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Cosa trovi in questo ebook

In questa pubblicazione sono state raccolte, integrandole ed aggiornandole, le

risposte ai più frequenti quesiti in materia di locazione (sia ad uso abitazione

che ad uso commerciale, industriale ecc) pubblicate sul sito Avvocatoblog.it

I singoli casi sono preceduti da una sintetica illustrazione dei principali aspetti

normativi sulle locazioni (tipi di contratti, durata, recesso ecc).

A chi è rivolto

L'ebook è stato pensato per offrire a chi è parte di un contratto di locazione

(come locatore o conduttore) una sorta di guida pratica, in cui trovare

facilmente la risposta a molte delle problematiche che possono sorgere nel

corso del rapporto locatizio.

Per questo motivo al rigore del linguaggio giuridico, troppo spesso

incomprensibile ai non addetti, si è preferita la chiarezza e la semplicità

nell'esposizione.

Per rimanere aggiornato/a su questi ed altri temi ti invito ad iscriverti

gratuitamente alla newsletter del nostro blog

Giugno 2016

avv. Simone Falusi

falusi.it
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La locazione è il contratto col quale una parte si
obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o
immobile, per un dato tempo, verso un
determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.)

La disciplina delle locazioni di immobili è contenuta in un intreccio di

norme:

1. Legge 431/1998 (locazioni abitative)

2. Legge 392/1978 (rimasta in vigore quale disciplina “speciale” per le

locazioni ad uso diverso da quello di abitazione; tuttavia alcune

disposizione si applicano ancora alle locazione abitative).

3. Codice civile

1. LOCAZIONI AD USO ABITATIVO

1.1. I contratti

LE LOCAZIONI IN

SINTESI
i concetti chiave per comprendere come funzionano i

contratti di locazione e quali sono i diritti ed i doveri delle

parti contraenti



La legge 431/1998 disciplina contratti di locazione di immobili ad uso

abitativo. I contratti di locazione disciplinati dalla legge 431/1998 sono,

dunque, tutti quelli relativi ad immobili adibiti, dal conduttore, ad uso

di abitazione anche non abituale. Le legge 431/98 non si applica alle

locazione relative agli immobili vincolati, agli immobili di pregio e agli

immobili di edilizia residenziale pubblica; sono escluse inoltre le

locazioni di immobili per finalità turistiche e di immobili destinati a

soddisfare esigenze transitorie dell'ente locale.

La legge in esame delinea 4 modelli contrattuali:

a) Il contratto c.d. "libero" (4+4)

E' il modello contrattuale (delineato dall'art. 2 comma 1 della legge

431/98) da stipularsi in forma scritta, di durata minima inderogabile di

4 anni, allo scadere dei quali però il locatore non potrà impedirne il

rinnovo per ulteriori 4 anni se non in presenza di specifiche

condizioni previste dalla legge, ovvero:

quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,

commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei

genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o

comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche,

cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare

l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le

predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di

cui il locatore abbia la piena disponibilità;

quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio

libero ed idoneo nello stesso comune;

quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente

danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere

assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di

ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista

l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la

demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove

costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il

proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e

per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero



dell'immobile stesso;

quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel

contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile

senza giustificato motivo;

quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia

la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello

eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al

conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione

Nel contratto libero il canone è rimesso alla contrattazione delle parti

secondo le regole del libero mercato.

b) Il contratto convenzionato (3+2)

In alternativa al contratto "libero" le parti possono stipulare il

contratto secondo il modello "convenzionato" (3+2) di cui all'art. 2

comma 3. Si tratta di contratto di durata minima di 3 anni, allo

scadere dei quali però il locatore non potrà impedirne il rinnovo per

ulteriori 2 anni se non in presenza delle stesse specifiche condizioni

elencate su lettera a).

Qui, il canone è sottratto alla contrattazione delle parti private in

quanto esso non potrà essere superiore a quello definito in sede di

contrattazione collettiva nazionale e locale dalle organizzazioni "di

rappresentanza sindacale" della proprietà edilizia e dei conduttori.

Le parti che scelgono il contratto "3+2" subiscono anche un altro

limite, ovvero quello di dover adottare necessariamente lo schema

tipo contrattuale definito in sede di concertazione collettiva nazionale

e locale.

A fare da contrappeso a questa ridotta autonomia delle parti, è stata

prevista, a beneficio del locatore, una minor durata contrattuale (3+2

anziché 4+4) ed alcuni benefici fiscali; mentre per il conduttore, è stata

prevista una ridotta misura del canone rispetto a quello della libera

contrattazione e la possibilità di godere di pattuizioni sostanziali che

nel contratto "libero" non sono richieste come obbligatorie.

c) Il contratto di natura transitoria

Solo se sussistono particolari esigenze di una o entrambe le parti,

queste ultime possono stipulare il contratto di natura transitoria (art. 5



comma 1).

