà, che rendono gravosa la

prosecuzione del rapporto).

Segnalo pertanto che provvederò a rilasciare l’immobile locatomi nella Sua pie

na disponibilità a far tempo dal ………….., libero da persone e cose mie.

Mi riservo dunque di relazionarLa in prosieguo onde concordare le modalità di

consegna delle chiavi, previo sopralluogo nei locali stessi al fine di accertarne

lo stato manutentivo.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..
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senza dover motivare la sua 
decisione. È però necessaria la 
previsione nel contratto di 
un’apposita clausola di recesso 
perché il conduttore sia in ogni 
momento libero di interrompere il 
rapporto.

La facoltà di recesso non può 
essere prevista in favore del 
locatore, dovendo simile clausola, 
semmai inserita nel contratto di 
locazione (anche in quello a uso 
abitativo), ritenersi assolutamente 
nulla perché contraria a quanto 
stabilito dagli articoli 79 della legge 
392/1978 e 13 della legge 431/1998, 
che comminano detta sanzione per 
tutte le pattuizioni dirette a 
derogare i limiti di durata del 
contratto previsti dalla legge.

Per la comunicazione 
dell’esercizio della facoltà di 
recesso al locatore sono ammesse 
anche modalità equipollenti alla 
lettera raccomandata, quali il 
telegramma o la notifica a mezzo 
di ufficiale giudiziario, purché 
idonee a certificare l’avvenuta 
ricezione da parte del locatore.

Recesso legale
Questa particolare fattispecie di 
recesso – disciplinata dall’ultimo 
comma dell’articolo 27 della legge 
392/1978 – è sempre invocabile ed 
esperibile dal conduttore, proprio 
perché si tratta di una facoltà che 
la legge gli riconosce al ricorrere di 
determinati presupposti, i 
cosiddetti “gravi motivi” che, non 
consentendo l’ulteriore 
prosecuzione della locazione, 
legittimano il conduttore a 
svincolarsi dal contratto.

I gravi motivi devono essere 
compiutamente esplicitati nella 
comunicazione di recesso che il 
conduttore deve inviare al locatore 
nel termine di preavviso di sei 
mesi, non essendo ammissibile 
una loro indicazione successiva o 

addirittura una loro modifica in 
una diversa comunicazione: in 
simili ipotesi, la comunicazione di 
recesso non assume alcuna 
valenza e deve considerarsi come 
neppure inviata.

La specificazione dei motivi, 
benché testualmente non sia 
espressamente prevista, è una 
condizione essenziale per 
l’efficacia e il perfezionamento 
dell’esercizio del recesso, 
assolvendo a una funzione di 
garanzia e tutela in favore della 
parte locatrice, che solo così ha la 
possibilità di contestare 
puntualmente i relativi motivi sul 
piano fattuale o della loro idoneità 
a legittimare il recesso.

I gravi motivi non possono 
attenere alla soggettiva e 
unilaterale valutazione effettuata 
dal conduttore in ordine alla 
opportunità o meno di continuare 
a occupare l’immobile locato, ma 
devono riguardare la gravosità 
della persistenza del rapporto 
locativo, da valutarsi 
oggettivamente e in concreto, che 

deve essere rappresentata come 
potenzialmente idonea a 
determinare la crisi del conduttore.

In sintesi, le ragioni che 
consentono al locatario di liberarsi 
del vincolo contrattuale devono 
essere determinate – 
cumulativamente – da 
avvenimenti sopravvenuti alla 
costituzione del rapporto, estranei 
alla sua volontà, imprevedibili 
(secondo un criterio di normalità) e 
tali da rendere oltremodo gravosa 
per il conduttore la sua 
prosecuzione.

Ove il conduttore svolga la 
propria attività in diversi rami di 
azienda, per i quali utilizzi distinti 
immobili, i gravi motivi 
giustificativi del recesso anticipato 
devono essere accertati in 
relazione all’attività svolta nei 
locali per cui viene effettuato il 
recesso, senza possibilità per il 
locatore di negare rilevanza alle 
difficoltà riscontrate per tale 
attività in considerazione dei 
risultati positivi registrati in altri 
rami aziendali. •

ELXX I GRAVI MOTIVI IN PILLOLE

È legittimo il recesso se i motivi:

› sono “oggettivamente” gravi, cioè fatti involontari, imprevedibili e soprav

venuti alla costituzione del rapporto;

› sono fatti estranei alla volontà del conduttore, che non dipendono dalla

soggettiva e unilaterale sua valutazione e che restano al di fuori del suo

controllo;

› sono tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto loca

tivo anche sotto il profilo economico;

› sono conseguenza di fattori obiettivi ed esulano dalle normali e prudenziali

valutazioni che spettano all’imprenditore nell’esercizio dell’impresa;

› non si fondano solo sull’andamento della congiuntura economica del mercato;

› erano imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e sono so

pravvenuti nel corso della locazione.

La sussistenza delle circostanze che rendono particolarmente gravosa la pro

secuzione del rapporto locativo, la loro imprevedibilità, il loro insorgere in un

momento successivo alla stipula del contratto di locazione sono tutti elementi

che devono coesistere, quali presupposti necessari perché possa dirsi legittimo

il recesso del conduttore ex articolo 27, ultimo comma della legge 392/1978.
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I n tema di locazioni a uso 
commerciale, a differenza di
quanto previsto per il 

contratto a uso di abitazione, 
manca una prescrizione 
imperativa sulla determinazione 
del canone.

L’unica disposizione relativa al
canone è infatti dettata 
dall’articolo 32 della legge 
392/1978 che, sul piano testuale, 
prevede soltanto l’eventuale 
aggiornamento del corrispettivo 
dovuto dal conduttore. La legge 
ammette, infatti, che le parti 
possano stabilire di adeguare il 
corrispettivo periodico così da 
mantenere costante nel tempo il 
valore del canone, suscettibile – 
come ogni obbligazione pecuniaria 
– di subire gli effetti del fenomeno 
inflattivo. E la stessa legge 
stabilisce che l’aggiornamento 
non debba essere superiore alla 
misura predeterminata del 75 per 
cento dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai 
e impiegati e calcolato su quello 
corrisposto nell’anno precedente, 
con facoltà, dal 2009 (articolo 41 
della legge 27 febbraio 2009,
n. 14), di pattuire un 
aggiornamento del canone nella 
misura del 100 per cento solo nel 
caso in cui la durata del contratto 

sia determinata in misura 
superiore a quella prevista 
dall’articolo 27 della legge 392. 
Tale modifica normativa resta 
comunque circoscritta al solo 
“aggiornamento” del canone 
pattuito nella misura integrale del 
100 per cento della variazione 
Istat, giacché eventuali patti di 
aumento del canone convenuto 
restano, come si vedrà meglio più 
avanti, nulli ex articolo 79 della 
legge 392/1978. Fatta eccezione 
per questa novità legislativa, 
eventuali pattuizioni con le quali 
le parti dovessero stabilire, nel 
corso del rapporto, un incremento 
del canone superiore al limite di 
cui all’articolo 32 sarebbero 
sempre nulle per violazione 
dell’articolo 79.

Tale norma, poi, oltre a 
determinare la nullità di clausole 
che siano apertamente in 
contrasto con l’articolo 32, 
sancisce anche la nullità di ogni 
pattuizione diretta «ad attribuire 
al locatore altro vantaggio in 
contrasto con le disposizioni della 
presente legge». Verranno, 
dunque, ritenute nulle eventuali 
clausole volte a incrementare il 
valore reale del canone per diverse 
e successive frazioni del 
medesimo rapporto qualora 

fossero semplicemente il mezzo 
per eludere il limite ex articolo 32.

Per comprendere la ratio della 
disposizione occorre considerare 
che la durata molto lunga delle 
locazioni commerciali giustifica 
l’esigenza del locatore di 
prevedere un incremento 
periodico del canone. Sebbene, 
infatti, per tale tipologia di 
locazioni la legge non abbia mai 
fissato limiti alle parti nella 
determinazione del canone, la 
mancanza della possibilità di 
prevedere un aggiornamento 
finirebbe per penalizzare il 
locatore che, alla fine del rapporto, 
si troverebbe con un corrispettivo 
inferiore, in termini reali, a quello 
originariamente pattuito.

L’articolo 32 prevede che le parti
possano aggiornare il canone 
inizialmente fissato al fine di 
evitare (o meglio, contenere) le 
perdite dovute alla progressiva 
svalutazione monetaria, ma la 
validità di tali accordi è 
subordinata al rispetto di due 
ulteriori limiti inderogabili, che si 
aggiungono alla 
predeterminazione legislativa della 
misura massima: in primo luogo, 
deve categoricamente escludersi 
l’ammissibilità di qualsivoglia 
automatismo, essendo 

Il legislatore ha limitato l’autonomia contrattuale 

soltanto in relazione alla durata del contratto, alla tutela 

dell’avviamento e alla prelazione. Resta tuttavia vietato 

pretendere il pagamento di somme diverse dal canone

LOCAZIONI COMMERCIALI Eventuali patti di aumento del canone contrattualizzato sono nulli

Il canone è libero
e può essere graduale
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indispensabile, ai fini 
dell’operatività della clausola di 
indicizzazione, l’espressa richiesta 
da parte del locatore, la cui 
assenza impedisce a monte il 
sorgere dell’obbligazione 
(Cassazione 15948 del 19 luglio 
2000); sotto il profilo temporale, 
invece, l’aggiornamento del 
canone può essere richiesto 
esclusivamente a scadenze 
annuali.

Il canone “a scaletta” 

È necessario distinguere tra:
› aggiornamento del canone, che

comporta soltanto una 
variazione della quantità 
monetaria del corrispettivo, 
fermo restando il suo valore 
effettivo;

› aumento del canone che 
implica, invece, un 
accrescimento del valore reale
del corrispettivo dovuto dal 
conduttore.

Come si è visto, in linea generale, 
nelle locazioni a uso diverso da 
quello abitativo ogni pattuizione 
avente a oggetto non già 
l’aggiornamento del corrispettivo 
ai sensi dell’articolo 32 della legge 
392/1978, ma veri e propri 
aumenti del canone, deve ritenersi 
nulla ai sensi dell’articolo 79, 
comma 1 della stessa legge, in 
quanto diretta ad attribuire al 
locatore un canone più elevato 
rispetto a quello legislativamente 
previsto, senza che il conduttore 
possa, sia in sede di conclusione 
del contratto sia nel corso del 
rapporto, rinunciare al proprio 
diritto di non corrispondere 
aumenti non dovuti. 

Pertanto, il corrispettivo della 
locazione viene quantificato e 
pattuito al momento della stipula 
del contratto di locazione e resta 
immutato (salvo l’incremento 
Istat) ex articolo 32 della legge 

392/1978 per tutta la sua durata.
Al di fuori di questa ipotesi si 

colloca, invece, la determinazione 
del canone in misura 
differenziata e crescente per 
frazioni successive di tempo 
nell’arco del rapporto (c.d. canone 
“a scaletta”): la relativa clausola 
contrattuale sfugge infatti alla 
sanzione prevista dall’articolo 79, 
ed è quindi pienamente legittima, 
a condizione che l’aumento sia 
ancorato a elementi 
predeterminati e idonei a influire 
sull’equilibrio del sinallagma 
contrattuale; ciò allo scopo di 
evitare che la suddetta clausola 
costituisca, appunto, un 
espediente per aggirare la norma 
imperativa di cui all’articolo 32 
della legge 392/1978 circa le 
modalità e la misura di 
aggiornamento del canone in 
relazione alle variazioni del potere 
d’acquisto della moneta.

Al fine di ottenere la valutazione
di liceità, scongiurando così il 
rischio che la previsione di un 
canone “a scaletta” si tramuti in 
un’elusione dell’articolo 79 della 
legge 392/1978, è necessario che i 
detti elementi estrinseci non 
soltanto siano del tutto 
indipendenti dalle variazioni 
annue del potere d’acquisto della 
moneta, ma si identifichino 
specificamente in un mutamento 
della situazione di fatto 
sopravvenuto nel corso del 
rapporto, che giustifichi un 
ampliamento della 
controprestazione: in questi casi il 
maggiore onere per il conduttore 
trova fondamento nei vantaggi che 
il godimento dell’immobile locato 
presumibilmente gli assicurerà, in 
ragione dell’evoluzione favorevole 
di vari fattori ritenuti tali da 
incidere sul valore dell’immobile. 
Tali sono stati giudicati, per 
esempio:

› lo sviluppo commerciale 
dell’area in cui si trova 
l’immobile locato; 

› l’intervenuta dotazione di 
maggiori servizi nella zona; 

› la diversa concentrazione di 
immobili destinati a uso 
concorrenziale nonché

› la successiva apertura al 
pubblico dell’attività condotta
nell’immobile locato 
(Cassazione 8733 del 15 aprile
2011).

La piena legittimità e quindi l’uso 
invalso nella prassi, debitamente 
validato dai tribunali, di adottare 
tale sistema di determinazione del 
canone è giustificato anche dalla 
considerazione che, se le parti 
sono libere di fissare un canone di 
qualsivoglia importo, deve 
ritenersi altresì possibile che nel 
contratto prevedano modifiche – 
anche in aumento – del canone 
medesimo nel corso del rapporto. 
Dal punto di vista normativo la 
conferma della legittimità dei 
canoni differenziati troverebbe 
riscontro nello stesso articolo 32, 
che tratta di «canone nelle misure 
contrattualmente stabilite», 
lasciando così intendere, tramite 
l’utilizzo del plurale, che tali 
misure possono essere, sin 
dall’inizio, differenti.

In sintesi, la clausola 
convenzionale che prevede la 
determinazione del canone in 
misura differenziata e crescente 
per frazioni successive di tempo 
nell’arco del rapporto, ovvero 
prevede variazioni in aumento in 
relazione a eventi oggettivi 
predeterminati nel contratto (e 
del tutto diversi ed indipendenti 
rispetto alle variazioni annue del 
potere di acquisto della moneta) 
deve ritenersi consentita salvo solo 
il caso in cui costituisca un 
espediente diretto a neutralizzare 
gli effetti della svalutazione 
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monetaria, andando così incontro 
a radicale nullità. In tale ultima 
ipotesi, poiché è il motivo che vizia 
l’oggetto del patto, occorre dare 
prova, ai sensi dell’articolo 1344 
del Codice civile che esso sia stato 
l’unica ragione, comune alle parti, 
determinante l’accordo di crescita 
del canone. 

Spetterà quindi al conduttore 
dimostrare che la clausola è stata 
inserita nel contratto al solo fine di 
eludere la norma di cui all’articolo 
32 della legge 392/1978 e 
compensare la svalutazione 
monetaria.

L’unico divieto ricavabile dalla 
disciplina legislativa in esame, 
dunque, ha per oggetto la 

previsione di aumenti non 
predeterminati nel contratto e 
ancorati al mutato potere 
d’acquisto della moneta (l’articolo 
32 dispone, infatti, più 
propriamente, di aggiornamenti) e 
pertanto ovviamente destinati ad 
avere una entità non prevedibile al 
momento della stipulazione di 
detto negozio giuridico.

La ripetizione dei canoni ultralegali

Il comma 2 dell’articolo 79 
stabilisce che il conduttore, entro 
sei mesi dalla riconsegna 
dell’immobile locato, può agire nei 
confronti del locatore per la 
ripetizione delle somme 
corrisposte in violazione ai divieti 

posti dalla legge sull’equo canone, 
compresi i canoni extralegali.

Questa previsione normativa 
offre al conduttore la possibilità di 
agire per la ripetizione delle 
somme a qualsiasi titolo 
indebitamente versate al locatore 
nel momento in cui non ha più 
motivo di temere ritorsioni da 
parte di costui, vale a dire dopo la 
riconsegna dell’immobile locato. 
Al fine di dare ulteriore 
concretezza al divieto di 
incrementare pattiziamente il 
canone oltre i limiti di cui agli 
articoli 32 e 79, la legge riconosce 
al conduttore la facoltà di ripetere 
qualsiasi somma in eccedenza 
versata nel corso della locazione. 

ELXX CANONE A SCALETTA, PRASSI COMMERCIALE E PROFILI FISCALI

Soprattutto nei casi in cui vi siano incertezze operative o prospettive di sviluppo dell’attività commerciale, le parti possono

decidere di concordare il trasferimento di parte del rischio imprenditoriale dal conduttore al locatore, legando la determina

zione del canone, in tutto o parzialmente, a parametri economici relativi all’attività esercitata negli immobili oggetto di loca

zione. Il caso più frequente riguarda le locazioni dei negozi posti all’interno dei centri commerciali, laddove parte del corri

spettivo può venire determinata in percentuale sul fatturato conseguito nel punto vendita. Ulteriori parametri di riferimento

possono essere anche il valore della produzione o, addirittura, il margine operativo del conduttore, sia nella loro totalità, sia

limitatamente all’attività esercitata nell’immobile oggetto della locazione.

Normalmente, in tali casi, il contratto di locazione prevede che una parte del canone fissa sia pagata durante l’anno di

competenza mentre la parte variabile venga corrisposta a saldo l’anno successivo, solo dopo che siano stati concordemen

te verificati i parametri di riferimento. La documentazione necessaria alla determinazione della parte variabile del canone

può essere costituita dal bilancio di esercizio del conduttore, da una sua dichiarazione fiscale come, per esempio, la dichia

razione Iva, oppure da un apposito documento extracontabile corredato dalla documentazione a supporto, che può essere

rappresentata da un registro dei corrispettivi o da un registro Iva sezionale delle fatture emesse.

Per quanto riguarda la disciplina dell’imposta di registro, la determinazione della parte variabile del canone rientra tra gli

eventi successivi alla registrazione che devono essere denunciati entro 20 giorni ai sensi dell’articolo 19 del Dpr 131/1986.

In particolare, i contratti di locazione con canone variabile sono normalmente registrati utilizzando il modello fiscale RLI e

indicando il codice 1 nei «casi particolari» del quadro A. Entro i 20 giorni successivi alla determinazione della parte variabile

del canone, si darà comunicazione all’agenzia delle Entrate, sempre utilizzando il modello RLI tramite procedura telematica,

mediante compilazione della sezione II con l’indicazione del codice 5 nel campo degli «adempimenti successivi» precisando

la sola imposta dovuta sul conguaglio.

Sotto il profilo Iva, qualora il proprietario abbia optato per l’imposizione ai sensi dell’articolo 10, punto 8 del Dpr 633/1972,

il conguaglio dovrà essere fatturato, al più tardi, all’atto del pagamento, così come prescritto dall’articolo 6, comma 3, del

predetto decreto, relativamente alle prestazioni di servizi.

Con riferimento alle imposte dirette, si ritiene che la parte variabile del canone debba essere sempre inclusa nel reddito del

locatore relativo all’anno di competenza, anche qualora egli operi fuori dal reddito d’impresa, pur essendo la stessa determi

nata e liquidata nel corso dell’esercizio successivo. Naturalmente ci si auspica che la concreta determinazione del congua

glio del canone possa avvenire prima della liquidazione delle imposte dell’esercizio da parte del locatore, al fine di evitare la

necessità di attivare un eventuale ravvedimento operoso.
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Tale scelta si fonda su due ordini 
di motivi. Da un lato, questa 
previsione normativa scoraggia 
eventuali intenti elusivi già nel 
corso del rapporto: se, infatti, da 
un lato è probabile che il locatore 
possa ottenere l’aumento voluto – 
anche in deroga ai limiti legali – in 
pendenza del contratto poiché il 
conduttore versa in una posizione 
di debolezza (essendo disposto a 
qualsiasi compromesso pur di 
vedere garantita la prosecuzione 
del contratto), dall’altro, egli sa sin 
dall’inizio che il conduttore potrà 
ripetere tutte le somme 
indebitamente versate durante il 
rapporto; ove non si riescano a 
evitare eventuali ritorsioni poste in
atto dal locatore nel corso del 
rapporto, esse saranno vanificate 
dopo la cessazione del rapporto.

D’altro lato, questa soluzione è
supportata anche 
dall’interpretazione letterale dello 
stesso articolo 79: infatti, non solo 
(e non tanto) in questa 
disposizione non c’è alcun 
riferimento letterale a una 
limitazione della nullità alle sole 

pattuizioni coeve alla conclusione, 
ma piuttosto occorre prestare 
attenzione a quel generico 
riferimento alle somme 
corrisposte in violazione ai divieti 
e ai limiti della legge medesima.

La scelta di riferirsi 
semplicemente alle «somme», 
senza ulteriori aggettivi, 
considerata alla luce della 
circostanza che l’azione di 
ripetizione può essere esperita 
dopo la riconsegna dell’immobile 
locato, porta a concludere che il 
legislatore abbia voluto riferirsi a 
tutte le somme di denaro 
corrisposte in forza di patti in 
deroga (e perciò anche ai canoni 
extralegali) e ciò a prescindere dal 
momento della stipula degli stessi.