Come per i contratti del tipo 3+2,  le parti devono adeguarsi quanto a

durata, canone e contenuto del rapporto, allo schema tipo definito in

sede di concertazione collettiva nazionale e locale.

La "contropartita" per tale ridotta autonomia delle parti è

rappresentata, per il locatore (ma anche per il conduttore ove

l'esigenza "transitoria" sia a lui riferibile) dalla minor durata

contrattuale mentre, per il solo conduttore, dalla ridotta misura del

canone rispetto a quello della libera contrattazione e dalla possibilità

di godere di pattuizioni sostanziali che nel contratto "libero" non sono

richieste come obbligatorie.

d) Il contratto con lo studente universitario

Se il conduttore è uno studente universitario la legge 431/98 prevede

la possibilità di stipulare il contratto appositamente appositamente

previsto dall'art. 5.

Anche in questa ipotesi le parti sono costrette ad aderire allo schema

contrattuale predisposto in sede di negoziazione collettiva nazionale

e locale non solo dalle organizzazioni della proprietà e dei conduttori

ma anche dalle "aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli

studenti, nonché cooperative e gli enti non lucrativi operanti nel

settore".

I vantaggi per locatore e conduttore saranno quelli già evidenziati per

le locazioni transitorie oltre a vantaggi di natura fiscale.

la durata del contratto va da 6 mesi a 3 anni. Si possono stipulare tali

contratti solo se il conduttore è iscritto ad un corso di laurea in un

Comune diverso da quello della propria residenza.

1.2. La Disdetta del contratto da parte del locatore
e del conduttore

Alla prima scadenza dei contratti del tipo "4+4" o "3+2", il locatore può

avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone

comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 6 mesi, se



sussiste uno dei seguenti motivi (Art. 3):

a ) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,

commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei

genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b ) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o

comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative,

assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile

all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed

offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la

piena disponibilità;

c ) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio

libero ed idoneo nello stesso comune;

d ) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente

danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere

assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo

al compimento di indispensabili lavori;

e ) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista

l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o

la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero,

trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda

eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia

indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel

contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile

senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la

proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello

eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore

è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di

cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il conduttore, anche se il contratto nulla dice al riguarda, può sempre

recedere dalla locazione qualora ricorrano gravi motivi, dando

comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi a mezzo lettera

raccomandata a/r (Recesso legale)



Inoltre le parti possono inserire nel contratto una clausola che

consenta al conduttore di recedere in qualsiasi momento, ma sempre

con il preavviso di 6 mesi a mezzo lettera raccomandata a/r (Recesso

convenzionale).



2. LOCAZIONI COMMERCIALI

2.1. Il canone

Il canone è pattuito liberamente dalle parti all'inizio della locazione e

può essere rinegoziato solo al termine del contratto, se disdettato, per

l'eventuale proroga

2.2. Durata e recesso

La durata della locazione non può essere inferiore a  6 anni se

l'immobile viene adibito ad una delle seguenti attività:

commerciali, industriali, artigianali

di interesse turistico;

uffici destinati all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi

attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione che hanno per oggetto l'attività alberghiera

non possono avere durata inferiore ai 9 anni.

Alla prima scadenza contrattuale il locatore può dare disdetta e

chiedere il rilascio solo se si verificano le condizioni previste dalla

legge. In mancanza di disdetta il contratto si rinnova alle stesse

condizioni iniziali e per un egual periodo.

Il conduttore può sempre recedere dalla locazione qualora ricorrano

gravi motivi, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei

mesi a mezzo lettera raccomandata a/r (Recesso legale).

Inoltre le parti possono inserire nel contratto una clausola che

consenta al conduttore di recedere in qualsiasi momento, ma sempre

con il preavviso di 6 mesi a mezzo lettera raccomandata a/r (Recesso

convenzionale)

2.3. Diritti speciali del conduttore

Alcuni particolari diritti sono previsti per i conduttori di immobili

destinati ad attività con contatto diretto con il pubblico degli utenti e

dei consumatori (negozi). Tali diritti sono:

diritto di prelazione e riscatto in caso di vendita dell'immobile;



diritto di prelazione alla condizioni offerte da terzi in caso di nuova

locazione alla scadenza del contratto;

diritto all'indennità di avviamento commerciale in caso di

cessazione del rapporto di locazione per volontà del locatore;

diritto di cedere il contratto o sublocare nel caso di cessione o

sublocazione dell'azienda.

3. LE OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE E DEL
CONDUTTORE



LOCAZIONI AD USO ABITATIVO:
casi pratici



Avrei bisogno di informazioni sulla
disdetta anticipata che dovrei mandare
al mio conduttore: ho dato in locazione
con contratto 4+4 il mio appartamento,
ma per necessità personali (aspetto un
bimbo) ho bisogno di rientrare in
possesso della mia unica abitazione alla
prima scadenza del contratto. So che
devo dare disdetta motivando. Posso
mandare la disdetta in data odierna
senza aspettare la scadenza? Loro poi
hanno 6 mesi di tempo per andarsene ?

Il contratto di locazione stipulato è quello previsto dall'art. 2 comma 1 della L.

431/98 sulle locazioni ad uso abitativo, la cui durata è appunto stabilita in 4

anni, rinnovabili per altri 4, fatti salvi i casi previsti dall' articolo 3 della stesse

legge.

L'art. 3 disciplina dunque la "disdetta del contratto da parte del locatore" alla

prima scadenza: in base a questa norma alla prima scadenza del contratto il

locatore può avvalersi della facoltà di non rinnovare il contratto per altri 4 anni,

dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.

Tuttavia, il locatore può esercitare questa facoltà di non rinnovare il contratto

dopo la scadenza del primo quadriennio solo se sussistono i motivi previsti
dalla legge: tra questi vi è anche il caso del locatore che intenda destinare

l' immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del

coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.

Locazione abitativa e
disdetta del contratto alla
prima scadenza



Pertanto, se intendi adibire l' immobile ad abitazione tua e della tua famiglia,

devi comunicare la disdetta al conduttore ALMENO sei mesi prima della prima

scadenza del contratto, avendo cura di specificare il motivo per cui invii la

disdetta; l' indicazione del motivo (tra quelli previsti dalla legge) è prevista a pena

di nullità, quindi, se ometti di indicare il motivo la disdetta non sarà valida.

Concludendo: puoi mandare subito la disdetta, ma il conduttore avrà diritto ad

occupare l' immobile fino alla data della scadenza del primo quadriennio, ovvero

fino al 1/5/2011. Non puoi pretendere che il conduttore liberi prima di quella

data l'immobile.



Ho in affitto un appartamento con
contratto 4+4. Dopo la scadenza
del secondo quadriennio, non
abbiamo stipulato nessun altro
contratto di affitto, continuando
con quello precedente. Adesso ho
bisogno di lasciare
l'appartamento; posso recedere
dal contratto di affitto prima che

scadano i 4 anni, cioè al 3 anno mandando una raccomandata 7 mesi prima
della scadenza del terzo anno.

Nel caso delle locazioni ad uso abitativo il meccanismo di rinnovo del contratto è
regolato dall'art. 2 della legge 431/1998.

Questa norma prevede che le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 della stessa legge 431/98
(1)

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di :

a) attivare la procedura per il rinnovo del contratto a nuove condizioni o

b) rinunciare al rinnovo del contratto.

In tutti e due i casi deve comunicare la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui sopra.

Rinnovo tacito del contratto
e recesso del conduttore



In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di
cessazione della locazione.

Se non viene attivata la procedura di rinnovo del contratto a diverse condizioni, il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Nel caso in esame, sembra che non sia mai stata inviata alcuna disdetta, né la
comunicazione di rinnovo del contratto a diverse condizioni: pertanto il contratto in
questione si è rinnovato per altri 4 anni alle stesse condizioni.

Ciò detto, se il conduttore intende recedere unilateralmente dal contratto prima
della naturale scadenza e se il contratto non prevede la facoltà per il conduttore di
recedere in ogni momento, quest'ultimo dovrà inviare la relativa comunicazione di
recesso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui intende lasciare
l'immobile: nella comunicazione dovranno essere indicati i "gravi motivi" che
ostano alla prosecuzione del contratto (così prevede l'ultimo comma dell'art. 3
della L. 431/98).

Quanto ai “gravi motivi", deve trattarsi di fatti non solo estranei alla volontà del
conduttore, ma anche imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, il
cui effetto è rendere oltremodo gravosa la sua persistenza per il conduttore.

------------------------
Note:

1) Art. 3 L. 431/98 (Disdetta del contratto da parte del locatore).

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e
alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto,
dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i
seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti
entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con
finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di
culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le
predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore
abbia la piena disponibilità;



c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo
nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che
debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la
permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile
sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di
legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il
conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di
altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria
abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da
esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392.

(...)

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento
dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.