“Grandi locazioni commerciali”,

le deroghe previste

Il Dl 133 del 12 settembre 2014, n. 
133 (cd. decreto “Sblocca Italia”), 
convertito nella legge 11 novembre 
2014, n. 164, ha introdotto 
un’importante novità nel settore 
delle locazioni di immobili non 
residenziali regolate dalla legge 

392/1978. Precisamente, la nuova 
normativa inserisce una dispensa 
alla previsione di nullità del 
contratto prevista all’articolo 79, 
comma 1 della legge sull’equo 
canone, stabilendo che «in deroga 
alle disposizioni del comma 1, nei 
contratti di locazione di immobili 
adibiti a uso diverso da quello di 
abitazione, anche se adibiti ad 
attività alberghiera, per i quali sia 
pattuito un canone annuo 
superiore a 250.000 euro e che 
non siano riferiti a locali 
qualificati di interesse storico a 
seguito di provvedimento 
regionale o comunale, è facoltà 
delle parti concordare 
contrattualmente termini e 
condizioni in deroga alle 
disposizioni della presente legge. I 
contratti di cui al periodo 
precedente devono essere provati 
per iscritto».

Il legislatore ha quindi voluto 
lasciare ampio spazio 
all’autonomia privata in sede di 
negoziazione e conclusione dei 
contratti di maggiore rilevanza, 
individuando tale limite nei 
negozi in cui il conduttore ha la 
possibilità di pagare 250.000 euro 
a fronte del godimento 
dell’immobile per un anno e per 
ogni anno successivo al primo. 
Pertanto è possibile affermare che 
tale limite economico rappresenta 
il criterio dirimente tra i “piccoli” 
e i “grandi” contratti di locazione.

I conduttori che possono 
permettersi un canone di 
locazione così elevato sono 
sottoposti a un regime del 
rapporto di locazione 
commerciale caratterizzato da 
disposizioni normative a carattere 
dispositivo, e dunque derogabile, 
in luogo della imperatività della 
disciplina ordinaria delle locazioni 
commerciali. Con l’entrata in 
vigore della novella del 2014 il 

ELXX ULTERIORI SOMME NON DOVUTE AL LOCATORE

Oltre al pagamento di canoni extralegali violano il disposto dell’articolo 79 an

che altre forme di corrispettivo, spesso nominati a fondo perduto o buona en

trata, che, in quanto privi di causa, costituiscono adempimento di patti nulli e,

se pagati, vanno restituiti.

Si tratta, nella prassi, di ipotesi maliziosamente elaborate al fine di aggirare il

rigore normativo: avviene infatti – soprattutto per immobili a uso diverso parti

colarmente appetibili sotto il profilo commerciale – che il locatore ponga in es

sere escamotage diretti a realizzare pagamenti aggiuntivi rispetto a quelli risul

tanti dai documenti. Esempio tipico del caso è la pretesa di pagamento di oneri

condominiali “allargati”, con cui il locatore pone a carico del conduttore servizi

di cui questi non usufruisce ovvero addirittura relativi a immobili non facenti

parte della locazione.

L’aspetto dei pagamenti eseguiti con le descritte modalità può anche porsi qua

le fonte di eventuale responsabilità in sede penale. Nel caso in cui, infatti, quei

maggiori pagamenti vengano richiesti con modalità riportabili a condotta mi

nacciosa e con caratteri di ingiustizia è possibile ipotizzare situazioni estorsive o

di arbitrario diritto delle proprie ragioni (Cassazione 5795 dell’8 marzo 2017).
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legislatore ha quindi reso 
derogabili le norme in tema di 
durata legale del contratto, di 
misura del canone e di ogni altro 
vantaggio attribuito al locatore, 
consentendo così alle parti di 
sostituire alle regole ordinarie 
diversi termini e condizioni 
convenzionalmente determinati.

L’inderogabilità della disciplina
dettata in tema di locazioni 
commerciali viene dunque 
innovata, per i soli contratti 
stipulati dopo l’entrata in vigore 
della legge di conversione 
164/2014 (12 novembre 2014), in 
presenza di una determinata 
capacità economica del 
conduttore, che assume, in quanto 
agiato, una forza contrattuale in 
grado di imporre al locatore le 

condizioni del rapporto da 
instaurare. Il tutto deve però 
essere approvato in forma scritta, 
requisito quest’ultimo che il 
legislatore pone quale condizione 
dei patti stipulati in deroga alla 
legge 392/1978.

Le nuove pattuizioni in deroga
possono, in primo luogo, 
riguardare la durata del 
contratto, che potrà a questo 
punto essere inferiore ai canonici 
sei anni (o nove per le locazioni 
alberghiere), oppure prevedere la 
possibilità del conduttore di 
rinunciare alla prosecuzione del 
contratto dopo la prima scadenza.

Anche gli aumenti della misura
del canone annuo nel corso del 
rapporto può diventare oggetto di 
libera contrattazione, vuoi con 

riferimento al limite 
dell’aggiornamento del canone 
posto dall’articolo 32 e vuoi invece 
con veri e propri aumenti 
scaglionati di anno in anno, senza 
alcun riferimento a condizioni 
estrinseche o eventi particolari.

È lecito anche richiedere 
versamenti iniziali a titolo di 
buona entrata, totalmente 
indipendenti dal deposito 
cauzionale e non imputati a 
canone di locazione.

Parimenti, il locatore potrà 
pretendere dal conduttore la 
preventiva rinuncia al 
riconoscimento dell’indennità per 
la perdita di avviamento 
commerciale oppure della facoltà 
di esercitare la prelazione nel caso 
di vendita del bene locato. •
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L’ articolo 80 della legge
392/1978 disciplina il
caso in cui, pattuito uno

specifico uso per l’immobile, il 
conduttore adibisca i locali ad 
altro impiego, mantenendo o 
meno un utilizzo diverso da 
abitazione. In tale circostanza si è 
in presenza di un vero e proprio 
inadempimento del conduttore, 
che può condurre alla risoluzione 
del contratto per suo fatto e colpa, 
specie qualora tale variazione 
assuma una connotazione di 
particolare gravità.

La destinazione a un uso 
diverso da quello previsto può 
concretamente verificarsi in due 
distinte situazioni:
› se le parti hanno considerato

come essenziale, esplicitandolo
nel contratto, il rispetto 
dell’obbligo di mantenere 
ferma la destinazione dei locali
(Cassazione 2976 del 15 
febbraio 2005) oppure, in 
mancanza di tale previsione,

› se l’uso diverso appare 
alquanto lontano da quello 
originariamente pattuito e sia
tale da provocare gravi 
ripercussioni sul rapporto di 
locazione (come potrebbe 
essere l’adibire l’immobile a 
uso abitativo poiché cambia la

disciplina applicabile) ovvero
cagiona danno al locatore (per
esempio, qualora l’immobile 
venga utilizzato in modo da 
provocare un significativo 
aumento dell’usura o per 
attività vietate dal regolamento
di condominio).

La ratio dell’articolo 80 della 
legge 392/1978 è quella di 
applicare agli immobili locati il 
regime giuridico corrispondente 
al loro uso effettivo onde evitare 
che il locatore venga a subire, per 
iniziativa del conduttore, una 
disciplina del rapporto diversa da 
quella convenzionalmente 
pattuita, con la conseguenza che 
il concetto di «uso diverso da 
quello contrattuale», che 
legittima il locatore a chiedere la 
risoluzione del contratto con la 
specifica azione di cui al citato 
articolo, nei limiti temporali ivi 
fissati a pena di decadenza, non 
si identifica con qualsiasi 
mutamento di destinazione, 
bensì solo con quello che 
comporti un corrispondente 
mutamento di regime giuridico, 
ferma restando l’esperibilità della 
comune azione di risoluzione per 
inadempimento prevista dagli 
articoli 1453 ss. del Codice civile 
(che postula, peraltro, la 

valutazione dell’inadempimento 
a termini dell’articolo 1455 del 
Codice civile) per le diverse 
ipotesi di cambiamento della 
destinazione della res locata.

In tutti questi casi il comma 2
dell’articolo 80 della legge 
392/1978 fa gravare sul locatore 
l’onere di reagire prontamente 
contro tali condotte del 
conduttore assegnandogli,
a tale scopo, il termine 
perentorio di tre mesi dalla loro 
conoscenza.

Se il conduttore muta l’uso 
pattuito dell’immobile e il 
locatore non chiede la risoluzione 
del contratto entro tre mesi da 
quando ne è venuto a 
conoscenza, al rapporto si applica 
il regime giuridico 
corrispondente all’uso effettivo 
(articolo 80, commi 1 e 2 della 
legge 392/1978) con decorrenza 
dalla scadenza di detto termine 
trimestrale, atteso che il 
consenso del locatore – presunto 
ex lege – al mutamento dell’uso, 
in conseguenza della rinuncia a 
chiedere la risoluzione, non può 
essere più ampio di questa che, 
per la natura del contratto di 
locazione, non ha effetti 
retroattivi (articolo 1458 del 
Codice civile).

La destinazione dell’immobile a un uso diverso 

da quello pattuito legittima il locatore a richiedere

la risoluzione giudiziale del contratto entro tre mesi

da quando ne ha avuto conoscenza

LOCAZIONI COMMERCIALI Il silenzio del locatore è implicito consenso 

Il cambio di destinazione d’uso
è inadempimento del conduttore
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ELXXCOME MANTENERE FERMA LA DESTINAZIONE DEI LOCALI

Proponiamo un modello di clausola che può essere inserita nel contratto al fine

di mantenere ferma la destinazione dei locali.

«I locali locati sono destinati a uso esclusivo di ……………, con divieto al condut

tore di mutare anche solo in parte o temporaneamente tale uso. Il conduttore

riconosce che l’uso suddetto cui egli intende adibire i locali è compatibile con

quanto previsto dal regolamento di condominio, che egli si impegna a osserva

re in ogni sua parte. Garantisce infine il conduttore che l’attività in questione è

permessa dalle vigenti norme amministrative».

Il silenzio del locatore

come implicito consenso

A un’eventuale condotta inerte del 
locatore, così come alla sua mera 
tolleranza, la legge ricollega il 
valore di accettazione della 
modificazione all’uso 
dell’immobile attuata dal 
conduttore: difatti, decorso 
inutilmente il termine trimestrale 
di decadenza senza che il locatore 
si sia attivato per la risoluzione del
contratto, al rapporto locativo si 
applica la disciplina giuridica 
corrispondente all’uso effettivo, 
anche se diverso da quello 
pattuito.

Il silenzio del locatore viene 
dunque interpretato come 
implicito consenso al mutamento 
d’uso.

Il fondamento della previsione
normativa è evidente: si vuole 
evitare che il locatore sia 
costretto a subire, per iniziativa 
del conduttore, una disciplina del 
rapporto diversa da quella 
pattuita per effetto del 
mutamento unilaterale di 
destinazione operato dal 
conduttore stesso; al tempo 
stesso, si vuole applicare al 
rapporto locativo la disciplina 
giuridica corrispondente all’uso 
effettivo, qualora il locatore 
tolleri consapevolmente il 
mutamento d’uso e non si 
avvalga della facoltà di risolvere 
il contratto.

L’indagine da compiersi in 
concreto sull’uso effettivo 
dell’immobile da parte del 
conduttore, diverso da quello 
pattuito e reso noto al locatore in 
corso di rapporto, che determini 
la modifica del regime 
applicabile, prescinde dalla 
verifica della sussistenza di un 
apposito accordo, anche se 
redatto per iscritto, che 
espressamente modifichi il 
contratto in essere tra le parti. 

La concreta situazione di fatto
alla data di stipulazione assume 
rilievo solo quando sia nota a 
entrambe le parti contraenti e la 
modificazione unilaterale dell’uso 
ha effetto quando, resa nota al 
locatore, questi non si avvalga 
della facoltà di risoluzione 
entro tre mesi dal momento in cui 
ne ha avuto conoscenza 
(Cassazione 2702 del 2 febbraio 
2017). 

In caso di mutamento di 
destinazione d’uso della cosa 
locata, il decorso del termine di 
decadenza per l’esercizio 
dell’azione di risoluzione del 
contratto entro tre mesi 
dall’avvenuta conoscenza non è 
rilevabile d’ufficio dal giudice, 
dovendo la parte interessata, nel 
sollevare l’eccezione, manifestare 
chiaramente la volontà di avvalersi 
dell’effetto estintivo dell’altrui 
pretesa, ricollegato dalla legge al 
decorso di un certo termine.

Allo stesso modo deve ritenersi
che, quando a invocare gli effetti 
di un mutamento di uso sia il 
locatore – che, sul presupposto 
dell’avvenuto mutamento e della 
consapevole sua non opposizione 
nel termine di tre mesi, ritenga 
così applicabile al contratto il 
regime giuridico corrispondente 
all’uso diverso da quello 
originariamente pattuito – 
analogamente occorra, essendo 
egli la parte a ciò interessata, che 
la domanda sia introdotta 
secondo la suddetta 
prospettazione e senza che lo 
stesso incorra in ipotesi di 
preclusione o di decadenza 
(Cassazione 13189 del 26 luglio 
2012).

Per effetto della sentenza 185 
del 18 febbraio 1988 della Corte 
Costituzionale, il termine 
trimestrale entro cui il locatore 
deve reagire alla condotta del 
conduttore scatta solo quando il 
primo ha avuto effettiva 
conoscenza di quanto il secondo 
ha posto in essere. Ciò impone 
allora di distinguere se, in 
pendenza del rapporto, il locatore 
ha o meno appreso del 
mutamento di destinazione. Solo 
quando tale consapevolezza sia 
venuta in essere si applica il 
disposto dell’articolo 80 della 
legge 392/1978; nell’ipotesi 
contraria, invece, al conduttore 
non resta che tentare di 
dimostrare la simulazione: in 
quest’ultima circostanza il 
conduttore deve provare che – 
sin dal momento della 
stipulazione – il locatore aveva 
acconsentito che i locali 
fossero adibiti non alla 
destinazione dichiarata nel 
contratto (corrispondente cioè al 
rapporto simulato), ma all’uso 
concretamente fattone 
(rapporto dissimulato).
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I presupposti di applicabilità 

Ai fini dell’applicazione della 
norma deve ricorrere, in 
concreto, un autentico 
«mutamento di regime 
giuridico» che il rapporto subisce 
per effetto del diverso uso dei 
locali fatto dal conduttore 
rispetto a quanto pattuito 
(Cassazione 2226 del 3 marzo 
1987 e 3989 del 22 aprile 1999). 
Esso consiste non soltanto nel 
passaggio dalla disciplina per le 
locazioni abitative a quello delle 
locazioni a uso diverso e 
viceversa (il quale, pur 
costituendo la più macroscopica 
ipotesi di uso diverso da quello 
pattuito, non ne esaurisce l’intera 
gamma), essendo rilevante, ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 80, 
qualsiasi “mutamento” avvenga, 
sia anche all’interno di una 
specifica tipologia di locazione: 
è il caso di una locazione di un 
immobile per uso di un’attività 
commerciale con vendita 
all’ingrosso, per il quale non 
spetta l’indennità per la perdita 
di avviamento commerciale, di 
fatto utilizzato dal conduttore per 
un attività di commercio al 
minuto avente quindi contatto 
diretto con il pubblico degli 
utenti e dei consumatori 
(Cassazione 2976 del 15 febbraio 
2005).

La diversa destinazione a cui si
riferisce l’articolo 80 – dalla 
quale discende il fenomeno della 
potenziale mobilità del rapporto 
nell’inerzia del locatore e dalla 
cui conoscenza decorre per il 
locatore il termine di tre mesi per 
far valere la risoluzione del 
contratto – si realizza in concreto 
con l’effettivo diverso uso della 
cosa locata. Ne deriva come solo 
da tale momento inizi a 
decorrere il termine perentorio 
per chiedere la risoluzione del 

contratto, non potendo venire in 
rilievo, a tal fine, una situazione 
di semplice conoscenza della sola 
intenzione del conduttore. In 
difetto di strumenti di 
conoscenza legale dello stato di 
fatto integrante il mutamento, 
deve esigersi l’effettiva 
conoscenza di tale intervenuta 
modifica, conoscenza che si 
configura necessariamente in 
rapporto a una situazione 
concreta e attuale di uso diverso 
e non un progetto di mutamento 
di destinazione, che il conduttore 
peraltro potrebbe anche non 
attuare.

A ogni altra ipotesi di uso 
arbitrario dell’immobile resta, 
invece, applicabile l’ordinaria 
disciplina prevista dal Codice 
civile in tema di risoluzione del 
contratto per inadempimento di 
una delle obbligazioni principali 
del conduttore – il servirsi, cioè, 
della cosa per l’uso convenuto – 
da valutarsi alla stregua delle 
comuni regole privatistiche, salvo 
che il locatore non si avvalga, ai 
sensi dell’articolo 1456 del Codice 
civile, della clausola risolutiva 
espressa, nel quale ultimo caso il 
giudice non è tenuto a effettuare 
alcuna indagine sulla gravità 
dell’inadempimento, avendo le 
parti preventivamente valutato 
che l’uso diverso dell’immobile 
locato determina l’alterazione 
dell’equilibrio giuridico-
economico del contratto 
(Cassazione 25141 del 14 ottobre 
2008).

Da “alimentari” a “sala giochi”
Come abbiamo visto, non ogni 

mutamento di destinazione rileva ai 

fini della speciale risoluzione 

dell’articolo 80 della legge 392/1978,

ma soltanto quello che comporta il 

passaggio a un diverso regime 

giuridico.

L’articolo 80 della legge 392/1978, 

che, nel caso di unilaterale 

mutamento d’uso dell’immobile 

locato da parte del conduttore, 

prevede l’applicabilità del regime 

giuridico corrispondente all’uso 

effettivo se il locatore non si attivi 

entro il termine previsto per la 

risoluzione del contratto, si applica 

soltanto se il passaggio da un uso a 

un altro importa una diversa 

disciplina del contratto di locazione 

nella legge sull’equo canone: così, è 

stato escluso nell’ipotesi di 

trasformazione di un esercizio 

commerciale da “negozio di 

alimentari” a “sala giochi” 

(Cassazione 17326 dell’11 ottobre 

2012).

L’uso promiscuo

e il principio della prevalenza

Sul piano pratico, si pone qualche 
difficoltà in una peculiare ipotesi, 
e cioè quando l’immobile viene 
adibito a uso promiscuo.

Deve subito evidenziarsi che 
non ricorre simile caso quando 
tra i medesimi soggetti 
intercorrono due distinti rapporti 
di locazione, ciò che si verifica se 
un certo soggetto sia proprietario 
di due ben separate unità 
immobiliari site nel medesimo 
edificio, entrambe locate allo 
stesso conduttore ma di cui una 
sia a uso abitativo e l’altra no, 
soggette ciascuna alla propria 
peculiare disciplina.

Ricorre uso promiscuo, invece,
quando, del medesimo immobile, 
una porzione è utilizzata per 
finalità abitative e la rimante a 
uso diverso, senza tuttavia la 
possibilità di scinderle 
materialmente l’una dall’altra. 
Ciò accadrebbe, per esempio, per 
un edificio avente unico ingresso 
e servizi comuni in cui insiste sia 
l’attività commerciale sia 
l’abitazione privata del 
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conduttore, ovvero ancora in 
ipotesi di locazione di un 
capannone industriale 
unitamente a quello di una 
contigua unità a uso abitazione 
posta all’interno del recinto 
dell’edificio industriale se non 
addirittura collegata allo stesso. 
In tali circostanze, al fini di 
individuare il regime giuridico 
concretamente applicabile al 
rapporto, occorre verificare quale 
sia l’uso prevalente 
dell’immobile (la cui disciplina 
va così a regolamentare l’intero 
rapporto) e quindi compiere 
un’indagine sul caso specifico e 
un conseguente apposito giudizio 
di merito (Cassazione 5632 del 18 
maggio 1993).

Per accertare la prevalenza, il 
criterio consiste nel raffronto fra 

le superfici destinate 
rispettivamente all’uno o 
all’altro uso. 

Il principio della prevalenza 
vale anche nel caso in cui le parti 
abbiano previsto un uso 
congiunto del bene e l’immobile 
venga poi invece destinato a uno 
solo degli usi pattuiti, ovvero se 
venga alterato il rapporto tra gli 
usi convenuti, ferma la necessità 
di accertare quale uso fosse 
prevalente prima della 
modificazione e se questa 
abbia reso prevalente o meno 
l’altro.

L’uso promiscuo dell’immobile
può, inoltre, essere previsto 
espressamente dal contratto: tale 
rapporto, per applicazione 
analogica del criterio indicato 
dall’articolo 80, ultimo comma 

della legge 392/1978, deve 
considerarsi regolato dall’uso 
prevalente voluto dalle parti a 
meno che, avendo il conduttore 
adibito l’immobile per un uso 
diverso, non debba assumere 
rilievo l’uso effettivo, secondo la 
previsione del citato articolo 80. 
Pertanto, quando l’uso 
promiscuo è stato previsto dal 
contratto, il giudice, per stabilire 
quale regime giuridico debba 
essere applicato al contratto, 
deve anzitutto accertare la 
volontà delle parti in ordine 
all’uso e solo nel caso in cui sia 
dedotta una utilizzazione 
effettiva secondo un rapporto di 
prevalenza diverso può procedere 
all’accertamento di quest’uso per 
determinare, secondo le 
disposizioni dell’articolo 80 della 

ELXX IL CONDUTTORE È OBBLIGATO A USARE EFFETTIVAMENTE I LOCALI?