Salve, sono uno ragazzo di 26 fuori sede
lavoratore e sono in affitto in una casa
con altri due ragazzi che studiano
all'università. Pago 380 euro per una
camera e condivido tutto il resto con gli
altri due ragazzi.
Ho chiesto più volte al padrone di casa un

contratto d’affitto ma ha sempre rifiutato la proposta dicendo che non gli
conviene e che non vuole che i vigili vengano a fare il controllo per la residenza.
Ho letto che il 07 Aprile 2011 è entrata in vigore la legge sulla cedolare secca.
Posso farne uso? Vorrei fare capire al padrone di casa che sarebbe meglio per
entrambi fare un contratto.

La c.d. cedolare secca consiste in un regime facoltativo di tassazione a forfait
del canone di locazione, introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

concernente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”. (1)

1. Requisiti dell'immobile

Per l'applicazione della cedolare secca l' immobile affittato deve avere le seguenti

caratteristiche:

essere adibito ad abitazione: la cedolare secca potrà essere applicata quindi

sia sui contratti a libero mercato che sui contratti agevolati; puo' essere

applicata sia alle locazioni transitorie che ai contratti per gli studenti;
essere un'unità abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola

esclusione di quelle classificate come A10, cioè uffici.

2. Aliquote

Il regime della cedolare secca è sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali,
nonché dell’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.

Contratto di locazione e
cedolare secca



In sintesi, sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, la cedolare secca si
applica con le seguenti aliquote:

del 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili che si trovano

nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998,

all’articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa, individuati dal

Comitato interministeriale per la programmazione economica.

del 21 % negli altri casi.

3. Requisiti soggettivi

La possibilità di optare per il regime facoltativo della cedolare secca, in luogo

della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è

riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale

di godimento che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e

professioni.

Sono quindi esclusi dal regime gli imprenditori ovvero i lavoratori autonomi,
anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri

dipendenti.

Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca solo per
gli immobili abitativi locati con finalità abitative , escludendo le locazioni

effettuate nell'esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni, occorre

prestare attenzione, al fine di valutare i requisiti di accesso al regime, anche

all'attività esercitata dall'inquilino ed all'utilizzo dell’immobile locato.

Esulano dunque dal campo di applicazione della norma in commento, i contratti

di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di

impresa o di lavoro autonomo.

4. Effetti della scelta della cedolare secca

L'opzione del locatore che sceglie il regime della cedolare secca, ha efficacia

anche nei confronti del conduttore, che non è più tenuto, per il periodo di durata

dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione

concluso.

Per il periodo di durata dell’opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà
di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se questa facoltà è prevista nel

contratto di locazione. A questo fine, il locatore è tenuto a comunicare

preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di



esercitare l’opzione e la rinuncia all'aggiornamento del canone.

5. Sanzioni

Sono state istituite anche delle nuove sanzioni che valgono per tutti i contratti,
sia che i medesimi vengano assoggettati ad Irpef o a cedolare secca e anche se il

locatario non è persona fisica.

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione si applica la sanzione

amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta. Tali misure

sanzionatorie sono dovute solidalmente dai soggetti obbligati a chiedere la

registrazione del contratto di locazione (ovvero le parti contraenti per i contratti

verbali e le scritture private non autenticate (locatore e conduttore), parti

contraenti e pubblico ufficiale per gli atti pubblici e le scritture private

autenticate).

Per i contratti non registrati, registrati per un importo inferiore a quello

effettivo e comodati fittizi, l’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311 prescrive che “i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati, sono nulli, se ricorrendone i presupposti non sono registrati”. Il

legislatore ha stabilito quindi con l’articolo 3, commi 8 e 9, del medesimo decreto

legislativo una specifica disciplina per i contratti di locazione ad uso abitativo,

che, ricorrendone i presupposti di legge, non sono registrati entro i termini

previsti di 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione.

In particolare, si applica la seguente disciplina: "a) la durata della locazione è

stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o

d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della

citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di

locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre

l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli

indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il

contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito

dalle parti”.

La disciplina in esame regola gli effetti derivanti dalla mancata o tardiva

registrazione sulle future vicende del rapporto tra locatario e locatore, per

quanto concerne la durata del contratto, il rinnovo del medesimo e la

determinazione del canone. In particolare la durata del contratto viene stabilita

dalla legge in 4 anni a decorrere dalla data di registrazione (volontaria o



d’ufficio).

Viene, altresì, previsto che al rinnovo dei contratti di locazione si applica la

disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998, il quale

prevede che i contratti siano rinnovati automaticamente alla scadenza per un

periodo di 4 anni, fatte salve l’eccezioni previste dal medesimo articolo 2.