Questione diversa è se, pattuita una determinata destinazione per l’immobile locato, il conduttore sia tenuto non solo a ri

spettarla, ma anche ad attuarla nel concreto, potendosi ritenere, a norma dei principi generali che regolano la materia, che il

conduttore sia sempre libero di non utilizzare i locali (magari lasciandoli vuoti), fermo restando l’obbligo di pagare il canone

pattuito. In linea di massima, la sussistenza dell’obbligo in questione deve effettivamente escludersi, salvo il caso – non in

frequente nella prassi – che il contratto abbia a oggetto una cosa produttiva o un bene per cui l’uso concreto sia necessario

alla sua conservazione o, ancora, nell’ipotesi in cui un determinato uso della cosa sia stato specificamente assunto come

obbligatorio dalle parti nel sinallagma contrattuale (Cassazione 4573 del 4 marzo 2005). Tuttavia, la presenza di simili ob

blighi va attentamente ponderata, giacché provoca spesso l’effetto di far mutare la qualificazione del rapporto, che non vie

ne più considerato come locazione, ma come affitto di azienda o similari.

La locazione, infatti, ai sensi dell’articolo 1571 del Codice civile è il contratto con il quale «una parte si obbliga a far gode

re all’altra una cosa per un dato tempo e un determinato corrispettivo». Tale negozio tipico, quindi, è caratterizzato da

una traslazione temporanea del diritto di godimento su un bene, con la funzione di assicurare al cedente la percezione di

un reddito e al cessionario la diretta apprensione delle utilità che il bene stesso è per sua natura in grado di offrire. La

suddetta funzione, ove si tratti di cosa suscettibile di una pluralità di impieghi, non resta alterata per il fatto che la ces

sione sia contemplata per uno solo di tali impieghi, vertendosi in tema di delimitazione dell’oggetto del contratto, la qua

le non tocca la consistenza delle reciproche prestazioni e degli interessi che esse sono idonee a soddisfare, e, anzi, si po

ne in piena armonia con l’esigenza di conservazione del bene (nella sua potenzialità economica, oltre che struttura fisi

ca), correlata alla temporaneità del rapporto. 

Peraltro, ove il cessionario del godimento del bene sia tenuto non soltanto a rispettare una specifica destinazione, ma an

che ad attuarla, con un’attività indispensabile o comunque utile per l’impresa del cedente, non può dubitarsi dell’esorbi

tanza del rapporto dallo schema della locazione. In tale situazione, invero, il bene si mantiene in collegamento funzionale

con l’azienda di una delle parti, e il conferimento all’altra della facoltà di usarlo presenta un quid pluris, rispetto ai men

zionati connotati della cessione di godimento dietro un corrispettivo, esprimendo un decentramento di rami o settori di

una struttura economica sostanzialmente unitaria, con apporti esterni, oppure un affiancamento di altre imprese, per at

tività complementari o integrative (Cassazione 2852 dell’11 febbraio 2005).
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legge 392/1978, il diverso regime 
giuridico eventualmente 
applicabile.

Il mancato uso della cosa locata 

In tema di locazione 
commerciale, il non uso della 
cosa locata non equivale a 
mutamento di destinazione 
d’uso, ai sensi dell’articolo 80 
della legge 392/1978, che 
riguarda esclusivamente il 

mutamento di destinazione 
comportante un mutamento del 
regime giuridico del contratto, 
ma deve essere valutato alla 
stregua dei criteri generali in 
tema di inadempimento 
contrattuale, secondo i disposti 
dell’articolo 1455 in relazione 
all’articolo 1587 del Codice 
civile, tenendo presente che il 
conduttore di immobile 
destinato a uso non abitativo 

non ha generalmente l’obbligo 
di usare l’immobile, tranne nelle 
ipotesi in cui il contratto abbia a 
oggetto una cosa produttiva o 
un bene per cui l’uso sia 
necessario alla sua 
conservazione o, ancora, 
nell’ipotesi in cui un 
determinato uso della cosa sia 
stato specificamente assunto 
come obbligatorio dalle parti nel 
sinallagma contrattuale. •

IN EDICOLA DAL 4 GIUGNO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*
Offerta valida in Italia fino al 19 luglio 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilsole24ore.com/versamentoimposte
*Oltre il prezzo del quotidiano

IL VERSAMENTO
DELLE IMPOSTE

Con la Guida del Sole 24 Ore i chiarimenti su tutte le novità che 
producono effetti diretti sulla determinazione delle imposte e 
sulle modalità di assolvimento dei diversi obblighi tributari.

• nuovo regime di deducibilità delle perdite fiscali pregresse;
• novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo da 
assolvere per l’emissione delle fatture elettroniche;
• trattamento fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche 
non imprenditori.
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N ormalmente la durata
dei contratti di locazione
a uso diverso 

dall’abitazione è di sei anni più 
sei (nove più nove per le 
locazioni alberghiere e adibite ad 
attività teatrali), sempreché il 
locatore, alla prima scadenza, 
non eserciti un diniego di 
rinnovo che, per essere valido, 
richiede il rispetto degli 
adempimenti essenziali previsti 
dall’articolo 29 della legge 
392/1978: in caso contrario il 
contratto si rinnova in modo 
tacito per pari periodo.

Quando le motivazioni per cui
si procede alla disdetta anticipata 
del rapporto contrattuale sono 
conformi a quanto stabilito dalla 
legge, l’effetto finale del diniego 
di rinnovo è destinato a 
raggiungere il proprio obiettivo, 
che è poi quello voluto dal 
locatore di riottenere la 
disponibilità dei propri locali 
(Cassazione, Sezioni Unite, 11830 
del 16 maggio 2013).

Le ipotesi di diniego di 
rinnovo del contratto alla prima 
scadenza sono rigorosamente 
limitate, per evitare che il 
locatore possa arbitrariamente 
avvalersi di detta facoltà e 
impedire la prosecuzione del 

rapporto. Dei motivi che 
legittimano il diniego di rinnovo 
si deve dar conto nella relativa 
comunicazione, specificando 
quale particolare attività il 
locatore (o chi per lui) intenda 
svolgere nell’immobile locato. 

Tale specificazione è 
funzionale non soltanto a 
soddisfare le esigenze di 
informazione e di controllo 
spettanti al conduttore, ma 
rappresenta altresì il parametro 
privilegiato giudiziale per la 
verifica della serietà e della 
realizzabilità dell’intento del 
locatore e, dopo il rilascio, per il 
controllo dell’effettiva 
destinazione dell’immobile 
all’uso indicato, nel caso in cui il 
conduttore pretenda 
l’applicazione delle misure 
sanzionatorie previste 
dall’articolo 31 della citata legge 
392/1978. In mancanza di dette 
indicazioni, la comunicazione di 
diniego è da ritenersi nulla e 
improduttiva di ogni effetto.

Trattandosi di nullità assoluta
essa è rilevabile d’ufficio dal 
giudice, oltre che, naturalmente, 
dal conduttore convenuto nel 
giudizio per il rilascio 
dell’immobile oggetto di 
locazione.

L’obbligatoria indicazione dei 
motivi che giustificano il diniego di 

rinnovazione del contratto alla prima

scadenza, cui è subordinata la validità

e l’efficacia della comunicazione, non

implica che il locatore, nel momento

in cui la inoltra, sia in possesso di 

tutte le autorizzazioni eventualmente

necessarie per l’utilizzo indicato. 

E così, qualora intenda destinare 

l’immobile di cui chiede il rilascio alla

propria attività commerciale ovvero 

debba procedere a opere edilizie di
ricostruzione, ristrutturazione o 
completo restauro sull’immobile il 

locatore non è tenuto, al momento 

dell’invio della comunicazione, a 

provare di essere in possesso di 

autorizzazioni amministrative o 

di iscrizione alla Camera di 

commercio (Cassazione 12891 del 22

giugno 2016). 

Occorre però che lo sia al momento 

della decisione giudiziale, non 

potendo, diversamente, dare corso 

all’azione esecutiva per ottenere il 

rilascio dell’immobile.

La forma della comunicazione 

La volontà del locatore di 
impedire il rinnovo del contratto 
alla prima scadenza deve essere 
comunicata rigorosamente per 
iscritto e con modalità tali da 
conseguire la prova dell’avvenuta 

Alla prima scadenza il locatore ha la facoltà di opporsi 

al rinnovo del contratto solo in presenza di precise 

circostanze e, nella comunicazione da inviare al 

conduttore, deve indicare i motivi che lo legittimano a farlo

LOCAZIONI COMMERCIALI Il rifiuto di rinnovo alla prima scadenza è rigorosamente limitato

Quando è possibile
negare il rinnovo del contratto
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ricezione da parte del conduttore 
destinatario.

L’articolo 29 della legge 
392/1978 prevede esclusivamente 
la forma della lettera 
raccomandata, ma è ormai 
pacifico che l’adozione di tale 
modalità non costituisce 
strumento esclusivo per la 
produzione degli effetti giuridici 
dell’atto.

È quindi possibile utilizzare 
forme di comunicazioni 
equipollenti purché l’atto 
(unilaterale recettizio) risulti, 
comunque, inequivocabilmente 
inteso a rivelare la volontà di non 
rinnovare il contratto alla 
scadenza e purché sia idoneo a 
dimostraredi essere pervenuto 
nella sfera di conoscibilità del 
conduttore.

I motivi del diniego 

Il diniego di rinnovo alla prima 
scadenza è tassativamente 
ancorato alla ricorrenza effettiva 
di una tra le condizioni previste 
dall’articolo 29 della legge 
392/1978, nella individuazione 
delle quali il legislatore ha 
compiuto una valutazione di 
bilanciamento tra i contrapposti 
interessi delle parti del contratto 
ritenendo, in tali specifiche 
situazioni, equo e legittimo 
sacrificare le esigenze di durata 
del contratto e di continuità 
dell’esercizio di un’attività 
imprenditoriale in favore 
di altre particolari esigenze del 
locatore.

Anzitutto, costituisce valido 
motivo di diniego alla 
rinnovazione l’intenzione di 

adibire l’immobile ad abitazione 
propria o del coniuge o dei 
parenti entro il secondo grado in 
linea retta ovvero all’esercizio, da 
parte dei medesimi soggetti, di 
una delle attività indicate 
nell’articolo 27 della legge 
392/1978, o, se si tratta di 
pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici o di diritto pubblico, 
all’esercizio di attività tendenti al 
conseguimento delle loro finalità 
istituzionali – articolo 29, lettere 
a) e b). 

Sono parenti in linea retta entro 
il secondo grado i nonni, i genitori,

i fratelli, i figli e i figli dei figli. Non lo

sono, invece, i nipoti figli dei fratelli, i

cugini, gli zii. Sono solo “affini” tutti i

parenti del coniuge.

ELXX COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO A RINNOVARE ALLA PRIMA SCADENZA

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (conduttore)

Oggetto: Diniego di rinnovo del contratto di locazione dell’immobile in …......…..........….., via ……....................…….., n. …. –

articolo 29 della legge 392/1978

Con riferimento al contratto di locazione in oggetto con lei stipulato in data ………….., le segnalo la mia necessità di ottenere

la disponibilità dell’immobile locatole per destinarlo …...............................……….. 

(specificare il motivo del diniego; in alternativa tra:

› destinazione dell’immobile a uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o

dei parenti entro il secondo grado in linea retta;

› destinazione ad attività industriali, commerciali, artigianali o d’interesse turistico e attività alberghiera, di cui all’articolo 27 della

legge 392/1978, numeri 1) e 2) o alle finalità istituzionali di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico;

› immobile locato compreso in uno stabile destinato a demolizione o ristrutturazione integrale o intervento sulla base di un pro

gramma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti;

› ristrutturazione dell’immobile per rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme alle disposizioni delle leggi vigenti

in materia di disciplina del commercio.

Sono pertanto con la presente a informarla, a tutti gli effetti di legge, della mia volontà di non rinnovare la locazione in og

getto alla sua prima scadenza contrattuale del ………….. (scadere dei primi sei anni di durata, nove in caso di albergo).

Le sarò grato se vorrà pertanto comunicarmi, con cortese sollecitudine, le modalità con cui intende provvedere al rilascio

dell’immobile entro la predetta data.

Distinti saluti.

Luogo e data ………….. 

Il locatore ………….. 
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ELXX QUANDO IL LOCATORE È UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O UN ENTE PUBBLICO

La necessità di indicare la specifica attività che si ha l’intenzione di svolgere, funzionale sia alla valutazione del conduttore

sulla serietà dell’intenzione sia a quella giudiziale sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, vale anche se il lo

catore è un ente pubblico che intende adibire l’immobile locato all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle sue

finalità istituzionali; in tale ipotesi infatti non può limitarsi, nella sua comunicazione di diniego, a un generico richiamo ai

suoi fini istituzionali, dovendo anche specificare, onde fornire un motivo valido ed efficace per il diniego de quo, quale sia la

concreta attività da svolgere nell’immobile locato, così da consentire al giudice e al conduttore di verificare l’attuabilità del

l’intento indicato. A tale proposito merita di essere rilevato che il giudice, in questo caso come anche negli altri previsti dal

l’articolo 29, deve valutare solo l’eventuale assoluta impossibilità giuridica del conseguimento del risultato in base alla nor

mativa vigente, atteso che, in caso di mancata effettiva destinazione, il conduttore è comunque adeguatamente tutelato dal

l’azione ex articolo 31 della stessa legge.

In tale caso è onere del locatore
specificare analiticamente sia la 
situazione dedotta a base del 
diniego di rinnovazione sia 
l’indicazione del soggetto 
beneficiario dell’uso medesimo, 
non potendo limitarsi al generico 
riferimento all’intenzione di 
destinare l’immobile ad 
abitazione, propria o di un 
congiunto, o ad attività 
commerciale non meglio 
precisata.

Il locatore ha poi l’ulteriore 
onere di provare la serietà della 
predetta intenzione e, 

conseguentemente, la 
realizzabilità tecnica e giuridica 
del suo intento, senza che sia 
tuttavia necessario dimostrarne 
anche l’effettiva e concreta 
realizzazione (Cassazione 12891 
del 22 giugno 2016).

Ancora, il locatore può negare il
rinnovo del contratto se intende 
demolire l’immobile per 
ricostruirlo, ristrutturarlo 
integralmente, restaurarlo 
completamente, oppure eseguire 
un intervento edilizio sulla base di 
un programma pluriennale di 
attuazione, ai sensi delle vigenti 

disposizioni urbanistiche. Il 
possesso della licenza o della 
concessione edilizia costituisce, in 
questo caso, una condizione 
necessaria per l’azione di rilascio 
– articolo 29, lettera c).

Infine, è facoltà per il locatore di
negare il rinnovo ove intenda 
ristrutturare l’immobile al fine di 
renderne la superficie conforme 
alle prescrizioni della legge 
sull’esercizio del commercio e dei 
relativi piani comunali attuativi. 
Anche in tale caso, la facoltà di 
diniego è subordinata all’esistenza 
dello strumento amministrativo 

ELXX PER LA LOCAZIONE ALBERGHIERA UN REGIME DIVERSO

L’articolo 29 della legge 392/1978, al comma 2, disciplina autonomamente detto tipo di locazioni rispetto alla generalità de

gli immobili adibiti a uso diverso dall’abitazione, prevedendo che il diniego di rinnovo tacito alla prima scadenza è concesso

al locatore che intenda esercitare personalmente, o fare esercitare dal coniuge o dai propri parenti entro il secondo grado in

linea retta, la medesima attività imprenditoriale alberghiera svolta dal conduttore, ovvero eseguire sull’immobile – ferma re

stando la destinazione alberghiera – opere di ricostruzione o di miglioramento queste ultime tese ad aumentare la capacità

ricettiva della struttura o a favorire il passaggio dell’azienda a categoria superiore.

Il proprietario dell’immobile alberghiero può quindi riottenerne la disponibilità solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, e

cioè, in caso di ristrutturazione dell’immobile, ferma restando la destinazione alberghiera, o di apporto allo stesso di notevoli

migliorie tali da aumentarne la capacità ricettiva, o comunque da determinare il passaggio dell’azienda a una categoria su

periore, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale di attuazione ai sensi delle leggi

vigenti, o, infine, in caso di esercizio diretto della attività alberghiera, restando così esclusa la possibilità di esercitare il di

niego al rinnovo alla prima scadenza per necessità abitativa.

Con riguardo alle locazioni di immobili adibiti a uso di albergo (e, per analogia, a uso affittacamere) sono quindi applicabili

solo le ipotesi di recesso per esse specificamente contemplate al richiamato articolo 29, secondo 2 (Cassazione 9286 dell’8

maggio 2015).

Per poter esercitare il diniego di rinnovo di un contratto di locazione alberghiera è tuttora necessario munirsi anche del pre

ventivo parere favorevole di cui all’articolo 7, comma 2 della legge 191/1963 da parte dell’organo regionale competente.
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autorizzativo dell’intervento da 
realizzare. Inoltre, la locazione 
cesserà solo se l’esecuzione delle 
opere sia tecnicamente impossibile 
con la permanenza del conduttore 
nella disponibilità dell’immobile – 
articolo 29, lettera d).

La scadenza, nel corso del 
processo di cognizione, del 
termine per l’inizio dei lavori 
indicato nella licenza o nella 
concessione non impedisce 
l’emanazione del provvedimento 
di rilascio, poiché l’esistenza di 
una valida licenza o concessione 
si configura solo come condizione 
per l’esecuzione della stessa 
pronuncia di rilascio, ottenibile 
dall’esecutante anche nelle more 
del processo esecutivo, con 
l’effetto che, in assenza di una 
licenza o concessione efficace, il 
conduttore – che rifiuti la 
riconsegna dell’immobile anche 
dopo l’emanazione del 
provvedimento di rilascio 
esecutivo – non può essere 
considerato in mora.

Il diniego e la finalità 

non realizzata: le conseguenze 

Il comportamento del locatore che 

abbia riacquistato, anche con 
procedura giudiziaria, la 
disponibilità dell’alloggio locato 
in virtù di diniego di rinnovo alla 
prima scadenza e non l’abbia poi 
destinato, entro sei mesi 
dall’avvenuta riconsegna, all’uso 
indicato nella relativa 
comunicazione non è privo di 
conseguenze rilevanti.

Il sistema sanzionatorio 
predisposto dal legislatore mira a 
evitare e disincentivare ricorsi 
strumentali al diniego di rinnovo 
anche in assenza della concreta 
ricorrenza di una delle ipotesi 
previste dalla legge, garantendo al 
contempo al conduttore 
un’adeguata tutela ripristinatoria 
o risarcitoria.

In particolare, l’articolo 31 della 
legge 392/1978 stabilisce il diritto 
del conduttore al ripristino del 
rapporto locatizio alle stesse 
condizioni di cui al rapporto 
disdettato e al rimborso delle spese 
di trasloco e degli altri oneri oppure, 
in alternativa, al risarcimento del 
danno da determinarsi in misura 
non superiore a 48 mensilità 
dell’ultimo canone percepito, 
nonché, se spettante, all’indennizzo 

per la perdita dell’avviamento 
commerciale.

Naturalmente le predette 
sanzioni si considerano applicabili 
al locatore sia nell’ipotesi di 
accertamento giudiziale del 
diniego di rinnovazione del 
contratto, sia nel caso in cui la 
disponibilità dell’immobile venga 
acquisita da parte del locatore in 
base al rilascio spontaneo da parte 
del conduttore.

Il ripristino del contratto 
locativo e il risarcimento del 
danno posti a carico del locatore 
non sono comunque connessi a 
un criterio di responsabilità 
oggettiva, con presunzione 
assoluta di colpa, dovendo perciò 
essere escluse allorché sia 
accertata l’esistenza di un 
impedimento non imputabile a 
colpa o dolo. 

Allo stesso modo non si ritiene
incorra nelle sanzioni previste 
dalla norma citata il locatore che, 
ottenuto il rilascio dell’immobile 
per esercitarvi in proprio 
un’attività commerciale, l’abbia 
effettivamente intrapresa, pur 
variandone le modalità attuative 
(per esempio, svolgendo attività di 

ELXX PROFILI PROCESSUALI

Il locatore che fa valere illegittimamente il diniego di rinnovazione del contratto incorre in una responsabilità per inadempi

mento inquadrabile nella generale disciplina degli articoli 1176 e 1218 del Codice civile, legittimando il conduttore ad agire,

anche alternativamente, per il ripristino del rapporto o per ottenere il risarcimento del danno.