A decorrere dalla registrazione del contratto, il canone è fissato in misura pari al
triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, che trova applicazione

dall'anno successivo in base al 75% dell’aumento degli indici ISTAT. Nell' ipotesi,

quindi, in cui un contratto di locazione non sia stato registrato o sia registrato

tardivamente è dovuta l’imposta di registro e le relative sanzioni da parte di

entrambi i contraenti.

Infine, è previsto un inasprimento delle sanzioni se nella dichiarazione dei

redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è
indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva.

Pertanto, in caso di omessa indicazione del canone nella dichiarazione dei

redditi si applica la sanzione misura dal 240 al 480 per cento dell’imposta

dovuta, con un minimo di 516 euro. In caso di dichiarazione del canone in misura
inferiore, le sanzioni amministrative si applicano nella misura dal 200 al 400 per

cento.

Fatta questa premessa sulla nuova normativa, posso rispondere al quesito in

questi termini: il conduttore può denunciare all'Agenzia delle Entrate l'esistenza
del contratto di locazione mai registrato e per il quale il locatore percepisce il
canone "a nero". Si applicheranno allora le disposizioni sopra ricordate: sia

quelle che prevedono la determinazione circa la durata, il rinnovo e la

determinazione del canone, sia quelle che prevedono sanzioni a carico di

entrambe le parti (locatore e conduttore) per l'omessa registrazione.

-------------------

Note:
1) Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 - Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo
2011:

Art. 3 Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione



del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unita' immobiliari
abitative locate ad uso abitativo puo' optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad
un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte
di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce
anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del
contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la
cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare
secca puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non
sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni
di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la
registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di
comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica
l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine stabilito per il versamento
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle
imposte di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di cui al
comma 1, nonche' di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella
misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del
versamento a saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra disposizione
utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di



immobili ad uso abitativo non e' indicato o e' indicato in misura inferiore a quella
effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso
abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del
contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione
dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative
previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano
alle locazioni di unita' immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una
attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui
al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della
spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene
comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto
reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati,
che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data
della registrazione, volontaria o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata
legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in
misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo
anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un
canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a
quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia



effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca e'
sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi
titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva
comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad
esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le
disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.



Sono locataria di un appartamento
ed aspetto una bambina che
nascerà fra 2 mesi; a natale io e il
mio compagno abbiamo scoperto la
marea di muffa che ha invaso la
nostra casa (premetto che ci
abitiamo da meno d un anno). In
camera da letto, dietro l'armadio, il
muro era a "gorgonzola", il

compensato che lo rivestiva era ammuffito, il materasso in poliuretano,
acquistato durante il trasloco, anche. In salotto nel muro ridipinto questo
natale si è già ripresentata la muffa; in bagno nonostante non ci sia il
riscaldamento c'è muffa; in cucina la muffa sta iniziando a passare il
compensato dietro che riveste i pensili. Il locatore non ci aveva chiaramente
detto nulla a riguardo e nemmeno coloro che vi abitavano prima di noi. Noi
gliene abbiamo parlato, lui è venuto a visionare il tutto con il suo geometra,
(che dice trattasi di condensa e ci ha consigliato un deumidificatore) ma il
proprietario sembra procedere con estrema lentezza nel decidere cosa fare. Le
chiedevo un consiglio: ho diritto al risarcimento per i danni causati ai mobili e
alla mia salute visto che vivo con l'acqua per terra e i muri a "gorgonzola" e cosa
devo fare per far valere i miei diritti visto che questa casa non è salubre e tra
poco nascerà anche la bambina?

In primo luogo occorre stabilire se questa umidità e questa muffa dipendono da:

1) un difetto di costruzione dell' immobile e, quindi, preesistente alla conclusione

del contratto, ovvero 2) da fatti sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale

per vetustà dell'immobile, carenza di manutenzione, caso fortuito.

1) Nel primo caso ci troveremo di fronte ad un vizio della cosa locata, cioè ad un

difetto che incide sulla struttura materiale dell' immobile, o sulla sua

composizione, costruzione o funzionalità strutturale, alterandone l'integrità.

Muffa e umidità
nell’appartamento



Deve, inoltre, trattarsi di vizi che impediscono o riducono notevolmente il
godimento dell'abitazione; deve trattarsi di vizi che al momento della

stipulazione del contratto non erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal

conduttore usando l'ordinaria diligenza.

In presenza di tali vizi il conduttore ha a disposizione due rimedi:

chiedere la risoluzione del contratto di locazione, oppure

chiedere la riduzione del canone di locazione (1578 c.c.).