Nel caso in cui il conduttore abbia originariamente chiesto, ai sensi dell’articolo 31, il ripristino del contratto di locazione e

successivamente proposto, nell’ambito dello stesso giudizio, domanda di risarcimento dei danni, pure prevista dalla norma

citata, tale richiesta deve considerarsi ammissibile. Infatti, secondo i principi generali di cui all’articolo 2058 del Codice civi

le, il risarcimento del danno in forma specifica si atteggia come la modalità, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio su

bito dal creditore per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento per equiva

lente, essendo diretto al conseguimento, appunto, dell’equivalente monetario della prestazione dovuta, tende a realizzare

una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato.

In ogni caso, le azioni si prescrivono, se non esercitate, entro cinque anni dalla disdetta (articolo 2948, numero 3 del Codi

ce civile), e vanno proposte con la procedura prevista per il processo locatizio a cognizione piena, anche con riferimento al

l’indennità di avviamento. L’iniziativa giudiziaria deve essere obbligatoriamente preceduta dalla mediazione (Dlgs 28/2010).

Legittimato passivo è esclusivamente il locatore; i nuovi conduttori, terzi estranei rispetto al precedente rapporto locativo,

sono litisconsorti necessari nel giudizio di ripristino.
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commercio di prodotti 
ortofrutticoli, anziché attività di 
supermercato come dichiarato 
nella disdetta).

Inoltre, ai fini dell’integrazione
della fattispecie risarcitoria di cui 
all’articolo 31 della legge 
392/1978, è necessaria la concreta 
ed effettiva destinazione 
dell’immobile a un uso diverso da 
quello indicato nella disdetta, non 
essendo viceversa sufficiente la 
mera manifestazione da parte del 
locatore, prima della scadenza del 
termine ivi previsto, 
dell’intenzione di destinare 
l’immobile a uso diverso da quello 
dichiarato.

In ogni caso spetta al locatore 
dimostrare l’esistenza a suo 
favore di una giusta causa, 

meritevole di tutela, che abbia 
impedito o ritardato l’utilizzo del 
bene in modo conforme al motivo 
assunto per il rilascio dal titolo 
giudiziale cui è stata data 
esecuzione.

In mancanza di tale prova 
sorge inevitabilmente il diritto del 
conduttore al ripristino del 
contratto e a determinati 
rimborsi, oltre al risarcimento dei 
danni subiti dal conduttore.

Il risarcimento spettante al 
conduttore deve comunque pur 
sempre riguardare il danno 
effettivamente subito e 
debitamente provato, che deve 
consistere esclusivamente nelle 
conseguenze pregiudizievoli 
derivanti in maniera immediata 
e diretta dall’anticipato rilascio. 

Perciò è da escludersi che si 
possano considerare danno 
risarcibile sia le spese sostenute 
dal conduttore per la 
ristrutturazione del nuovo 
immobile preso in locazione, sia 
la differenza di canone dovuta 
alle diverse caratteristiche dei 
due immobili.

L’obbligo di risarcimento del 
danno nei confronti del 
conduttore, dunque, non deroga 
al principio per cui deve essere 
risarcito il danno effettivamente 
arrecato e provato. Il 
riferimento alle 48 mensilità 
indica infatti il limite 
legalmente stabilito del 
risarcimento, che opera quando 
il conduttore pretenda un 
risarcimento maggiore. •

ACQUISTA SUBITO IL VOLUME
ON LINE

www.shopping24.it - Link diretto al prodotto: offerte.ilsole24ore.com/Codiceimpdir2

NELLE LIBRERIE 
PROFESSIONALI

SERVIZIO CLIENTI LIBRI - tel. 02/30.300.600 mail: servizioclienti.libri@ilsole24ore.com

Pagg. 1.792 
€  40,00

Sistema 
Frizzera

Il codice riporta tutta la legislazione in materia 
di imposte dirette, accertamento e riscossione, 
agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni. 
Gli indici e le annotazioni consentono un’agevole 
consultazione all’interno della complessa legislazione 
fiscale.
Il testo è ricostruito e annotato con tutte le più 
recenti novità normative, da ultimo il D.L. 30 aprile 
2019, n. 34 (Decreto crescita).

Codice 
Imposte Dirette 
2/2019
a cura di  Michele Brusaterra

SCONTO 
DEL 15% 
€34,00

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



AFFITTI 80

L a prelazione è il diritto che
attribuisce al suo titolare
una posizione di 

preferenza rispetto ad altri 
soggetti, a parità di condizioni, 
nel momento in cui si instaura un 
rapporto giuridico.

L’esistenza di una clausola di 
prelazione non determina 
necessariamente la conclusione di 
un contratto: il concedente, infatti, 
è libero di scegliere se stipulare un 
negozio, ma nel momento in cui 
deciderà di farlo si troverà 
nell’obbligo di contrarre con il 
titolare del diritto di prelazione. In 
tale ipotesi, colui che ha concesso 
il diritto in questione dovrà 
comunicare al prelazionario la 
propria intenzione di concludere il 
negozio giuridico, indicando le 
condizioni e i termini dell’accordo. 
Qualora il concedente non 
adempia all’obbligo della 
comunicazione (denuntiatio), o 
concluda il contratto con i terzi 
entro il termine per l’esercizio 
della prelazione, ovvero 
nonostante l’esercizio della stessa, 
oppure concluda il contratto a 
condizioni diverse rispetto a quelle 
offerte al prelazionario, 
quest’ultimo potrà agire secondo 
quanto previsto dalla legge per far 
valere il proprio diritto. 

Naturalmente la prelazione 
costituisce un diritto, di specie 
potestativa, e non certo un 
obbligo, sicché ben può essere 
rinunciata dal suo titolare 
semplicemente dandone 
comunicazione al concedente una 
volta ricevuta la sua 
comunicazione  (o, secondo 
taluni, anche prima).

La prelazione volontaria 

e la prelazione legale

La prelazione può 
essere volontaria o legale a 
seconda della fonte di nascita del 
diritto.

Nel primo caso essa viene 
convenzionalmente prevista dalle 
parti e, quale che sia la 
derivazione contrattuale, il patto 
ha efficacia meramente 
obbligatoria, cosicché, in caso di 
inadempimento, il contratto 
rimarrà valido ed efficace nei 
confronti del terzo, ma il 
prelazionario potrà agire contro il 
concedente per poter ottenere il 
risarcimento del danno.

Di diversa natura è la 
prelazione legale, quindi prevista 
da una norma di legge: avendo 
questa efficacia reale, in caso di 
violazione del diritto di prelazione 
il prelazionario può agire in 

retratto nei confronti del terzo, 
attraverso una dichiarazione 
unilaterale recettizia che ne 
determina la sostituzione nella 
posizione del terzo. 

In termini concreti, quindi, 
semplicemente esercitando la 
dichiarazione, il titolare del diritto 
potestativo violato subentrerà al 
terzo, sostituendosi nella sua 
posizione negoziale; al terzo 
“sostituito” non resterà che 
esercitare, nei riguardi del 
concedente, l’azione di 
risarcimento del danno.

Rientra nella predetta ultima 
categoria dell’istituto la 
cosiddetta prelazione legale 
urbana, riconosciuta al 
conduttore di un immobile 
adibito a uso diverso da quello di 
abitazione dall’articolo 38 della 
legge 392/1978. In tale caso, 
qualora il locatore intenda porre 
sul mercato l’immobile locato 
deve prima comunicare la 
proposta di vendita al conduttore, 
che è il titolare del diritto di 
prelazione e che potrà esercitare 
l’azione di riscatto qualora il 
locatore, omettendo la prescritta 
comunicazione, alieni il bene 
direttamente a un terzo.

La ratio legis della prelazione 
del conduttore si identifica con la 

Il locatore ha l’obbligo di comunicare al conduttore, 

in forma scritta, la volontà di vendere, precisando 

il prezzo e ogni altra condizione. Se non lo fa scatta 

il diritto di riscatto. Presupposti, tempi e modi

LOCAZIONI COMMERCIALI Poche regole, ma precise, che è bene conoscere

Prelazione e riscatto
a tutela del conduttore
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ELXX PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA 

(con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario) 

Il sottoscritto ………….. (codice fiscale …………..) nato a ………….. e residente in ………….., via ………….., n. ……

premesso 

di essere proprietario dell’unità immobiliare sita in ………….., via ………….., n. ….. concessa in locazione a uso ………….. (diverso

dall’abitazione) al signor ………….. con contratto stipulato in data ………….. e registrato in data …………..; di essere intenzionato

a trasferire a terzi la proprietà dell’intera unità immobiliare oggetto del contratto di locazione. 

Tanto premesso, visto e applicato l’articolo 38 della legge 392/1978 

comunica 

al signor ………….., quale conduttore dell’unità immobiliare sita in ………….., via ………….., n. ….., la propria volontà di procedere

alla vendita del predetto immobile alle condizioni che qui di seguito si riportano:

› prezzo totale: ………….. euro; 

› modalità di pagamento: …………..; 

› altre condizioni: ………….. 

Nel contempo

invita

il signor ………….., nella sua spiegata qualità, a esercitare entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente il diritto

di prelazione per la vendita, offrendo condizioni identiche a quelle qui indicate. 

Contestualmente lo 

avverte

che in difetto di comunicazioni circa l’esercizio del diritto di prelazione, o di ricevimento di esse oltre il termine predetto,

l’unità immobiliare di cui trattasi verrà venduta a terzi, ogni eccezione rimossa.

Luogo e data ………….. 

Firma del locatore ………….. 

RELATA DI NOTIFICA 

A istanza del signor ………….. (locatore), io sottoscritto ufficiale giudiziario, addetto all’Ufficio notifiche della Corte d’Appello

di ………….. (luogo ove si trova l’immobile) ho notificato copia dell’atto che precede a ………….. (conduttore; se società o per

sona giuridica: in persona del legale rappresentante pro tempore) il giorno ………….. mediante consegna a mani di …………..

salvaguardia dell’interesse 
pubblicistico a garantire la 
prosecuzione dell’attività svolta 
nell’immobile locato per tutto il 
tempo del rapporto locativo, 
favorendo la tutela 
dell’avviamento commerciale; 
simili ragioni di specie generale 
giustificano, quindi, la prevalenza 
dell’interesse del conduttore a 
divenire proprietario rispetto 
all’interesse indifferenziato 
portato da terzi promissari 
acquirenti.

I beni oggetto della prelazione

I beni che rientrano nella 
prelazione urbana commerciale 

sono – per il combinato disposto 
degli articoli 27, 35, 38 e 41 della 
legge 392/1978 – gli immobili 
destinati ad attività industriale, 
commerciale, artigianale, 
turistica, a patto che si tratti di 
immobili utilizzati per lo 
svolgimento di attività che 
comportino contatto diretto con 
il pubblico degli utenti e dei 
consumatori ed esclusi 
comunque gli immobili destinati 
ad attività professionale.

Proprio alla luce della ratio 
giustificatrice della norma, il 
diritto di prelazione è riconosciuto 
solo al conduttore che svolge 
un’attività rivolta a una generalità 

indistinta di persone che abbia 
libero accesso nell’immobile 
locato.

Il requisito è improntato ai 
caratteri dell’effettività, sicché 
sussiste il diritto di prelazione 
anche se l’attività rivolta al 
pubblico, rispetto al quale assume 
rilievo l’ubicazione del luogo in 
cui è prestata, sia iniziata 
successivamente alla stipula del 
contratto e il locatore non abbia 
tempestivamente provveduto, nei 
tempi di cui all’articolo 80 della 
legge 392/1978, a richiedere la 
risoluzione del contratto.

Concretamente, oltre ad attività
commerciali caratterizzate dalla 
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vendita al dettaglio, il diritto di 
prelazione è stato anche 
riconosciuto per:
› gli esercenti attività bancarie;
› i broker assicurativi;
› le palestre;
› i cinema;
› le autoscuole;
› le agenzie di viaggi con vendita

di biglietti;
› in alcuni casi, anche i locali 

destinati a esposizione.

Non godono del diritto 

potestativo i conduttori di immobili
destinati ad attività professionali:
la prelazione mira infatti a favorire il

mantenimento dell’avviamento, con

ciò presupponendo che si tratti di 

attività economica già astrattamente

suscettibile di dar luogo 

all’avviamento, situazione che stride

in modo strutturale con l’attività di 

libero professionista, dove invece 

prevale il rapporto fiduciario.

Qualora l’immobile sia solo 
parzialmente adibito ad attività 
avente le caratteristiche 
richieste per l’applicabilità degli 
articoli 38 e seguenti della leggeg 
392/1978, la prelazione spetta 
soltanto se detto uso sia 
effettivamente prevalente in 

relazione all’intero immobile 
locato. 

Il criterio della prevalenza 
dell’uso per stabilire il regime 
giuridico della locazione di un 
immobile, ai fini della prelazione 
e del riscatto, è applicabile se con 
un unico contratto è pattuita la 
locazione di un unico immobile, 
adibito a uso promiscuo. 

Diversamente, se parti di un 
unico immobile sono locate con 
separati contratti, l’uso che 
determina la disciplina giuridica 
di ciascuna di esse è quello 
stabilito dal contratto.

La prelazione spetta anche per
le porzioni che, pur diverse 
dall’immobile locato, siano con 
questo in rapporto di 
pertinenzialità, nonché per le 
aree nude, allorché su di esse si 
svolga un’attività ricompresa tra 
quelle di cui all’articolo 27.

Per espressa previsione 
normativa la prelazione è esclusa 
nel caso di vendita di immobili in 
cui sono esercitate attività 
complementari ovvero posti 
all’interno di stazioni ferroviarie, 
porti, aeroporti, aree di servizio 
stradali o autostradali, alberghi o 
villaggi turistici (articolo 35 della 
legge 392/1978).

Attenzione
Il diritto di prelazione del conduttore

di immobile destinato a uso diverso 

da quello abitativo non è escluso 

dalla disposizione del contratto che 

inibisce al conduttore lo svolgimento

di attività implicanti contatti diretti 

con il pubblico degli utenti e dei 

consumatori, in presenza di un uso 

effettivo dell’immobile implicante 

quei contatti, uso conforme a quello 

convenuto o implicitamente assentito

dal locatore.

Quando la prelazione 

non è applicabile: 

casi e tipologie negoziali

In alcuni casi, pur avendo 
l’immobile e l’attività esercitata 
dal conduttore i requisiti idonei a 
ricadere nell’ambito di 
applicazione della norma che 
attribuisce il diritto di prelazione, 
quest’ultimo non può trovare 
concreta applicazione.

L’articolo 38 della legge 
392/1978, all’ultimo comma, 
esclude espressamente il diritto 
del conduttore quando l’immobile 
locato è caduto in successione 
ereditaria cui concorrono più 
coeredi, uno dei quali intenda 
alienare la propria quota, 
sussistendo il diritto di prelazione 
– in tale circostanza – solo in 
capo agli altri coeredi ai sensi 
dell’articolo 732 del Codice civile, 
nonché quando l’immobile viene 
trasferito al coniuge del locatore 
ovvero ai parenti entro il secondo 
grado.

Altre ipotesi in cui la prelazione
non insorge sono state individuate 
dalla giurisprudenza. Si tratta:
› dell’immobile conferito in 

dotazione a una società 
costituita dal locatore, a meno
che dalle modalità 
dell’operazione il conduttore 
non riesca a dimostrare che 
l’intera iniziativa era 

ELXX DA ABITATIVO A COMMERCIALE:
IL MUTAMENTO ABUSIVO DI DESTINAZIONE

Il diritto di prelazione e di riscatto di cui agli articoli 38 e 39 della legge

392/1978 a favore del conduttore di immobile adibito ad attività commer

ciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e consuma

tori spetta anche nel caso in cui l’immobile locato abbia destinazione abi

tativa secondo il titolo autorizzativo originario e il mutamento d’uso non

sia stato assentito ai sensi della vigente normativa edilizia e urbanistica,

in quanto tale difformità del bene non determina l’illiceità dell’oggetto o

della causa del contratto di locazione, salvo che questo non si ponga in

diretto contrasto con vincoli di destinazione, rilevanti anche sul piano dei

rapporti tra privati, contenuti nella legislazione speciale ovvero negli stru

menti urbanistici generali o di attuazione (Cassazione 11964 del 16 mag

gio 2013).
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unicamente preordinata a 
vanificare il proprio diritto di 
prelazione (Cassazione 9592 del
21 luglio 2000);

› dell’immobile oggetto di 
permuta (Cassazione 6867 del 6
maggio 2003) o di divisione 
giudiziale;

› del caso di vendita a terzi solo
di una quota della proprietà 
sull’immobile locato, mancando
l’imprescindibile presupposto
dell’identità dell’immobile 
locato con quello venduto 
(Cassazione 18648 del 5 
dicembre 2003);

› della vendita forzata 
dell’immobile locato o in caso
di concordato preventivo con
cessione dei beni ai creditori,
altrimenti derivandone 
pregiudizio alle ragioni di 
speditezza delle alienazioni 
nel prevalente interesse 
pubblicistico, al quale deve 
soccombere l’interesse privato
del conduttore.

Ancora, non sussiste il diritto in 
parola se il locatore vende non 
solo l’alloggio occupato dal 
conduttore, ma tutto l’immobile 
in cui quest’ultimo è inserito. Il 
tema risulta però alquanto 
delicato e non sempre di facile 
soluzione; in tali circostanze, 
infatti, bisogna distinguere a 
seconda che l’operazione 
immobiliare configuri una 
vendita in blocco (per cui la 
prelazione non opera) ovvero 
una vendita cumulativa (rispetto 
alla quale, invece, permane il 
diritto di prelazione in capo al 
conduttore).

Le modalità di esercizio

della prelazione

Come si è visto, al ricorrere dei 
requisiti applicativi delineati dalla 
legge, il locatore che intende 
trasferire a terzi l’immobile locato 
ha l’obbligo di proporlo 
preventivamente in vendita al 
conduttore.

Il presupposto 
Il diritto di prelazione presuppone che

la locazione sia in corso de iure al 

momento in cui il locatore aliena 

l’immobile locato, atteso che la 

sussistenza del rapporto costituisce 

l’elemento essenziale per la 

destinazione dell’immobile. Pertanto

deve ritenersi che nessun diritto di 

prelazione e di riscatto competa al 

soggetto che permanga, de facto, 

nella detenzione non qualificata 

dell’immobile.

La comunicazione deve essere
effettuata con atto notificato 
tramite ufficiale giudiziario 
contenente la specifica 
indicazione di tutte le condizioni 
della vendita, del prezzo richiesto 
nonché di ogni altro elemento 
relativo alle condizioni 
economiche e giuridiche del 
contratto. 

È altresì indispensabile che la 
comunicazione contempli 
l’esplicito invito al conduttore a 

ELXX VENDITA IN BLOCCO E VENDITA CUMULATIVA

Uno dei problemi maggiormente dibattuti in tema di prelazione commerciale urbana è quello della vendita in blocco, che si

verifica quando l’immobile viene alienato unitamente ad altre porzioni non oggetto del rapporto di locazione. Ci si chiede,

infatti, se il conduttore possa esercitare la prelazione sul singolo immobile facente parte del “blocco” oggetto di vendita. Se

condo l’opinione oggi consolidata della Suprema Corte di Cassazione la prelazione e il riscatto devono essere esclusi in

quanto oggetto del trasferimento è, in tali casi, un bene che ha una configurazione sua propria, che lo rende diverso dall’im

mobile locato. Nel caso di vendita in blocco dell’intero edificio il conduttore della singola unità immobiliare in esso compre

sa non ha diritto alla prelazione né sulla porzione immobiliare locata (che non è separabile dal tutto), né sull’intero edificio,

che è evidentemente un bene diverso da quello oggetto del contratto.

Ben diverso dalla vendita in blocco è invece il caso della vendita cumulativa, che ricorre quando il locatore aliena, con un

unico atto, varie unità immobiliari, ciascuna dotata di una propria autonomia. In presenza di una vendita cumulativa, al fine

di stabilire l’applicabilità dell’istituto della prelazione e del relativo diritto di riscatto, occorrerà indagare attentamente l’og

getto del contratto di compravendita:

› se si tratta di un unico complesso immobiliare dotato di individualità giuridicostrutturale la prelazione non può che es

sere negata perché, similmente alla vendita in blocco, oggetto del trasferimento è un bene che, avendo una specifica e

diversa configurazione, deve considerarsi diverso dall’immobile locato;

› se, invece, il contratto di compravendita contiene tanti atti di disposizione per quanti sono gli immobili, e sia quindi un

atto traslativo a oggetto plurimo, la prelazione e il riscatto opereranno pienamente. 

Connotato essenziale della vendita cumulativa è che essa si verifica quando gli immobili posti in vendita, anche se con atto

unico e a prezzo complessivo, conservano la loro individualità e formano oggetto di distinti trasferimenti, sebbene occasio

nalmente collegati.
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ELXX ACCETTAZIONE DELLA PRELAZIONE

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Prelazione sulla vendita dell’immobile in ………….., via …………….., n. .......…

Nella mia qualità di conduttore dell’unità immobiliare in oggetto, riscontro la sua in data ………….. per comunicarle, ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 che intendo esercitare il diritto di prelazione e,

quindi, che ho intenzione di acquistare l’immobile oggetto del contratto di locazione stipulato in data .......... e registrato in

data .......... alle condizioni da Lei indicate nella richiamata corrispondenza.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..