Tali azioni possono essere esercitate anche se i vizi sono eliminabili e si

manifestano dopo la conclusione del contratto.

In ogni caso è fatto salvo il diritto del conduttore di chiedere al locatore il

risarcimento dei danni derivanti dai vizi stessi.

Non è invece consentito al conduttore citare in giudizio il locatore per ottenere

da quest'ultimo l'esecuzione di lavori di manutenzione dell'immobile, né eseguire

direttamente le riparazioni.

2) L' ipotesi n. 2 ricorre qualora, ad esempio, la causa delle infiltrazioni venga

individuata nella rottura di una tubazione che può dipendere dall'omessa o

carente manutenzione da parte del locatore ovvero da un caso fortuito. In

entrambi i casi è obbligo del conduttore avvertire il locatore affinché provveda

alle necessarie opere di riparazione.

Se il locatore inizia le riparazioni queste devono essere tollerate dal conduttore

anche se da esse deriva una limitazione del godimento dell' immobile. Nel caso

in cui le opere di riparazione si protraggono per oltre 1/6 della durata della

locazione o per più di 20 giorni, il conduttore può chiedere una riduzione del

canone proporzionata alla durata delle riparazioni ed al mancato godimento del

bene (in nessun caso è consentito al conduttore di autoridursi il canone,

essendogli consentito solo di agire in giudizio contro il locatore che non gli voglia

riconoscere il diritto alla riduzione del canone) .

E se il locatore non provvede alla manutenzione?
In questi casi il conduttore può scegliere tra l'esecuzione forzata in forma
specifica degli obblighi di fare (per 'costringere' il locatore ad eseguire le opere

di manutenzione) oppure chiedere la risoluzione del contratto per

inadempimento del locatore, quando l' inadempimento non sia di scarsa

importanza. In entrambi i casi il conduttore ha diritto a chiedere il risarcimento

dei danni subiti dall'inadempimento del locatore.



Il caso esposto sembrerebbe ricadere nella prima ipotesi (anche alla luce della

"risposta" datale dal locatore e dal tecnico di questi dopo il sopralluogo).

Considerata la gravità del vizio denunciato dalla conduttrice che rende

l'appartamento un luogo malsano per vivere, ritengo che si potrebbe chiedere la

risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.



Mia mamma abita in un appartamento in affitto
da ormai 36 anni. In questo periodo la
proprietaria vuole procedere al rifacimento
esterno del condominio e nell'occasione
vorrebbe eliminare i serramenti esterni
(controfinestre) che mia madre installò a
proprie spese 30 anni fa, ma non vuole
assolutamente sostituire gli infissi originari
dell' immobile (avranno circa 40 anni!) dicendo
che se mia madre li avesse tenuti bene ora
sarebbero ancora in grado di fare il proprio
dovere. La manutenzione ordinaria da parte di
mia mamma è stata fatta negli anni, ma ora gli
infissi sono ormai vetusti e necessitano di

andare in pensione! Cosa si può fare legalmente? L'art.1576 del cc prevede
l'intervento da parte del locatore affinché la cosa locata rimanga in buono stato
effettuando personalmente la straordinaria manutenzione. Con una lettera da
parte di mia madre citando tutte queste motivazioni si può impedire la
rimozione delle controfinestre o addirittura l' installazione dei nuovi
serramenti? Oppure è meglio recarsi da un legale?

La riparazione degli infissi esterni dell' immobile locato non rientra tra le opere di

piccola manutenzione che l'art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perché i

danni riportati da questi infissi, a meno che non siano dipendenti da uso

anormale dell' immobile, debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà

e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore. Quest'ultimo, a

norma dell'art. 1575 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato da

servire per l'uso convenuto.

Peraltro Sua madre non è tenuta scrivere al locatore per impedire che questi

rimuova autonomamente le controfinestre: Il punto è che il locatore quelle

A chi spetta la riparazione
delle finestre?



controfinestre, senza l'assenso di Sua madre, non può proprio toglierle, almeno

finché permane il rapporto di locazione. Se il locatore non sente ragioni, si

rivolga ad un avvocato.



Abbiamo affittato un appartamento con
regolare contratto di locazione 4+4. La
locandina dell'agenzia immobiliare
riportava un importo di euro 500 e la
presenza di giardino. Al momento della
stipula l' importo è salito a 550 euro e il
giardino non poteva figurarvi in quanto

sussisteva un problema di eredità ancora non definita. Ovvero il terreno
circostante la casa è diviso al 50% tra due proprietari di cui uno è il nostro
locatore, il quale vedendo il lungo abbandono del terreno ci ha detto
chiaramente che potevamo scegliere una qualsiasi parte. L'altro proprietario,
vedendo il terreno da noi scelto in sua presenza, dopo una settimana ha deciso
di trasferirci in un altra parte e noi abbiamo accettato.