 

RIFIUTO DELLA PRELAZIONE

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Prelazione sulla vendita dell’immobile in ………….., via …………….., n. .......…

Nella mia qualità di conduttore dell’unità immobiliare in oggetto, riscontro la sua in data ………….. con cui mi venivano co

municate le condizioni della vendita del predetto immobile.

La informo che non intendo esercitare il diritto di prelazione, quindi che non sono interessato all’acquisto dell’immobile

oggetto del contratto di locazione stipulato in data .......... alle condizioni da lei indicate nella richiamata corrispondenza.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..

esercitare il diritto di prelazione 
nel termine di 60 giorni dalla 
comunicazione mediante atto 
parimenti notificato a mezzo di 
ufficiale giudiziario, con cui 
l’avente diritto dichiari di 
esercitare la prelazione accettando 
tutte le condizioni offerte. 
L’offerta di condizioni uguali a 
quelle che risultano dal contratto 
di vendita al terzo compratore è 
presupposto essenziale per il 
valido esercizio del diritto di 
prelazione.

Il termine per l’esercizio della 
prelazione concesso al conduttore 
è previsto a pena di decadenza e 
deve dunque considerarsi 
perentorio, pur potendo il 
conduttore, in presenza di una 

comunicazione inefficace, 
rinnovarla con le dovute 
integrazioni, purché ciò avvenga 
nel rispetto dei termini di cui 
all’articolo 38 della legge 
392/1978.

L’incontro delle reciproche 
dichiarazioni non importa 
l’immediato trasferimento della 
proprietà del bene, ma obbliga i 
contraenti a concludere la 
compravendita alle condizioni 
stabilite, sia normative sia 
economiche. 

Differenti sono le conseguenze
del successivo ripensamento 
delle parti: mentre il conduttore 
deve ritenersi libero di sciogliere 
l’accordo di natura preliminare, 
una successiva rinuncia del 

locatore a contrarre legittima il 
conduttore a chiedere al giudice di 
emettere una sentenza che 
produca gli effetti del contratto 
non concluso.

Il conduttore che esercita la 
prelazione deve versare il prezzo 
entro 30 giorni decorrenti dal 
sessantesimo giorno successivo a 
quello dell’avvenuta notificazione 
della comunicazione del 
proprietario, contestualmente alla 
stipula del contratto di 
compravendita o del preliminare 
di vendita, salvo il caso che il 
locatore abbia indicato condizioni 
diverse nella sua comunicazione.

Il locatore, una volta effettuata
la comunicazione di cui 
all’articolo 38, comma 1, resta 
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vincolato sino al termine dalla 
legge concesso al conduttore per 
l’esercizio della prelazione, in 
attesa della determinazione 
dell’avente diritto, e non può 
revocare la comunicazione né in 
pendenza del termine, né dopo 
che il conduttore abbia esercitato 
il diritto di prelazione.

Un caso particolare
Una specifica prelazione legale in 

caso di vendita di locali adibiti a sala

cinematografica (ai sensi dell’articolo

20, comma 2 del Dl 14 gennaio 1994,

n. 26, convertito in legge 1° marzo 

1994, n. 153), analoga a quella 

disciplinata dalla legge 392/1978, è 

prevista anche in favore 

dell’affittuario di tale azienda 

(Cassazione 15813 del 28 luglio 

2005).

Il diritto di riscatto

Nel caso in cui il locatore venda a 
terzi il bene locato senza il 
rispetto degli obblighi imposti 
dalla legge, il conduttore può 
subentrare al terzo acquirente 
dell’immobile.

È bene precisare che integra la
violazione del diritto di prelazione 
non soltanto il trasferimento a 
terzi avvenuto senza la previa 
comunicazione al conduttore, ma 
anche l’ipotesi in cui – pur 

formalmente comunicata 
l’intenzione di vendere – il 
locatore abbia ceduto l’immobile 
a un prezzo inferiore ovvero a 
condizioni più vantaggiose 
rispetto a quanto indicato nella 
comunicazione a suo tempo 
inviata al prelazionario.

In entrambi i casi, per effetto 
dell’articolo 39 della legge 
392/1978, il conduttore può 
riscattare l’immobile – 
comprensivo delle sue pertinenze 
– dall’acquirente, nonché da 
qualsiasi suo avente causa, previa 
corresponsione di quanto da 
questi versato per la 
compravendita. 

L’esercizio del diritto di riscatto
non comporta la risoluzione del 
contratto traslativo a vantaggio 
del terzo e la contestuale 
formazione di un titolo di 
acquisto ex novo a favore del 
retraente, né un nuovo 
trasferimento del diritto sul bene 
dal terzo acquirente al titolare del 
diritto di riscatto, ma determina 
la sostituzione con effetto 
retroattivo del conduttore al 
terzo nella stessa posizione che 
questi aveva nel negozio concluso.

L’azione giudiziale per il 
recupero del bene deve essere 
promossa nei confronti del terzo 
acquirente senza che sia 
necessaria la partecipazione al 

giudizio dell’alienante-locatore, 
che resta estraneo agli effetti della 
sentenza.

Il diritto di riscatto, che 
certamente apporta una tutela 
effettiva della posizione del 
conduttore, deve essere azionato 
mediante un atto di natura 
ricettizia, a pena di decadenza, 
entro sei mesi dal momento in 
cui viene trascritto in 
conservatoria l’atto di alienazione 
pregiudizievole del diritto di 
prelazione ovvero – in Trentino 
Alto Adige – la registrazione della 
domanda di intavolazione. Il 
predetto termine è dunque l’unico 
che assume rilievo determinante, 
risultando invece indifferente il 
momento in cui il conduttore ha 
avuto l’effettiva conoscenza 
dell’operazione di vendita. Ciò 
vale anche qualora il conduttore 
non se ne avveda, per effetto di 
una condotta posta in essere dal 
locatore e/o dal terzo acquirente 
al fine di ingenerare nel 
conduttore il convincimento 
dell’insussistenza del 
trasferimento; in tali casi, il 
conduttore decaduto 
dall’esercizio del diritto di riscatto 
a causa di un comportamento 
illegittimo del locatore (in 
eventuale concorso con il nuovo 
acquirente) può eventualmente 
agire per il solo risarcimento del 
danno a titolo di responsabilità 
aquiliana. 

Come è agevole comprendere, è
onere del conduttore controllare 
periodicamente i registri 
immobiliari per verificare 
eventuali passaggi di proprietà 
dell’immobile, avendo altresì cura 
di identificare la persona 
dell’acquirente cui inviare la 
dichiarazione di retratto entro il 
termine di decadenza semestrale.

Il prezzo di riscatto 
corrisponde a quello indicato 

ELXX IL CONDUTTORE PUÒ RINUNCIARE
AL DIRITTO DI RISCATTO SOLO DIETRO CORRISPETTIVO

Dopo la stipulazione del contratto di locazione il conduttore può efficacemente

rinunciare al diritto di riscatto del bene mediante un successivo accordo con la

parte locatrice. Al contrario, qualora la rinuncia sia contenuta nel medesimo

contratto di locazione, essa è nulla se non accompagnata dall’esplicita indica

zione del corrispettivo percepito dal conduttore a fronte di tale rinuncia, atteso

che la mancanza di una giustificazione economica all’abdicazione del diritto ri

flette uno squilibrio normativo del contratto da considerarsi contra legem per

ché finalizzato a eludere il disposto dell’articolo 38 della legge 392/1978 (Cas

sazione 19156 del 29 settembre 2005).
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nell’atto trascritto in 
conservatoria, per cui la 
simulazione del prezzo di vendita 
operata da locatore e terzo 
acquirente risulta irrilevante ai 
fini della determinazione del 
corrispettivo (Cassazione 6882 del 
6 maggio 2003).

Quanto alle modalità di 
pagamento, occorre distinguere a 
seconda che l’acquirente si 
opponga, o meno, alla domanda 
di riscatto: 
› nel primo caso il prezzo deve 

essere corrisposto entro tre 
mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il
giudizio riconoscendo il 

fondamento della richiesta di 
riscatto avanzata dal 
conduttore; 

› se non risulta alcuna 
opposizione da parte 
dell’acquirente, invece, i 
medesimi tre mesi decorrono 
dalla prima udienza del 
giudizio in cui il conduttore 
esercita il diritto di riscatto 
ovvero dalla ricezione dell’atto
con cui, prima di detta udienza,
l’acquirente manifesta 
l’intenzione di riscattare il bene.

Il mancato pagamento del prezzo 
nel termine non costituisce una 
causa di decadenza del diritto di 
prelazione legittimamente 

esercitato, ma un mero 
inadempimento dell’obbligazione 
pecuniaria del conduttore-
retraente, che certamente non 
consente al locatore-venditore di 
chiedere la risoluzione del 
rapporto instaurato per effetto del 
riscatto (Cassazione 5140 del 3 
aprile 2003).

Naturalmente, avendo subito 
l’evizione conseguente 
all’esercizio del diritto di riscatto, 
il terzo acquirente può rivalersi 
nei confronti del locatore-
venditore richiedendo la 
ripetizione di quanto corrisposto 
oltre al risarcimento dei danni 
subiti. •
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L a disciplina generale della
sublocazione per gli 
immobili destinati all’uso

diverso da quello abitativo non 
implicanti l’esercizio di 
un’impresa è dettata dal comma 1 
dell’articolo 1594 del Codice 
civile. La norma contempera le 
esigenze del locatore e quelle del 
conduttore: 
› al primo garantisce di non 

vedersi pregiudicato nelle 
proprie aspettative circa la 
solvibilità della controparte; 

› al secondo garantisce la libertà
contrattuale di poter sublocare
il bene goduto (salvo patto 
contrario), ma non di cedere il
contratto senza il consenso del
locatore.

La norma generale deve essere 
però coordinata con quella di 
natura speciale di cui all’articolo 
36 della legge 392/1978 quanto 
alle locazioni non abitative 
caratterizzate dall’esercizio di 
un’attività imprenditoriale.

Quest’ultima norma ha 
sostanzialmente lasciato 
immutata la disciplina codicistica 
della sublocazione dettata 
dall’articolo 1594 del Codice 
civile, con la conseguenza che il 
conduttore può, salvo patto 
contrario, sublocare l’immobile a 

prescindere dal consenso del 
locatore e può farlo anche in 
presenza di tale patto (in 
difformità, peraltro, da quanto 
previsto dall’articolo 1594 del 
Codice civile) quando, trattandosi 
di immobile destinato 
all’esercizio di un’impresa, alla 
sublocazione si accompagni la 
cessione o la locazione 
dell’azienda.

Il contratto di sublocazione si 

distingue dalla cessione del contratto

di locazione in quanto tramite la sua

conclusione si costituisce un nuovo e

ulteriore rapporto a cui non partecipa

il locatore, e la cui sorte dipende da 

quello principale, che permane. 

Diversamente, in caso di cessione 
del contratto, si instaura un 

rapporto diretto tra il terzo 

cessionario del contratto (che 

subentra al conduttore originario) e il

locatore, sicché è necessaria la 

partecipazione di tutti e tre i soggetti

interessati perché si perfezioni 

l’accordo trilaterale.

In applicazione del disposto 
della norma generale (articolo 
1594 del Codice civile), se 
l’azienda non viene ceduta o 
affittata, il conduttore di un 
immobile adibito a uso diverso 

da quello abitativo conserva, in 
ogni caso, la facoltà di sublocare 
il bene locatogli, senza dover 
necessariamente acquisire il 
preventivo consenso del locatore, 
salvo che il contratto non 
preveda espressamente il divieto 
di sublocazione.

La sublocazione e la cessione 

nell’ambito della cessione 

e dell’affitto d’azienda 

L’articolo 36 della legge 392/1978 
regola la sublocazione e la 
cessione del contratto di 
locazione nei contratti che hanno 
a oggetto immobili destinati a un 
uso diverso da quello abitativo e 
che ineriscono alla gestione di 
un’azienda.

L’elemento essenziale della 
disciplina risiede nella necessità 
che, insieme alla cessione del 
contratto di locazione o alla 
sublocazione dell’immobile, si 
verifichi altresì la cessione o la 
locazione (affitto) dell’azienda.

Per tale ragione, l’ambito di 
applicazione della norma è stato 
sempre inteso come attinente alle 
sole locazioni commerciali e 
industriali, in quanto 
esclusivamente per queste è 
possibile la cessione dell’azienda 
(da documentarsi, peraltro, con 

Se il conduttore cede la propria azienda può anche 

sublocare l'immobile o addirittura cedere il contratto 

di locazione pur in presenza di un apposito patto che lo 

vieti. Il locatore deve esserne informato e può opporsi

LOCAZIONI COMMERCIALI Il consenso alla cessione può essere preventivo o successivo al contratto

La sublocazione
e la cessione del contratto
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atto pubblico scritto), a 
prescindere dalla circostanza che 
l’attività svolta nell’immobile 
sublocato o ceduto sia tra quelle 
che comportino contatto diretto 
con il pubblico degli utenti e dei 
consumatori.

Il fondamento di questa 
disciplina è senza dubbio quello 
di favorire la circolazione dei 
beni (aziende) e di garantire la 
continuità delle attività 
commerciali, preservando 
l’avviamento dell’azienda. 

Nel momento in cui il 
conduttore decide di cedere o 
locare la sua azienda, la legge gli 
consente di poter disporre 
autonomamente del contratto di 
locazione. Il rapporto locativo 
non viene più considerato 
singolarmente, ma rientra nei 
beni e nei rapporti tra loro 

organizzati dall’imprenditore 
che, nel loro insieme, sono 
destinati alla produzione e 
costituiscono, appunto, l’azienda.

Proprio al fine di tutelare 
l’azienda – alla quale il locatore è 
del tutto estraneo – il legislatore 
ha deciso di ritenere ininfluente 
la volontà del locatore nella 
conclusione di quei negozi 
dispositivi della stessa che 
comportano necessariamente il 
subentro di un terzo nel 
godimento dell’immobile.

L’elemento essenziale che 
caratterizza le attività 
assoggettate alla disciplina è 
dunque l’azienda, cioè il 
complesso di beni organizzati per 
l’esercizio di un’impresa, di cui 
l’immobile locato rappresenta 
uno degli elementi costitutivi.

Qualora il cedente intenda 

esercitare la facoltà che l’articolo 
36 della legge 392/1978 gli 
riconosce – cioè far subentrare il 
cessionario dell’azienda anche 
nel contratto di locazione 
eventualmente esistente – per 
espressa previsione normativa 
l’esercizio di tale facoltà gli 
comporterà la distinta 
stipulazione, unitamente al 
contratto di cessione (o di affitto) 
dell’azienda, dell’ulteriore 
negozio avente a oggetto la 
cessione del contratto di 
locazione o la sublocazione 
dell’immobile.

È importante precisare che il 
conduttore, una volta ceduta o 
locata l’azienda, ha la “facoltà” di 
cedere altresì il contratto di 
locazione e non già il dovere, 
pertanto può anche non 
avvalersene. La norma, infatti, 

ELXX L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE HA CARATTERE IMPRENDITORIALE?

La Corte di Cassazione, rilevato che la ratio della norma va rinvenuta non solo nella tutela di tutte le attività produttive ma

anche, più genericamente, di ogni attività di lavoro, ha ritenuto, con una rilevante decisione (Cassazione 24278 del 16 otto

bre 2017), che l’articolo 36 della legge 392/1978 sia applicabile anche agli immobili locati a professionisti e adibiti a loro

studio (avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti eccetera).

È stato infatti osservato che, pur se non è configurabile una prevalenza del momento organizzativo e la persona del profes

sionista rimane predominante, è da ritenere valido il contratto avente a oggetto il trasferimento dello studio professionale

ad altro soggetto, intenzionato a proseguire l’attività, avvalendosi del complesso dei beni, materiali e immateriali, apparte

nenti al proprio dante causa.

In questi casi, infatti, si ha un vero e proprio trasferimento dell’attività: accanto ad arredi, beni strumentali e rapporti con

trattuali di fornitura, l’alienante cede per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela. In questi termini l’attività

professionale è meritevole della tutela finalizzata alla sua conservazione.

ELXX LA SUBLOCAZIONE PARZIALE

La giurisprudenza ritiene applicabile l’articolo 36 della legge 392/1978 anche nelle ipotesi di cessione o sublocazione di par

te dell’immobile, collegata a una parziale alienazione o locazione dell’azienda, nel caso, cioè, della cosiddetta “alienazione o

locazione di ramo d’azienda”, purché, però, la porzione di bene alienata o locata abbia una propria autonomia organizzati

va, tale da poter assolvere, con riguardo all’attività esercitata nell’immobile, la funzione propria dell’azienda.

Ciò che conta è che la parte dell’azienda ceduta rappresenti un qualcosa di unitario e organizzato in vista di uno scopo pro

duttivo e che il godimento dell’immobile sia funzionale a tale scopo.

La norma in questione non trova, invece, applicazione qualora il bene sublocato o ceduto costituisca un semplice “punto di

vendita” di un’unica azienda, se nell’immobile in questione sia stata esercitata la vendita di articoli che il cedente continui a

effettuare in altro locale.
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non vieta il subaffitto o la 
cessione dell’azienda senza il 
contratto locativo. Spetterà quindi 
al conduttore decidere se 
sublocare l’immobile a un terzo 
unitamente all’affitto della sua 
azienda ovvero cedere il contratto 
di locazione unitamente alla 
cessione della sua azienda.

In entrambi i casi il consenso 
del locatore non assume alcun 
rilievo, e ciò perfino in presenza 
di una clausola contrattuale 
contenente il divieto espresso di 
sublocare l’immobile o di cedere il 
contratto.

Il mancato consenso del 
locatore alla sublocazione o alla 
cessione del contratto di locazione 
(contestualmente a quella 
dell’azienda) non è comunque 
privo di conseguenze: la norma 
speciale, è vero, nega al locatore la 
facoltà di esprimere la propria 
volontà e il proprio assenso alla 
cessione (o alla sublocazione), ma 
al contempo gli riconosce la 
possibilità di non liberare il 
conduttore-cedente dalle sue 
obbligazioni contrattuali, e di 
mantenere quindi in vita la 
responsabilità di quest’ultimo per 
gli eventuali inadempimenti in cui 
dovesse incorrere il conduttore-
cessionario (per esempio, il 
mancato pagamento del canone, 
degli oneri accessori, il 
risarcimento dei danni arrecati 
all’immobile, l’indennità per 
ritardato rilascio ex articolo 1591 
del Codice civile). In tale caso si 
crea – tra il cedente e il 
cessionario divenuto successivo 
conduttore dell’immobile – un 
vincolo di responsabilità 
sussidiaria, caratterizzata dal 
beneficium ordinis, che consente, 
perciò, al locatore di rivolgersi al 
cedente, con l’esperimento delle 
relative azioni giudiziali per il 
soddisfacimento delle 

obbligazioni inerenti il suddetto 
contratto, solo dopo che si sia 
consumato l’inadempimento di 
detto nuovo conduttore, nei cui 
confronti è necessaria la 
preventiva richiesta di 
adempimento mediante la 
semplice modalità della messa in 
mora.

In caso di cessioni plurime – senza

il consenso del locatore – del 

contratto di locazione insieme 

all’azienda, tra i cedenti “intermedi” 

viene a configurarsi, in presenza 

dell’inadempimento dei cessionari, un

vincolo di corresponsabilità nei 

confronti del locatore, a prescindere 

dal numero delle cessioni e 

indipendentemente dal loro rapporto

“diretto” di garanzia con i singoli 

cessionari.

Il locatore, in tali casi, verificato 

l’inadempimento del conduttore, può

quindi decidere chi aggredire tra i vari

cedenti il contratto di locazione; 

ovviamente, nell’ambito dei rapporti 

interni tra i vari conduttori 

succedutisi nel tempo per effetto 

delle cessioni del contratto di 

locazione, il debito solidale andrà 

ripartito secondo il criterio 

dell’imputabilità.

La comunicazione al locatore 

L’articolo 36 della legge 392/1978 
richiede un particolare 
adempimento formale perché sia 
opponibile al locatore 
l’intervenuta sublocazione o 
cessione dell’immobile: l’invio di 
una raccomandata con avviso di 
ricevimento (anche se si ritiene 
pacificamente valida ed efficace 
la comunicazione effettuata con 
altre modalità purché idonee a 
consentire al locatore la 
conoscenza della modifica 
soggettiva del rapporto).

Si noti che l’eventuale 
conoscenza dell’intervenuta 

cessione o sublocazione aliunde 
acquisita da locatore non rileva 
se questi, avendola conosciuta, 
non l’abbia accettata 
formalmente o per facta 
concludentia, e cioè, con un suo 
comportamento univoco e 
continuo nel tempo (per esempio, 
l’accettazione del pagamento del 
canone da parte del terzo 
cessionario) che denoti la volontà 
di aderire alla cessione (o alla 
sublocazione) e quindi consentire 
il godimento della res locata al 
nuovo conduttore.