Adesso il problema che si pone è che purtroppo non vi è quieto vivere tra noi è
il proprietario di parte del terreno e si verificano ripetuti dispetti che
consistono nel gettare le sfalci e spazzatura su quello che deve essere la nostra
parte.

La mia domanda è: abbiamo qualche diritto legale su questo giardino? Che era
stata posta come condizione primaria per accettare il contratto la casa e 90 mq
e paghiamo un affitto 550 euro tenendo conto anche del giardino.

Il contratto di locazione firmato ha per oggetto sia l'appartamento che un

giardino; su questo giardino, tuttavia, sono stati poi accampati dei diritti da un

terzo (il fratello del locatore) con ci si è accordati per uno "scambio" della

porzione di giardino. Scambio che non ha risolto i problemi, originati dal conflitto

per la divisione dei beni tra i due fratelli-coeredi..

In estrema sintesi questa è la situazione: se sul giardino un terzo (il fratello del

locatore) accampa dei diritti, il conduttore deve chiamare in sua garanzia il

Come difendersi dal vicino
molesto



locatore: quest'ultimo infatti è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie
che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che

pretendono di avere diritti sulla cosa medesima (c.d. molestie di diritto). Ciò è

quanto prevede l'art. 1585 cod. civ. secondo cui "Il locatore è tenuto a garantire il
conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa,
arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima". Lo stesso

articolo precisa pero' che il locatore non è tenuto a garantire il conduttore "dalle
molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la
facoltà di agire contro di essi in nome proprio" (c.d. molestie di fatto).

Poiché mi pare di capire che la situazione descritta nel quesito rientra nel

secondo caso (molestie di fatto), per far cessare i dispetti del vicino si dovrebbe

fare causa a quest'ultimo.

Probabilmente è stato fatto un errore quando hai accetto di "scambiare" il

giardino. Di fronte alla pretese del vicino avresti dovuto chiedere al tuo locatore

di intervenire per farle cessare, pena la risoluzione del contratto di locazione.



Vivo in una casa in affitto con altri due
studenti universitari con contratto regolare e
registrato.
La lavatrice ha subito un guasto; specifico che
l'elettrodomestico era usato quando siamo
entrati in casa.
A chi tocca la riparazione o sostituzione in
caso di guasto non riparabile?

Le legge prevedere che le riparazioni
straordinarie e quelle che dipendono da vetustà del bene spettano al locatore,

mentre al conduttore competono solo le riparazioni ordinarie e quelle che

derivano da danni da lui cagionati alla cosa affittata.

Pertanto, con riguardo alla locazione di immobile ad uso abitativo, che sia dotato

di elettrodomestici, la sostituzione o riparazione di questi accessori, che si renda

necessaria non in conseguenza di un'utilizzazione inadeguata o anomala da

parte del conduttore, ma in esito a normale processo di deterioramento nel

tempo, dopo un uso normale, è a carico del locatore, ai sensi del combinato

disposto degli art. 1575 n. 2, 1576 e 1609 c.c..

Pertanto se la lavatrice si è guastata per danneggiamento, uso improprio ecc. da

parte dell' inquilino, dovrà essere quest'ultimo a sostenere la spesa per la

riparazione o sostituzione. Se, invece, l'elettrodomestico si è guastato perché

oramai vecchio ed usurato, allora dovrà sostituirlo il proprietario. La ricerca della

causa del guasto, ovviamente, dovrà essere affidata ad un tecnico.

La riparazione degli
elettrodomestici spetta al
conduttore o al locatore?





Buongiorno, gentile avvocato ho un
problema con il mio inquilino
riguardo una riparazione da
effettuare. Le spiego il problema,
l' inquilino mi riferisce che ha subito
un tentativo di furto
nell'appartamento che ha in
locazione; la conseguenza è solo il
danno ad una finestra parzialmente

divelta o scardinata e, quindi, mi chiede di intervenire nella riparazione. Le
chiedo cortesemente se può chiarirmi alcuni dubbi: sono obbligata a riparare il
danno? Nel caso fosse solo una scusa per farsi riparare un danno che ha
prodotto come posso tutelarmi? Quando mi ha chiamato per comunicare il fatto
mi ha detto che si era già informato e dovevo provvedere immediatamente.

Il conduttore ha l'obbligo di custodire la cosa locata con la diligenza del buon

padre di famiglia e di restituirla nello stato medesimo in cui l'aveva ricevuta.