La comunicazione non 
costituisce un requisito di 
validità della sublocazione o 
della cessione del contratto, che 
si perfezionano come ogni 
contratto consensuale e 
indipendentemente dal consenso 
del locatore, purché, come detto, 
venga ceduta o affittata l’azienda. 
Si tratta quindi di un onere e non 
di un obbligo.

L’omessa comunicazione al 
locatore non rende quindi 
inadempiente il conduttore, ma 
comporta semplicemente 
l’inopponibilità del mutamento 
al locatore che non abbia 
accettato l’intervenuta cessione 
o sublocazione: ciò significa che 
in assenza di comunicazione 
permangono il capo al 
conduttore cedente tutte le 
obbligazioni nascenti 
dall’originario contratto, ivi 
compresa quella del pagamento 
del canone di locazione.

La comunicazione deve 
contenere le generalità del 
soggetto subentrante nel 
rapporto locativo (cessionario o 
subconduttore), e l’indicazione 
degli elementi essenziali che 
valgono a identificare il contratto 
posto in essere tra conduttore e 
terzo, quindi il titolo in forza
del quale si realizza tale 
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subentro. Ciò al fine di mettere il 
locatore nelle condizioni di poter 
esercitare il suo di diritto di 
opposizione, qualora ricorrano 
gravi motivi.

La successione del cessionario 

o dell’affittuario 

La cessione o l’affitto 
dell’azienda (o di un suo ramo) 
allocata in un immobile condotto 
in locazione non comporta 
automaticamente, come effetto 
necessario, la successione del 
cessionario o dell’affittuario nel 
contratto di locazione, essendo 
questa, come detto, soltanto 
eventuale. Perché la successione 
contrattuale avvenga, è 
necessario concludere un 
apposito negozio tra cedente e 
cessionario dell’azienda, che 
abbia a oggetto, appunto, la 
sublocazione o la cessione del 
contratto di locazione, senza 

necessità, in tale seconda ipotesi, 
del consenso del locatore, in 
deroga all’articolo 1594 del 
Codice civile.

Il conduttore, pertanto, può 
anche decidere di non avvalersi 
di questa facoltà che la legge gli 
riconosce, escludendo così il 
subentro nella locazione del 
cessionario (e dell’affittuario) 
dell’azienda, quale conduttore o 
subconduttore. 

Si tratta, però, di un caso assai
raro e difficilmente riscontrabile 
nella prassi. Succede quasi 
sempre, invece, che il cedente 
faccia subentrare il cessionario 
dell’azienda (o affittuario della 
stessa) anche nel rapporto di 
locazione: tale scelta comporta 
però, per espressa previsione 
della norma, la distinta 
stipulazione, “insieme” al 
contratto di cessione (o di 
locazione) dell’azienda, 

dell’ulteriore negozio avente a 
oggetto la cessione del contratto 
(o la sublocazione 
dell’immobile).

Gli effetti della successione 

nella cessione del contratto 

e nella sublocazione 

Nel primo caso si determina la 
sostituzione del cessionario in 
tutti i diritti e obblighi del 
cedente: salvo che il contraente 
ceduto (locatore) non lo liberi, 
quest’ultimo si estranea dal 
rapporto locatizio, che continua 
a essere regolato dalle stesse 
originarie condizioni contrattuali 
pattuite col locatore.

Come si è visto, l’irrilevanza 
del consenso del locatore alla 
cessione che caratterizza 
l’istituto della cessione della 
locazione contestuale alla 
cessione dell’azienda rende 
peculiare questa operazione di 
cessione.

Nel caso della sublocazione 
dell’immobile gli effetti giuridici 
sono profondamente diversi: si 
determina, infatti, il sorgere di 
un nuovo rapporto contrattuale, 
che si aggiunge alla locazione 
originaria, ma che dipende e 
deriva da quest’ultima. Infatti, il 
sublocatore rimane sempre 
obbligato verso il locatore, il 
quale può tuttavia agire 
direttamente nei confronti del 
subconduttore per 
l’adempimento degli obblighi 
nascenti dal contratto principale.

L’opposizione del locatore 

per gravi motivi 

Il legislatore ha previsto che il 
locatore possa opporsi alla 
cessione contrattuale “per gravi 
motivi” entro trenta giorni dal 
ricevimento della comunicazione 
che il conduttore è tenuto a 
indirizzargli.

ELXXCOMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO

raccomandata ar

Egregio Signor ………….. (locatore)

Oggetto: Cessione del contratto di locazione ex articolo 36 della legge

392/1978

Nella mia qualità di conduttore dell’unità immobiliare sita in ………….. via

………….. locatami con contratto stipulato in data ………….. per lo svolgimento

della mia attività commerciale di ………….., comunico di aver provveduto a ce

dere la predetta attività al Signor ………….. con atto registrato in data …………..

Ai sensi dell’articolo 36 della legge 392/1978 anche il contratto di locazione

deve intendersi da me ceduto in favore del predetto Signor ………….., domicilia

to a tutti gli effetti di legge presso l’immobile oggetto della locazione.

Fermo il Suo diritto di segnalarmi eventuali motivi di opposizione nel termine

di trenta giorni dal ricevimento della presente.

Resta pertanto inteso che tutte le obbligazioni nascenti dal contratto faranno in

prosieguo capo al predetto Signor ………….., quale nuovo conduttore dell’immo

bile di cui trattasi.

Distinti saluti.

Luogo e data …………..

Firma del conduttore …………..
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ELXX COME DISCIPLINARE 
LA SUBLOCAZIONE O LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Proponiamo un modello di clausola che può essere inserita nel contratto al fine

di disciplinare la sublocazione o la cessione del contratto.

«Al conduttore è concessa la facoltà di sublocare, fermo restando che non do

vrà variare l’uso dell’immobile pattuito nel presente contratto e che nessun

rapporto si instaurerà tra il locatore e il sublocatario. Pertanto resteranno inva

riati gli obblighi assunti dal conduttore nei confronti del locatore mediante il

presente contratto. Il conduttore, infine, garantisce e manleva il locatore da

qualsiasi conseguenza negativa riconducibile alla condotta del sublocatore».

La ragione della facoltà 
accordata al locatore di liberare, 
o meno, il cedente trae 
fondamento dalla considerazione 
per cui, in conseguenza della 
scelta solitaria del conduttore, 
l’immobile viene a trovarsi nella 
concreta disponibilità di un 
soggetto diverso da quello su cui 
il locatore aveva riposto la 
propria fiducia e che, nell’ipotesi 
di cessione del contratto di 
locazione, lo stesso soggetto 
diviene l’obbligato principale 
all’adempimento dei doveri 
contrattuali. 

Attraverso il riconoscimento di
tale facoltà si è quindi voluto 
bilanciare il venir meno per il 
locatore della possibilità di 
scegliersi la controparte (in un 
rapporto fondato essenzialmente 
sulla fiducia personale) negando 
il proprio consenso alla cessione 
della locazione. 

Ove non sia stato liberato, il 
conduttore cedente continua a 
rispondere delle obbligazioni 
contrattuali, poiché il locatore 
può agire contro di lui ove il 
cessionario non adempia le 
obbligazioni assunte.

I gravi motivi di opposizione

devono riguardare la persona del 
nuovo conduttore (cioè le sue 
qualità personali), la sua 
affidabilità e la posizione 
economica ovvero il complesso 
dell’operazione progettata, con 
esclusione di motivi che 
attengano, in via immediata e 
diretta, alle esigenze e alla 
situazione del locatore, che 
possono tutt’al più legittimare il 
recesso dal rapporto nei casi 
previsti dalla legge.

Costituiscono altresì gravi 
motivi legittimanti l’opposizione 
la conclamata insolvibilità del 
conduttore-cessionario in caso 
di elevazione di protesti di 
assegni e/o cambiali a suo carico 
e l’essere destinatario di 

condanne penali passate in 
giudicato.

L’opposizione del locatore ha 
l’effetto immediato di sospendere, 
nei suoi confronti, l’efficacia della 
cessione, sino a quando non risulti 
accertata, in sede giudiziale, 
l’assenza dei dedotti gravi motivi. 
Ove invece ne venga dichiarata la 
sussistenza (perché accertata in 
giudizio ovvero riconosciuta dal 
conduttore cedente), gli effetti 
della cessione devono ritenersi 
come mai prodotti per lo stesso 
locatore. Ne consegue che 
qualsiasi azione relativa al 
rapporto di locazione vedrà 
contrapposti il locatore e il 
cedente, originario conduttore e 
non quello ceduto. •
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A i sensi dell’articolo 34 della
legge 392/1978 il 
conduttore di un locale a

uso commerciale ha il diritto, in 
caso di cessazione del rapporto di 
locazione, alla cosiddetta 
indennità per la perdita di 
avviamento. 

Questo strumento ha lo scopo 
di disincentivare la cessazione 
dei contratti di locazione e, allo 
stesso tempo, di tutelare il 
conduttore e la sua attività 
quando questa sia strettamente 
collegata all’ubicazione 
dell’immobile. Pertanto, il locatore 
che non intende procedere al 
rinnovo del contratto deve 
corrispondere al conduttore 
un’indennità per il pregiudizio che 
si presume quest’ultimo subisca a 
causa del trasferimento forzoso 
della propria attività in altro 
luogo.

La norma risponde alla 
necessità di tutelare l’avviamento 
commerciale, certamente 
compromesso ogniqualvolta, 
improvvisamente, l’impresa non 
possa più disporre dei locali, 
venendo così meno 
l’identificazione tra l’attività stessa 
e il suo luogo fisico.

Per il conduttore, in simili casi,
si prospetterebbe una serie di 

svantaggi, specie in termini di utili 
e perdita di clientela, mentre il 
locatore, oltre alla disponibilità 
dell’immobile, potrebbe 
avvantaggiarsi indebitamente 
dell’afflusso della clientela 
collegato alla precedente attività. 
In questo senso, quindi, 
l’indennità assume una funzione 
riparatoria, ristabilendo 
l’equilibrio economico e sociale tra 
le parti.

L’indennità spetta nei casi 
specifici individuati dal 
legislatore, ossia nelle ipotesi in 
cui l’attività svolta comporti un 
contatto diretto con il pubblico, 
cioè una frequentazione diretta e 
indifferenziata della generalità dei 
clienti che sia prevalente rispetto 
alle altre attività esercitate nello 
stesso bene locato.

L’indennità non è subordinata
alla prova dell’effettivo danno 
subito dal conduttore, ma spetta 
in modo automatico in caso di 
cessazione del contratto, nella 
misura stabilita dalla legge, 
indipendentemente dal maggiore 
o minore pregiudizio economico 
subito dal conduttore. Il 
legislatore, infatti, ritiene che 
conseguenza diretta al mancato 
rinnovo sia sempre un danno di 
natura economica, ponendo in 

capo al locatore l’obbligo di 
risarcirlo.

L’avviamento commerciale 
rientra tra le componenti proprie 
dell’azienda cui esso è riferito, in 
quanto è in stretto rapporto con 
l’attività commerciale esercitata 
dall’azienda stessa e si esplica, in 
sostanza, soprattutto attraverso il 
riconoscimento di una clientela 
riferibile al luogo ove questa 
opera. Ricomprende, quindi, la 
consapevolezza della “gente 
comune” e soprattutto dei clienti 
dell’azienda, che una certa attività 
commerciale per la vendita di 
determinati beni o servizi in 
favore del pubblico dei 
consumatori e degli utenti è 
esercitata in quel determinato 
luogo.

L’avviamento commerciale può
essere definito come “la capacità 
dell’impresa di produrre utili”, 
che può dipendere, in concreto, da 
diversi fattori, tra i quali rileva 
anche la stabilità della clientela 
che l’impresa ha acquisito grazie a 
una particolare ubicazione sul 
territorio.

Il pagamento dell’indennità di 
avviamento commerciale riveste 
quindi una funzione riparatoria, 
mirando a compensare i disagi e i 
costi che il titolare/conduttore 

Riconosciuta solo se l’attività comporta contatti diretti 

con il pubblico, consente al conduttore di fronteggiare, 

almeno in parte, le difficoltà connesse all’individuare altri 

locali dove proseguire l’attività e recuperare nuovi clienti

LOCAZIONI COMMERCIALI I disagi subiti dal conduttore in seguito alla disdetta sono tutelati

Avviamento commerciale, 
l’indennità è “automatica”

R
IP

R
O

D
U

ZI
O

N
E

 R
IS

E
R

V
A

TA
 - 

G
R

U
P

P
O

 2
4 

O
R

E



IL SOLE 24 ORE | Luglio 2019 | Numero 2 93

ELXX IL LUOGO IN CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ
PUÒ ESCLUDERE L’INDENNITÀ

L’indennità è esclusa se l’attività è svolta all’interno di stazioni, porti, aeroporti,

aree di servizio e alberghi poiché, in questo caso, la clientela non è creata dal

conduttore, ma imputabile solamente all’ubicazione del locale; allo stesso modo

nell’ipotesi del cosiddetto “avviamento parassitario”, che si manifesta, per

esempio, all’interno dei centri commerciali, dove il flusso di clientela non è ri

conducibile all’attività del conduttore, bensì alla collocazione dell’immobile nel

complesso.

I centri commerciali assumono infatti una funzione attrattiva di clientela che

costituisce il risultato del richiamo operato dalle singole attività che vi hanno

sede, in una sorta di sinergia reciproca. In questi casi, tuttavia, l’esclusione dal

diritto di ricevere l’indennità per la perdita dell’avviamento non è automatica,

dovendo il giudice valutare caso per caso se il locale, complementare o interno

al centro commerciale, sia in grado di generare avviamento “proprio” quale ef

fetto diretto dell’attività in esso svolta dal conduttore. La giurisprudenza ha al

riguardo precisato che non vale a escludere l’avviamento dei singoli negozi in

terni o complementari la circostanza che le modalità di afflusso della clientela

siano regolate dal centro commerciale quanto all’individuazione dei giorni e

dell’orario di apertura o quanto alla gestione delle operazioni materiali di aper

tura dei cancelli e di controllo degli accessi, giacché ciò che rileva è la capacità

di attrazione della clientela, che dipende – come per ogni “zona commerciale”

– dal complesso delle attività che vi sono insediate (Cassazione 18748 del 23

settembre 2016).

dovrà affrontare, a causa della 
volontà di recesso del locatore, per 
la perdita della sede in cui viene 
esercitata l’attività quale elemento 
fondamentale dell’azienda. 

Chi versa, chi riceve

Il debitore è colui che risulta 
locatore al momento in cui il 
rapporto di locazione viene a 
cessare di diritto e non di fatto, 
restando così irrilevante quello 
dell'effettivo rilascio 
dell'immobile. Ciò comporta che 
se la proprietà dell'immobile 
viene trasferita successivamente 
alla scadenza del contratto, 
tenuto al pagamento 
dell'indennità non è l'acquirente 
bensì il venditore, cioè colui che 
risultava ricoprire la qualità di 
locatore al momento della 
cessazione del rapporto. 

Il creditore è colui che 
legittimamente conduce in 
locazione l'immobile al momento 
in cui termina il contratto e che 
può dunque continuare a 
occuparlo sino a che non gli venga 
corrisposta l'indennità nella 
misura dovuta.

L’ambito di applicazione

L’indennità per la perdita di 
avviamento è disciplinata dagli 
articoli 34 e 35 della legge 
392/1978. 

L’articolo 34, al comma 1, 
dispone che, in caso di cessazione 
del rapporto per disdetta del 
locatore, il conduttore che ha 
utilizzato i locali per le attività 
indicate ai numeri 1 e 2 
dell’articolo 27 – attività 
industriali, commerciali e 
artigianali o di interesse turistico 
– matura il diritto a conseguire 
un’indennità pari a diciotto 
mensilità dell’ultimo canone 
corrisposto, che diventano 
ventuno per le locazioni 

alberghiere, a condizione che – 
precisa il successivo articolo 35 – 
lo svolgimento di dette attività 
comporti contatti diretti con il 
pubblico degli utenti e dei 
consumatori.

È inoltre dovuta una indennità
aggiuntiva di pari entità qualora 
l’immobile venga da chiunque 
adibito all’esercizio della stessa 
attività o di attività incluse nella 
stessa tabella merceologica che 
siano affini a quella già esercitata 
dal conduttore uscente, purché il 
nuovo esercizio venga iniziato 
entro un anno dalla cessazione del 
precedente.

La legge, attraverso le norme 
citate, è piuttosto esaustiva nel 
prevedere:
› la tipologia delle attività che 

meritano di essere tutelate,
› i motivi idonei a fare “scattare”

il diritto all’indennità;

› l’ammontare della stessa 
indennità.

Il legislatore, pur senza richiedere, 
caso per caso, la dimostrazione 
che alla cessazione della locazione 
consegua un concreto pregiudizio, 
ha inteso collegare l’indennità alla 
sussistenza di un avviamento che 
possa, almeno astrattamente, 
subire pregiudizio a seguito della 
cessazione della locazione e del 
trasferimento del conduttore.

Per avere diritto all’indennità 
l’attività svolta nell’immobile 
locato deve innanzi tutto 
comportare contatti diretti con il 
pubblico degli utenti e dei 
consumatori. Ciò presuppone che 
l’immobile sia utilizzato dal 
conduttore come luogo aperto alla 
frequentazione diretta della 
generalità indifferenziata dei 
destinatari dell’offerta dei beni e 
dei servizi.
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Le esclusioni 

Esistono, tuttavia, delle ipotesi di 
rapporti locatizi in cui, pur in 
presenza di un’attività a diretto 
contatto con l’utenza finale, il 
locatore non è tenuto a 
corrispondere alcuna indennità al 
conduttore.

Tali ipotesi si verificano nel 
caso in cui la locazione venga 
risolta per fatti imputabili al solo 
conduttore, ovvero per suo 
recesso dal contratto, o per suo 
inadempimento (sfratto per 
morosità) e, infine, nel caso in cui 
il conduttore sia sottoposto a una 
delle procedure fallimentari e o 
concorsuali stabilite dal Rd 
267/1942, quali il fallimento, il 
concordato preventivo, 
l’amministrazione controllata e la 
liquidazione coatta 
amministrativa oppure, da ultimo, 
dal Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 
(«Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza»), sempre che gli 
organi della procedura 
concorsuale abbiano preso la 
decisione di risolvere il contratto 
di locazione.

La Corte Costituzionale, con 
sentenza 542 del 14 dicembre 
1989, ha indicato un’ulteriore 
ipotesi, oltre a quelle 
tassativamente previste dalla 
norma in esame, nella quale il 
locatore non è tenuto a 
corrispondere al conduttore 
l’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale, cioè 
nel caso in cui il rapporto di 
locazione cessi a causa di un 
provvedimento emanato dalla 
Pubblica Amministrazione nel 
corso della sua attività 
discrezionale.

In linea generale, poi, esistono
ulteriori limiti legislativi alla 
corresponsione dell’indennità per 
la perdita dell’avviamento 
commerciale, la quale, 

innanzitutto, non è dovuta per 
quelle locazioni a uso diverso 
dall’abitativo la cui disciplina 
normativa non rientri in quella 
prevista dalla legge 392/1978, che 
l’ha per l’appunto istituita. 
Parimenti, l’indennità non è 
dovuta per le locazioni 
disciplinate dall’articolo 42 della 
predetta legge e cioè per le 
locazioni adibite ad attività 
ricreative, assistenziali, culturali e 
scolastiche, nonché per quelle 
adibite a sedi di partiti politici e di 
sindacati, oltre che per quelle 
stipulate dallo Stato o da altri Enti 
pubblici territoriali in qualità di 
conduttori.

Dai limiti indicati si evince la 
scelta del legislatore di tutelare, in 
via esclusiva, il solo conduttore 
imprenditore commerciale che 
eserciti la sua attività di vendita a 
contatto diretto con il pubblico 
degli utenti e dei consumatori, 
cioè la sua clientela. 

Coerentemente con la ratio 
dell’istituto si spiega quindi 
l’esclusione di alcune categorie di 
conduttori dall’ambito di 
applicazione della norma, quali il 
lavoratore autonomo o 
professionale – che certamente 
non esercita una attività 
commerciale di vendita 
organizzata in forma aziendale. 

L’indennità è esclusa anche 

nell’ipotesi di locali adibiti alla 

vendita “all’ingrosso”, frequentati 

da altri commercianti che comprino 

per la rivendita e non per il consumo.

Non matura pertanto il diritto 

all’indennità l’esercente un’attività 

industriale o artigianale che venda i 

propri prodotti non già al 

consumatore finale ma ad altri 

imprenditori.

Infine, come si è visto, il 
legislatore ha espressamente 

escluso dal beneficio 
dell’indennizzo anche l’azienda 
che esercita un’attività 
commerciale di vendita al 
minuto, ancorché a contatto 
diretto con il pubblico degli utenti 
e dei consumatori in via 
continuativa, all’interno di 
determinate aree commerciali 
(quali quelle complementari o 
interne a stazioni ferroviarie, 
porti, aeroporti, aree di servizio 
stradali o autostradali, alberghi e 
villaggi turistici) non organizzate 
dalla conduttrice medesima, la 
quale sfrutta un avviamento 
commerciale certamente diverso e 
più rilevante rispetto a quello che 
la sua attività e le sue capacità 
imprenditoriali avrebbero potuto 
determinare (articolo 35). 

In questi casi la clientela non è
creata dal conduttore e non 
dipende dalla sua capacità 
attrattiva o dalla sua operosità, ma 
è esclusivamente imputabile 
all’ubicazione del locale, che è 
frequentato dal pubblico di 
viaggiatori o di turisti, la cui 
affluenza è quantitativamente 
stabilizzata.

Tutte le ipotesi considerate si 
connotano per il fatto che non è 
neppure astrattamente 
ipotizzabile un pregiudizio 
all’avviamento in conseguenza 
della cessazione della locazione.

Il pregiudizio non ricorre nel 
caso in cui difetti, in radice, quel 
contatto diretto con il pubblico 
degli utenti e dei consumatori che 
costituisce elemento indefettibile 
di ogni avviamento.

Neppure è ipotizzabile alcun 
pregiudizio laddove l’avviamento 
esista o possa esistere (come nel 
caso delle attività professionali e 
delle attività di carattere 
transitorio) ma non sia 
configurabile un turbamento 
dell’attività a seguito della 
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cessazione della locazione: così è 
nel caso del rapporto 
professionale che, essendo 
caratterizzato da uno spiccato 
legame di fiducia con il 
professionista, non risente, di 
norma, del trasferimento della 
sede dello stesso.

Il diritto all’indennità per la 
perdita dell’avviamento non sorge 
nemmeno quando la cessazione 
del contratto è dipesa dalla 
morosità o dall’inadempimento 
del conduttore, oppure se 
quest’ultimo ha deciso di rilasciare 
volontariamente in via anticipata 
l’immobile locato o, infine, perché 
ha formalmente manifestato la 
propria volontà di non voler 
beneficiare di un ulteriore rinnovo 
del contratto.

Anche la risoluzione 
consensuale del contratto esclude 
il diritto del conduttore a vedersi 
riconosciuta l’indennità in 
questione, che non è altresì 
dovuta quando il conduttore ha 
cessato l’esercizio della sua 
impresa – non in conseguenza 
della fine del rapporto locatizio – 
ma per effetto di dichiarato 
fallimento.

In generale, quindi, si può affermare 

che nulla è dovuto se il rapporto 
di locazione viene a cessare per 
fatto non imputabile al locatore.

Il criterio della predeterminazione 

dell’indennità

Il legislatore del 1978 
predetermina legalmente 
l’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale, 
indicando la somma totale dovuta, 
pari a diciotto mensilità per le 
attività commerciali e industriali e 
a ventuno mensilità per le attività 
alberghiere. 

La diversa predeterminazione 

dell’indennità, rispetto alle attività 
considerate dalla norma di legge, 
discende direttamente dalla loro 
differente durata minima legale, la 
quale è stabilita dalla legge 
speciale (articolo 27 della legge 
392/1978) in sei anni per le 
attività commerciali, industriali e 
artigianali e in nove anni per 
quelle alberghiere.

Il conduttore ha diritto, inoltre,
a una ulteriore indennità pari 
all’importo di quelle sopra 
previste qualora l’immobile venga 
da chiunque adibito all’esercizio 
della stessa attività o di attività 
incluse nella medesima tabella 
merceologica che siano affini a 
quella già esercitata dal 
conduttore uscente, anche laddove
il nuovo esercizio dell’identica 
attività non venga esercitato 
immediatamente, ma comunque 
entro un anno dalla cessazione del 
precedente rapporto di locazione.

Il criterio della 
predeterminazione dell’indennità 
adottato dal legislatore, prescinde 
– come detto – da un qualunque 
reale ed effettivo danno subito 
dalla conduttrice impresa 
commerciale.

Il legislatore ha dunque dato 
per scontato che il recesso del 
locatore provochi inevitabilmente 

un danno economico alla 
conduttrice impresa commerciale, 
ponendo in capo al locatore 
l’obbligo di risarcirlo senza alcuna 
prova circa l’effettiva entità del 
danno subito.

In sostanza, la legge pone a 
carico del locatore le conseguenze 
economiche derivanti dalla sua 
volontà di concludere la locazione 
anticipatamente, prescindendo, 
così, dall’onere della prova, che 
invece la conduttrice avrebbe 
dovuto fornire secondo le comuni 
regole processuali. 

Per avere diritto all’indennità, 

quindi, è sufficiente che il 
contratto di locazione venga risolto
per fatto e volontà del locatore.

Il diritto all’indennità consegue
pertanto in modo automatico alla 
cessazione del contratto, nella 
rigorosa misura prestabilita dalla 
legge, indipendentemente dal 
maggiore o minore danno subito 
dal conduttore.

L’indennità aggiuntiva 

Si è visto che qualora, dopo il 
rilascio, l’immobile venga da 
chiunque adibito all’esercizio della 
stessa attività prima svolta dal 
conduttore uscito, lo stesso può 

ELXX NON SERVE LA PROVA DEL DANNO

Il conduttore matura il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento com

merciale a prescindere sia dall’eventuale beneficio che il locatore riceverà dallo

sfruttamento dell’avviamento dell’attività commerciale svolta in precedenza dal

conduttore nel suo immobile, sia dal reale pregiudizio arrecato all’impresa del

conduttore, conseguente alla risoluzione del rapporto di locazione. A tale ri

guardo, si pensi che, qualora l’impresa rilasci l’immobile locato, ma per contin

genze fortunate sia in grado di riaprire nuovamente la sua attività nella medesi

ma strada, ove in precedenza svolgeva la sua attività commerciale, ovvero in

sua prossimità, il locatore sarebbe comunque tenuto a corrispondere al suo ex

conduttore la perdita dell’avviamento, secondo la predeterminazione legale e

ciò a prescindere dalla prova del danno subito che, nell’ipotesi considerata, non

c’è in quanto – evidentemente – non vi è stato alcun danno reale all’impresa.
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pretendere una indennità 
aggiuntiva di pari entità ove il 
nuovo esercizio venga iniziato 
entro un anno dalla cessazione del 
precedente.

Il termine annuale decorre 
dalla effettiva consegna del cespite 
e non dalla scadenza del contratto 
in quanto la richiamata indennità 
copre la perdita dell’avviamento 
che, materialmente, si produce 
con decorrenza dalla effettiva 
cessazione dell’attività, 
indipendentemente dalle sorti del 
negozio locativo.

Tale indennità aggiuntiva 
prevista al comma 2 dell’articolo 
34 della legge 392/1978 origina 
ogni qual volta si verifichino le 
condizioni previste, ovvero 
l’esercizio di attività similare 
entro un periodo non superiore a 
un anno. Anche in questo caso, il 
conduttore si deve limitare a 
dimostrare l’esistenza delle due 
condizioni indicate e non ha alcun 
onere di provare l’effettiva perdita 
di avviamento in conseguenza 
della simile attività svolta da terzi 
nei locali da lui prima condotti in 
locazione.

Se nessun problema 
interpretativo sorge nel caso di 
successione di un’attività identica, 
più difficile è invece la valutazione 
quando sussiste il solo requisito 
dell’affinità tra l’attività uscente e 
quella subentrante.

La valutazione in ordine 
all’affinità – laddove vi è 
contestazione tra le parti – spetta 
al giudice di merito, chiamato ad 
accertare, sulla base degli 
elementi che vengono offerti dalle 
parti, se la nuova attività 
intrapresa nell’immobile si 
avvantaggi, anche solo 
parzialmente, dell’avviamento 
prodotto dalla precedente. Ove si 
ravvisi una situazione di 
vantaggio commerciale è 

possibile affermare l’esistenza di 
affinità tra le attività succedutesi 
nell’immobile.

L’uso promiscuo e i locali adiacenti 

Nel caso di immobili adibiti a uso 
promiscuo (ovvero a più attività), 
l’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale 
spetta secondo la prevalenza 
dell’uso effettivo dell’immobile 
locato.

È quindi la destinazione 
prevalente a determinare la 
disciplina giuridica applicabile al 
contratto di locazione: una volta 
individuata l’attività 
prevalentemente svolta dal 
conduttore nell’immobile (tra le 
diverse cui lo stesso è adibito), è 
esclusivamente a questa e alle sue 
modalità di svolgimento che deve 
aversi riguardo, senza che 
possano avere rilievo le altre 
attività qualora non destinate al 
contatto diretto con il pubblico, 
per stabilire se ricorrano le 
condizioni per l’indennità di 
avviamento.

Il criterio della prevalenza 
dell’uso per stabilire il regime 
giuridico della locazione 
dell’immobile ai fini dell’indennità 
di avviamento si applica quando 
con unico contratto viene pattuita 
la locazione di un unico immobile 
a uso promiscuo; quando, invece, 
parti di un unico immobile 
vengono locate con contratti 
separati, l’uso determinante la 
disciplina da applicare sono quelli 
stabiliti dalle parti.

In caso di locazione di 
immobile con più locali, utilizzati 
in parte come deposito e in parte 
per lo svolgimento di attività 
comportante contatto diretto con 
il pubblico degli utenti e dei 
consumatori, con prevalenza di 
quest’ultimo uso, l’indennità di cui 
all’articolo 34 della legge 392/1978 

va commisurata all’intero canone 
corrisposto per l’immobile 
concesso in locazione, e non già a 
una parte proporzionata alla sola 
superficie adibita all’uso 
commerciale predetto, ed è dovuta 
a prescindere da qualsiasi 
accertamento circa la perdita e il 
danno che il conduttore abbia 
subito in concreto in conseguenza 
del rilascio, e pertanto anche se il 
conduttore continua a esercitare 
la medesima attività in altro locale 
dello stesso immobile o in diverso 
immobile situato nelle vicinanze.

Analogamente, nei casi in cui il
conduttore, in conformità agli 
accordi contrattuali, ha reso 
unitario un immobile mediante il 
collegamento anche strutturale di 
più locali adiacenti, l’indennità 
che gli spetta per la perdita 
dell’avviamento commerciale va 
calcolata sull’intero canone, anche 
se è stato indicato come criterio di 
computo il valore dell’uso di 
ciascuno di tali locali.

Il rilascio dell’immobile 

e il diritto di ritenzione 

La legge prevede, nella tutela a 
tutto tondo della conduttrice 
impresa commerciale, una 
garanzia relativa all’effettivo 
pagamento dell’indennità 
dovutale dal locatore, attraverso 
l’esercizio legittimo del diritto di 
ritenzione dell’immobile locato. In 
sostanza, la conduttrice può 
rifiutarsi di rilasciare l’immobile 
locato fino a quanto il locatore 
non versa l’indennità dovuta nella 
misura esatta.

L’unico obbligo del conduttore
è quello di continuare a 
corrispondere al locatore il 
corrispettivo contrattualmente 
convenuto tra le parti fino 
all’effettivo rilascio dell’immobile 
conseguente al pagamento 
dell’indennità.
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In questo modo il pagamento 
dell’indennità diventa la 
condizione di procedibilità per 
l’esecuzione del provvedimento di 
rilascio dell’immobile ottenuto dal 
locatore. Ciò sta a significare che la 
procedura intrapresa dal locatore 
per ottenere il rilascio 
dell’immobile non potrà esaurirsi 
con la sua immissione nel possesso 
prima dell’effettivo pagamento 
dell’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale in 
favore della conduttrice.

Il diritto di ritenzione ha, come
ulteriore conseguenza, che il 
conduttore non potrà essere 
considerato in mora per il 
ritardato rilascio dell’immobile 
locatogli, circostanza da cui 
consegue l’inapplicabilità, a suo 
danno, del disposto di cui 
all’articolo 1591 del Codice civile e 
cioè l’eventuale condanna al 
maggior danno derivante dal 
ritardato rilascio dell’immobile 
locato.

Con riguardo al pagamento 
dell’indennità per la perdita 
dell’avviamento commerciale, il 
locatore vi è tenuto, nei confronti 
della conduttrice, dal momento 
del rilascio dell’immobile; è da tale 
momento, quindi, che il 
conduttore avrà diritto, in ipotesi 
di inadempimento del locatore, 
agli interessi legali sull’importo 
dovuto.

Nel caso sorga contestazione 
tra locatore e conduttore circa la 
misura dell’indennità per la 
perdita dell’avviamento 
commerciale, ovvero qualora 
sorga contestazione sul diritto 
all’indennità, durante il corso del 
relativo procedimento di 
accertamento giudiziale, il 
locatore è tenuto a corrispondere 
un importo provvisorio, salvo 
conguaglio all’esito del giudizio, 
per superare l’esercizio legittimo 

del diritto di ritenzione a opera 
del conduttore e ottenere il 
rilascio dell’immobile.

La rinuncia all’indennità 

Nelle locazioni commerciali il 
conduttore può rinunciare 
all’indennità per la perdita 
dell’avviamento solo 
successivamente alla conclusione 
del contratto.

Il legislatore ha attribuito 
rilevanza non già all’atto con cui 
lil conduttore decide di rinunciare 
a certi suoi diritti, ma al momento 
in cui la rinuncia viene 
formalizzata.

In linea generale, infatti, la 
rinuncia preventiva del conduttore 
comporta sempre la nullità di tale 
disposizione contenuta nella 
relativa clausola contrattuale ai 
sensi dell’articolo 79 della legge 
392/1978 in quanto, prima del 
sorgere del diritto, la rinuncia si 
configura senz’altro come un 
vantaggio indebito in favore del 
locatore, e come tale è sanzionata 
con la radicale nullità.

A una opposta conclusione si 
deve invece giungere nel caso in 
cui la rinuncia del conduttore 
intervenga successivamente alla 
conclusione del contratto, quando, 
cioè, il conduttore non si trova più 
in una posizione di debolezza per 
il timore di essere costretto a 
lasciare l’immobile dove svolge 
l’attività commerciale e vi è quindi 
la possibilità per le parti di 
negoziare ad armi pari.

In sintesi, i diritti del conduttore
possono essere “patteggiati” solo 
dopo che il rapporto di locazione è 
sorto, mentre a essi non si può 
rinunciare preventivamente. 
Infatti, i diritti vantati dal 
conduttore solo una volta sorti 
sono disponibili e possono essere 
oggetto di rinuncia, con o senza 
corrispettivo a favore del locatore, 
non ostandovi la tutela di cui 
all’articolo 79 della legge 392/1978 
che è volta a impedire che diritti 
vantati dal conduttore siano 
oggetto di un’elusione di tipo 
preventivo (Cassazione 15373 del 13 
giugno 2018). •

ELXX PROFILI PROCESSUALI

Legittimato a ricevere l’indennità è il conduttore dell’immobile nel momento

della cessazione effettiva del contratto.

Nell’ipotesi in cui vi sia stata la sublocazione del contratto di locazione, l’in

dennità spetta al conduttoresublocatore e non al subconduttore, salva la con

figurabilità di analogo diritto di quest’ultimo nei confronti del primo.

Il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta anche

al conduttore che sia contitolare o socio di una società di persone con sogget

ti estranei alla titolarità del rapporto locativo, purché, ovviamente, sussistano

tutti i requisiti previsti dalla legge.

Il diritto all’indennità è soggetto alla prescrizione ordinaria, il cui termine ini

ziale coincide con il momento in cui l’immobile viene rilasciato senza il conte

stuale pagamento dell’indennità, poiché è solo da tale momento che il credito

in questione diviene esigibile.

Il carattere automatico del diritto del conduttore all’indennità, se da un lato

comporta l’esonero dello stesso dalla prova della sussistenza in concreto del

l’avviamento e del danno conseguente al rilascio, dall’altro non lo esime dalla

prova che l’immobile sia stato concretamente adibito a una delle attività previ

ste dalla legge per l’ottenimento dell’indennità.
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LOCAZIONI ABITATIVE

NELLA LOCAZIONE 4 + 4 

AMMESSI CANONI ANNUI PROGRESSIVI

Vorrei sapere se, in un contratto di locazione libero 4 + 
4 di un immobile urbano, è possibile inserire un canone 
di locazione con fasce di oscillazione: cioè il primo anno 
800, il secondo 900, il terzo 1.000 euro, applicando agli 
anni successivi solo l’aggiornamento Istat.
La legge 431/1998 ha abrogato gli articoli della legge 

392/1978 in materia di determinazione del canone, senza 

introdurre altri criteri in merito. Sono state solo previste 

sanzioni in caso di ricezione di un canone superiore 

rispetto a quello previsto nel contratto scritto e registrato. 

Di conseguenza, per il contratto a uso abitativo “libero” è 

possibile prevedere un canone in aumento, scaglionato 

per periodi diversi.

CONTRATTO 4 + 4: 

SÌ ALLA CLAUSOLA SULLE SPESE CONDOMINIALI

In un contratto di locazione 4 + 4 è possibile inserire 
una clausola in base alla quale tutte le spese 
condominiali ordinarie approvate dall’assemblea siano 
a carico del conduttore?
Nei contratti di locazione cosiddetti “liberi”, di cui 

all’articolo 2, comma 1 della legge 431/1998 (con durata di 

4 + 4 anni), la divisione degli oneri accessori tra 

proprietario e inquilino può essere liberamente 

determinata dalle parti. In quest’ottica, si ritiene che le 

parti possano pattuire, con apposita clausola scritta nel 

contratto, che tutte le spese condominiali di 

manutenzione ordinaria, deliberate dall’assemblea di 

condominio, siano accollate all’inquilino.

INQUILINO SENZA PRELAZIONE 

SULLA VENDITA DELLA CASA

Il locatario di un immobile ha in affitto un alloggio da 
tre anni con un contratto 4 + 4. I locatori (marito e 
moglie) chiedono la risoluzione del contratto per 

necessità abitativa del figlio (in affitto in un altro 
alloggio). Uno dei locatori decede e per successione il 
figlio diventa proprietario insieme al padre. Il locatario 
ha diritto alla prelazione se il figlio vuole vendere 
l’appartamento per il quale è stata chiesta la risoluzione 
del contratto per necessità abitative?
L’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 431/1998 

prevede che il locatore possa avvalersi della facoltà di 

diniego del rinnovo del contratto alla fine del primo 

periodo di quattro anni, dandone comunicazione al 

conduttore con un preavviso di almeno sei mesi, quando 

intende destinare l’immobile a uso abitativo, 

commerciale, artigianale o professionale proprio, del 

coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il 

secondo grado. Nel caso esposto nel quesito, una volta 

deceduto un locatore l’azione può essere avviata dal 

rimanente locatore e dal figlio, quale successore, facendo 

valere in proprio l’intenzione di utilizzo diretto 

dell’immobile. Nel caso in cui locatore abbia riacquistato, 

anche con procedimento giudiziario, la disponibilità 

dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi 

dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi 

per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta il conduttore 

ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle 

medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in 

alternativa, al risarcimento in misura non inferiore a 36 

mensilità dell’ultimo canone di locazione pagato. Il 

conduttore non ha alcun diritto di prelazione.

L’INQUILINO PUÒ DARE DISDETTA 

NON MENO DI SEI MESI PRIMA

Sono proprietario di un appartamento dato in locazione 
che sta per arrivare a scadenza. Vorrei rinnovare il 
contratto alle stesse condizioni economiche, ma 
inserendo una clausola, debitamente firmata da 
entrambe le parti, secondo cui ciascuna delle due parti 
possa rescindere anticipatamente la durata del 
contratto con un preavviso di almeno tre mesi, ex 
articolo 1372 del Codice civile, dandone comunicazione 

QUESITI

Le risposte degli esperti 
ai dubbi più ricorrenti
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scritta mediante lettera raccomandata. È possibile 
inserire questa clausola? Avrebbe valore?
La durata di un contratto di locazione a uso abitativo è 

fissata dalla legge in quattro anni più altri quattro o, in 

alternativa, di tre anni più due (contratti “concordati”). 

L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge 431/1998 

stabilisce che il conduttore, «qualora ricorrano gravi 

motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto 

dando comunicazione al locatore con preavviso di sei 

mesi». La norma ha carattere eccezionale, che giustifica il 

rilascio anticipato da parte del conduttore qualora vi 

siano gravi motivi. Una previsione analoga per il locatore 

non sussiste. Prevedere una facoltà di rilascio 

dell’immobile previa disdetta di soli tre mesi si scontra 

con il disposto dell’articolo 13 della legge 431/1998, 

secondo cui è «nulla ogni pattuizione volta a derogare i 

limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente 

legge». Mentre una clausola del genere può essere 

validamente sottoscritta dalle parti qualora la facoltà 

spetti solo al conduttore, altrettanto non può dirsi per il 

locatore. Si deve concludere, dunque, che una clausola 

del genere non sarebbe invocabile da parte del locatore, 

mentre potrebbe esserlo per il conduttore (in quanto 

comporta per l’inquilino un vantaggio superiore a quelli 

stabiliti dalla legge).

L’AFFITTO PROSEGUE 

SE NON C’È UN GRAVE MOTIVO PER RECEDERE

Un mese fa ho stipulato contratto d’affitto 4 + 4 con 
diritto di recesso per giusta causa. Mia suocera, già 
malata e che abita con la mia famiglia, ha avuto un 
ulteriore lieve aggravamento, che comporta la necessità 
dell’aiuto di una persona esterna al nostro nucleo 
familiare, forse anche per la notte, e quindi un altro 
bagno (in casa ce n’è solo uno). Vorrei sapere se questo 
problema può essere considerato “giusta causa” per il 
recesso, e a cosa andrei incontro dopo i sei mesi di 
preavviso (che comunque pagherò).
Salvo diversa pattuizione più favorevole all’inquilino, 

contenuta nel contratto di locazione – che nella specie 

parrebbe non esservi, ancorché il lettore faccia 

riferimento al diritto di “recesso per giusta causa” – 

l’articolo 3, ultimo comma della legge 431/1998 dispone 

che il conduttore, qualora ricorrano “gravi motivi”, può 

recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 

comunicazione al locatore con un preavviso di sei mesi. 

In proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato che i 

gravi motivi che giustificano il recesso dal contratto 

devono essere fatti non volontari, (imprevisti e 

imprevedibili), sopravvenuti alla stipula del 

contratto. Sotto questo profilo, a nostro giudizio, 

l’esigenza di avere a disposizione un secondo bagno 

potrebbe non essere sufficiente a integrare i gravi motivi 

di cui all’articolo 3, ultimo comma della legge 431. Infatti, 

secondo un’interpretazione rigorosa della norma, occorre 

distinguere tra difficoltà ad abitare lo stabile in 

condizioni di disagio e impossibilità abitativa. In questo 

senso si è espresso il Tribunale di Modena nella sentenza 

25 gennaio 2013, secondo cui «la circostanza che il 

conduttore, a seguito di intervento chirurgico al menisco, 

si trovi in mera situazione di difficoltà ad abitare lo 

stabile ovvero in condizioni di disagio, ma non di 

impossibilità abitativa, per quanto l’immobile locato si 

sviluppi su due livelli, non impedisce la prosecuzione del 

rapporto locativo in essere, precludendo l’esercizio del 

diritto potestativo di recesso per gravi motivi, previsto 

dall’articolo 3 della legge 431/1998». In un’altra parte 

della stessa pronuncia, poi, si legge che: «L’elaborazione 

interpretativa formatasi con riguardo a questo coacervo 

di disposizioni normative in ordine alle condizioni di 

recesso richieste in capo al conduttore ha evidenziato 

uno spirito rigorista, probabilmente suffragato dal 

riferimento letterale ivi riscontrabile con riguardo alla 

sussistenza di motivi gravi; requisito questo che 

all’evidenza evoca la gravità dell’inadempimento, che 

legittima la conseguente risoluzione per inadempimento 

(articoli 1453 e 1455 del Codice civile) ... 

esemplificativamente ... la grave malattia del conduttore 

che lo costringa a trasferirsi in altra località». In caso di 

contestazione dei gravi motivi, l’inquilino rischia di dover 

versare il canone (e anche le spese accessorie dovute), 

fino alla scadenza naturale del contratto.

AGGIUNTA DI UN INQUILINO 

CON APPENDICE ALL’ACCORDO

In riferimento a un contratto concordato (3 + 2) iniziato 
il 1° ottobre 2017, a ottobre 2018 il conduttore mi ha 
chiesto di sottoscrivere per un’altra persona 
(maggiorenne, italiana) estranea al contratto – che 
intende prendere la residenza nell’appartamento – una 
dichiarazione richiesta dal Comune, in cui si conferma 
l’esistenza di un contratto di locazione attivo a nome 
dell’inquilino già residente. Posso pretendere che nel 
contratto sia inserita la nuova persona che prende la 
residenza (modificando il contratto esistente senza 
sottoscriverne uno nuovo)? Nel caso in cui non fosse 
possibile, posso pretendere che venga sottoscritto un 
nuovo contratto intestato a entrambi? Infine, potrei non 
accettare un nuovo residente nell’appartamento?
Quanto richiesto dal Comune sembra essere limitato 

all’attestazione della presenza di un contratto in essere a 

nome dell’attuale residente. Se così fosse, non vi sarebbe 
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motivo per non rilasciare una simile attestazione, fermo 

che, in tal caso, al Comune potrebbe bastare una copia 

del contratto di locazione registrato. In taluni casi 

l’Amministrazione comunale chiede qualcosa di più della 

semplice attestazione: l’assenso del locatore all’ingresso 

della seconda persona, con specificazione dell’idoneità 

dell’appartamento a prevedere la presenza di più 

persone. In questo caso, comportando ciò 

sostanzialmente l’ingresso di un nuovo soggetto nel 

contratto, è possibile non accettare la sua presenza e non 

sottoscrivere l’attestazione. La presenza dell’ospite 

potrebbe essere formalizzata intestando anche a lui un 

nuovo contratto o registrando un’appendice a quello 

attualmente in corso, con la specifica che al subentrante 

viene consentito di risiedere nell’alloggio con obbligo di 

osservare tutte le clausole pattuite nel contratto in corso.

AFFITTI PER STUDENTI, IL LOCATORE 

NON PUÒ RECEDERE IN ANTICIPO

Un contratto di locazione per studenti di durata 12 mesi, 
con rinnovo automatico per ugual periodo se i 
conduttori non comunicano disdetta almeno tre mesi 
prima della scadenza, può essere rescisso dal locatore al 
termine dei primi 12 mesi, senza motivazioni 
particolari?
Per i contratti di locazione conclusi con studenti 

universitari, l’articolo 3 della convenzione del 2017 

prevede il rinnovo alla prima scadenza, salvo disdetta del 

solo conduttore, da comunicarsi almeno un mese e non 

oltre tre mesi prima della scadenza. Non vi è quindi 

possibilità per il locatore di recedere al termine del primo 

periodo. Al contrario, una simile facoltà è prevista 

espressamente per le locazioni ordinarie (di 4 anni 

rinnovabili per altri 4): per queste ultime la legge 

431/1998 individua le ipotesi in cui il locatore può evitare 

il rinnovo comunicando disdetta motivata con almeno sei 

mesi di preavviso sulla scadenza del primo periodo.

LOCAZIONI COMMERCIALI

IL CONDUTTORE VENDE L’ATTIVITÀ: 

OK ALLA PRELAZIONE DEL LOCATORE

È valida la clausola con la quale, in un contratto di 
locazione commerciale, il conduttore riconosce al 
locatore il diritto di prelazione in caso di cessione della 
propria attività economica (e anche del contratto di 
locazione)? Oppure contrasta con qualche norma o 
interpretazione giurisprudenziale? Inoltre, in assenza di 
specifiche indicazioni, il locatore può cedere il diritto di 
prelazione ad altre persone fisiche o giuridiche?

La clausola contenuta in un contratto di locazione a uso 

diverso dall’abitativo, stipulato a norma degli articoli 27 

ss. della legge 392/1978 – che riconosce al locatore il 

diritto di prelazione in caso di cessione dell’attività o di 

cessione del contratto di locazione da parte dell’inquilino 

– è legittima. L’articolo 79, comma 1 della legge 392/1978 

– tuttora vigente per le locazioni cd. “commerciali” – si 

limita a stabilire che è nulla ogni pattuizione diretta a 

limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al 

locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto 

dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro 

vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge 

392/1978. Sul tema si veda la pronuncia della Cassazione 

14495 del 29 luglio 2004, secondo cui, «con riguardo alla 

locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello 

abitativo, poiché l’articolo 79 della legge 392/1978 esclude 

la validità non di qualsivoglia accordo vantaggioso per il 

locatore, ma solo di quei patti che preventivamente 

eludono diritti attribuiti al conduttore da norme 

inderogabili, va esclusa la nullità della clausola 

contrattuale che attribuisca al locatore il diritto di 

prelazione nell’ipotesi in cui il conduttore provveda a 

sublocare o cedere il contratto, unitamente all’azienda. 

Detta clausola infatti, pur attribuendo al locatore un 

diritto non previsto dalla legge dell’equo canone, non 

comprime in alcun modo il diritto del conduttore di 

sublocare o cedere il contratto». Infine, il diritto di 

prelazione in favore del locatore di cui si è detto – in 

assenza del consenso del conduttore – non è 

preventivamente cedibile dal locatore a terzi.

LO SFRATTO NON MINA L’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO

Sono proprietario di un fondo commerciale 
regolarmente locato a un inquilino. Quest’ultimo, negli 
anni, ha avuto una condizione altalenante e ha subito 
dallo scrivente due intimazioni di sfratto, in seguito 
rientrate. Giunti al termine del rapporto locativo, il 
rilascio del fondo gode del diritto di indennità 
d’avviamento, di cui all’articolo 32 della legge 392/1978. 
Tale indennità deve essere riconosciuta di 18 mensilità 
oppure, in presenza di un percorso locativo minato da 
inadempimenti, l’inquilino ha, di fatto, perso il diritto?
Il fatto che l’inquilino abbia «subito due intimazioni di 

sfratto» (ma non la convalida dello sfratto o una sentenza 

di risoluzione del contratto per inadempimento) è 

irrilevante ai fini del diritto all’indennità di avviamento 

commerciale. E infatti, in tema di indennità di 

avviamento, l’articolo 34, comma 1 della legge 392/1978, 

dispone che: «in caso di cessazione del rapporto di 

locazione relativo agli immobili di cui all’articolo 27, che 

non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, 
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disdetta, o recesso del conduttore o a una delle procedure 

previste dal Rd 267/1942, il conduttore ha diritto, per le 

attività indicate ai numeri 1 e 2 dell’articolo 27, a una 

indennità pari a 18 mensilità dell’ultimo canone 

corrisposto». Nel caso del lettore non ci risulta 

pronunciata la risoluzione del contratto a causa del 

conduttore, né viene fatto riferimento a pregresse cause 

di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’inquilino tuttora oggetto di accertamento giudiziale 

(Cassazione 2082 del 14 febbraio 2012). 

Conseguentemente, ove l’attività dell’inquilino (in 

relazione alla quale il lettore non dice nulla) comporti 

contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei 

consumatori, il conduttore, salvo i casi di cui all’articolo 

34, comma 1 e i limiti di cui all’articolo 35 della legge 

392/1978 (relativamente alle attività professionali, di 

carattere transitorio, e agli immobili complementari o 

interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di 

servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi 

turistici, cui non spetta) ha diritto all’indennità.

SI PUÒ TRASFERIRE AD ALTRI IL LOCALE IN AFFITTO

Circa due anni fa ho preso in affitto un locale di 300 mq 
che ho adibito a negozio di calzature, sottoscrivendo un 
contratto di sei anni rinnovabili per uguale periodo. 
Devo cambiare città e volevo capire se era possibile 
sublocare il negozio, trasferendo al nuovo conduttore 
anche la gestione dell’attività commerciale. 
Al conduttore che ha sottoscritto un contratto di 

locazione commerciale è consentito sublocare l’immobile 

nonché cedere il contratto di locazione senza il consenso 

del proprietario, a condizione che venga contestualmente 

ceduta o locata l’azienda. Se ciò non avviene, per 

procedere il conduttore, salvo diversa pattuizione 

contenuta nel contratto, avrà bisogno del permesso del 

locatore. Il conduttore deve comunicare al locatore la 

cessione/sublocazione con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 

IL «DEPOSITO» NON PUÒ SUPERARE LE TRE MENSILITÀ

Dovrei sottoscrivere un contratto di locazione della 
durata di 6+6 anni per un immobile che utilizzerò come 
rivendita di giornali e souvenir. Ho incontrato il 
proprietario del locale per definire gli ultimi dettagli e 
mi ha chiesto di versare una cauzione pari a quattro 
mensilità, cifra considerevole che giudico eccessiva. 
Cosa dice a tal proposito la legge? 
L’articolo 11 della legge 392/1978 sull’equo canone – 

vigente e inderogabile per le locazioni commerciali – 

stabilisce che il deposito cauzionale che il conduttore 

deve versare al locatore al momento della sottoscrizione 

del contratto Non può essere superiore a tre mensilità del 

canone. Lo stesso deposito è produttivo di interessi legali 

che vanno corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

IMMOBILE LIBERATO: SEI MESI PER IL RIUTILIZZO 

A sei anni dalla sottoscrizione di un contratto di 
locazione commerciale 6 + 6, il proprietario mi ha 
chiesto di liberare l’immobile in quanto deve destinarlo 
al figlio, che dovrebbe aprirvi una bottega artigianale. 
Da allora sono trascorsi otto mesi ma la bottega non ha 
mai aperto. Posso rivalermi sul proprietario? 
Il locatore che al termine dei primi sei anni abbia 

ottenuto la disponibilità dell’immobile, ha 6 mesi di 

tempo per adibirlo alla destinazione indicata nella 

disdetta. In caso contrario, se il conduttore lo richiede, 

deve ripristinare il contratto, salvi i diritti acquistati da 

terzi in buona fede, e rimborsare le spese di trasloco e 

degli altri oneri sopportati. Oppure, il locatore è tenuto al 

risarcimento del danno nei confronti del conduttore in 

misura non superiore a quarantotto mensilità del canone 

di locazione percepito prima della risoluzione del 

contratto, oltre alle indennità di avviamento e suppletiva 

di cui all’articolo 34 della legge 392/1978. Il giudice, oltre 

a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, 

ordina al locatore il pagamento di una somma da 258,23 

a 1.032,91 euro, da devolvere al Comune nel cui territorio 

è sito l’immobile, a integrazione del fondo sociale 

previsto dal titolo III della legge citata.

PRECEDENZA PER L’ACQUISTO

SE IL POSSESSORE VENDE

Cinque anni fa ho preso in affitto un immobile 
commerciale che ho adibito, essendo in possesso di 
regolare licenza, a rivendita di tabacchi. Il proprietario 
del negozio ha ora deciso di vendere l’immobile e 
volevo capire se ho diritto a esercitare un diritto di 
prelazione così da assicurarmi il negozio. 
Il conduttore ha il diritto di prelazione e deve esercitarlo 

entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione 

inviata dal locatore, con atto notificato a mezzo di 

ufficiale giudiziario (ma può essere sufficiente anche la 

raccomandata con ricevuta di ritorno). Per esercitare la 

prelazione l’inquilino deve offrire condizioni uguali a 

quelle comunicategli, via raccomandata con ricevuta di 

ritorno, da inviare al locatore. Il versamento del prezzo 

di acquisto va effettuato entro 30 giorni a decorrere 

dal sessantesimo giorno successivo a quello 

dell’avvenuta notificazione della comunicazione da 

parte del proprietario, contestualmente alla 

stipulazione del contratto di compravendita o del 

contratto preliminare.
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LE CONDIZIONI PER POTER AGGIORNARE IL CANONE

Ho ceduto in affitto un mio immobile per uso 
commerciale, sottoscrivendo con il conduttore un 
contratto di 7 + 7 anni. Visto che la durata dell’accordo 
supera quella minima, pari a sei anni, prevista dalle 
legge sull’equo canone, è possibile aggiornare il canone 
fino ad arrivare al 100 per cento dell’indice Istat? 
La legge sull’equo canone prevede che «le parti possono 

convenire che il canone di locazione sia aggiornato 

annualmente su richiesta del locatore per eventuali 

variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni 

in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata 

non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono 

essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate 

dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati». Di conseguenza, qualora sia 

pattuita una durata superiore a quella minima (pari a 6 

anni) è possibile che la percentuale di aggiornamento del 

canone sia superiore al 75 per cento dell’indice Istat.

CONDUTTORE IN ASSEMBLEA, 

I PALETTI AL DIRITTO DI VOTO

Ho siglato un contratto di locazione commerciale per un
immobile su due livelli, inserito in un condominio di 12 
piani. Come conduttore, vista anche la durata del 
contratto (7 anni) ho diritto a partecipare alle assemblee 
e votare al pari dei proprietari le delibere relative, per 
esempio, alla scelta dell’impresa della pulizia? 
L’articolo 10 della legge 392/1978 stabilisce che il 

conduttore ha diritto di voto, al posto del proprietario, 

nelle assemblee di condominio riguardanti le spese e le 

modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di 

condizionamento dell’aria. Per la scelta dell’impresa di 

pulizia, così come per le decisioni sugli altri servizi 

comuni, si ritiene che il conduttore possa prendere parte 

all’assemblea ma senza diritto di voto. 

LA CESSAZIONE IMPOSTA 

DÀ DIRITTO AL RISARCIMENTO

Il proprietario dell’immobile commerciale che ho 
regolarmente preso in affitto undici mesi fa ha chiesto 
la cessazione del rapporto di locazione, causandomi un 
danno sia economico sia di immagine. Ho diritto a un 
risarcimento danni? Cosa devo fare per ottenerlo? 
Il conduttore ha diritto – per le attività industriali, 

commerciali e artigianali o di interesse turistico, che 

comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e 

consumatori – a un’indennità pari a 18 mensilità 

dell’ultimo canone corrisposto (mentre per le attività 

alberghiere l’indennità è pari a 21 mensilità). Al 

conduttore, inoltre, spetta un’ulteriore indennità (18 o 21 

mensilità) «qualora l’immobile venga, da chiunque, 

adibito all’esercizio della stessa attività o di attività 

incluse nella medesima tabella merceologica che siano 

affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed 

ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla 

cessazione del precedente». 

La FIDEIUSSIONE PUÒ SUPERARE LE TRE MENSILITÀ

In un contratto di locazione a uso non abitativo, la 
fideiussione bancaria o cauzione fideiussoria a prima 
richiesta e senza eccezioni del garante, anche se 
pattuita in sostituzione e a titolo di deposito cauzionale, 
può avere un importo superiore alle tre mensilità (che 
invece non possono essere superate nel caso del 
deposito cauzionale)?
Occorrerebbe innanzitutto chiarire cosa intenda il lettore 

per “cauzione fideiussoria”. In ogni caso, quanto al 

deposito cauzionale, nelle locazioni a uso diverso 

dall’abitativo di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 

392/1978 (salvo che le parti abbiano pattuito, per iscritto, 

un canone superiore a 250 mila euro per immobili non 

«qualificati di interesse storico a seguito di 

provvedimento regionale o comunale») deve ritenersi 

tuttora operante l’articolo 11 della legge 392/1978, norma 

inderogabile, secondo cui «il deposito cauzionale non 

può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è 

produttivo di interessi legali che debbono essere 

corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno». E infatti, 

le locazioni ad uso diverso, sono tuttora regolate 

dall’articolo 79 della legge 392/1978, per il quale «è nulla 

ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del 

contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore 

rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero 

ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le 

disposizioni della presente legge». Non ci risulta invece 

alcun vincolo per quanto attiene alla fideiussione, che 

può garantire anche un importo superiore a quello 

relativo alle tre mensilità del canone di locazione, 

trattandosi di “istituto” diverso rispetto al deposito 

cauzionale di cui al richiamato articolo 11.

IL LOCALE C/1 SI PUÒ AFFITTARE 

(SENZA CAMBI) A USO DEPOSITO

È possibile affittare un locale commerciale (accatastato 
in categoria C/1), privo di servizi igienici e di allacci 
elettrici e idrici, a uso deposito, senza cambiare la 
destinazione d'uso?
La locazione di un'unità immobiliare C/1 (negozio) quale 

C/2 (magazzino/deposito) è ammissibile, in quanto il 

deposito si presume senza permanenza di persone e 

necessita di minori requisiti igienico-costruttivi. 
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La Guida analizza il fenomeno 
"condominio" in tutti i suoi 
risvolti – dalle regole di base della 
vita quotidiana agli aspetti di 
più stretta attualità – e si pone 
un duplice obiettivo: aiutare il 
condòmino a gestire il patrimonio 
che ha in comune con i suoi vicini 
e consentire agli amministratori di 
trovare risposte pratiche e rapide 
alle loro domande

IN EDICOLA DAL 6 GIUGNO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €*
Offerta valida in Italia fino al 21 luglio 2019
OPPURE ONLINE: offerte.ilsole24ore.com/condominio
*Oltre il prezzo del quotidiano

CONDOMINIO
Guida per amministratori e condòmini
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La rivista, leader tra i tecnici italiani, che consente di muo-
versi con sicurezza nel settore immobiliare e dell'edilizia. 
Condominio, locazione, catasto, proprietà, risparmio ener-
getico, stime e perizie, procedure edilizie; sono solo alcuni 
degli argomenti che verranno affrontati sia nella tradizionale 
versione cartacea che nella innovativa versione digitale.

Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/rinnovi24

Non sei ancora abbonato?
Scopri l’offerta riservata ai nuovi clienti all’indirizzo:
www.ilsole24ore.com/riviste

CONSULENTE
IMMOBILIARE
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