In caso di danneggiamento della cosa locata, l'art. 1588 c.c. pone a carico del

conduttore l'onere di provare che la perdita o il deterioramento di essa siano

avvenuti per causa ad esso non imputabile.

In sostanza, se si verificano dei danni all' immobile locato si presume che di

questi debba rispondere il conduttore; per vincere tale presunzione, il

conduttore deve dare la prova non solo del dato obiettivo del deterioramento o

perdita del bene, ma altresì dell'assenza di colpa, deve dimostrare cioè che tali

eventi si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

L'asserito tentativo di furto, a cui sarebbe riconducibile l'effrazione della finestra

Se i ladri danneggiano
l’appartamento a chi
spettano le riparazioni?



rimasta danneggiata, integra una ipotesi di caso fortuito/forza maggiore, che

potrebbe escludere la responsabilità del conduttore con conseguente obbligo a

suo carico di provvedere alle riparazioni necessaria per mantenere l' immobile in

buono stato locativo. Se, pertanto, come riferito dal suo inquilino, il danno è

stato causato da un tentativo di furto, sarà bene farsi consegnare da questi una

copia della relativa denuncia alle autorità di polizia, dopodiché il locatore dovrà

provveda alla riparazione.



Sto per stipulare un contratto di locazione
in qualità di conduttore. La bozza di
contratto prevede un articolo che recita
“Esonero da responsabilità - Il conduttore è
costituito custode delle unità immobiliari
locate ed esonera espressamente il locatore
da ogni responsabilità per danni diretti od
indiretti che potessero derivargli da fatto
doloso e colposo del custode, d'altri

inquilini o di terzi in genere,nonché per danni che venissero provocati da scassi,
rotture o manomissioni per tentato o consumato furto. Il locatore è esonerato
da ogni responsabilità per danni derivanti da eventuale sospensione dei servizi.
Il locatore resta, altresì, espressamente esonerato da ogni responsabilità per
tutti i casi fortuiti, ordinari e straordinari, ed in particolare per quelli causati da
incendi e scoppi, infiltrazioni d'acqua anche piovosa, dal trasudo d'umidità, da
nubifragi, allagamenti, rotture e rigurgiti di fogne e tubazioni, e per avarie agli
impianti elettrici, del gas e di qualsiasi altro impianto esistente nei locali
concessi in locazione".
Le chiedo quale è la giusta ripartizione delle responsabilità in merito ai fatti
elencati nell'articolo tra il conduttore e il locatore?

Sostanzialmente la clausola in questione riproduce, anche se in maniera non

chiarissima, le disposizioni di legge.

Non capisco l'espressione "ordinari e straordinari" riferito al caso fortuito: il caso

fortuito è un evento imprevedibile ed inevitabile. Secondo il prevalente

orientamento giurisprudenziale, elementi caratterizzanti del fortuito sono, infatti,

l' imprevedibilità e l'assoluta inevitabilità che vanno individuate non in astratto,

ma in relazione a tutte le circostanze del caso concreto. Il caso fortuito esclude

la resposabilità dell'agente. Quindi la distinzione "ordinari e straordinari" non mi

pare abbia senso e la farei togliere.

Locazione ed esonero di
responsabilità del locatore



Con riferimenti ai possibili danni descritti nella clausola, va detto che se tali

danni sono prodotti dalla struttura originaria della cosa locata, vige il principio

per cui si presume la responsabilità del locatore, che si ricollega all'obbligo,

imposto dall'art. 1575 c.c., di consegnare al conduttore la cosa locata in buono

stato di manutenzione e di conservarla in condizioni che la rendano idonea

all'uso convenuto. Questa presunzione può essere vinta dal locatore medesimo

solo se dimostra che il danno non è a lui imputabile, ma dovuto ad un evento

fortuito.



Sono in affitto in un appartamento che
dopo pochi mesi dalla stipulazione del
contratto ha presentato subito segni di
umidità, di muffa, acqua sui vetri. Inoltre i
mobili sono marciti dietro e l'umidità è
davvero molto presente, in più adesso
scorre propio acqua dal soffitto perchè
sopra vi è una mansarda grezza senza

pavimenti e senza finestre. Per completare la situazione il proprietario ad ogni
mio pagamento di 430 euro mensili non mi fornisce alcuna ricevuta inoltre
quando arriva la bolletta del gas mi dice l' importo da pagare ma non mi mostra
la bolletta stessa. E' legale tutto ciò a cosa vado incontro senza alcuna ricevuta
di pagamento?

Spero che il pagamento dei canoni di locazione non avvenga in contanti,

altrimenti si potrebbe avere qualche "difficoltà" a dimostrare l'adempimento

dell'obbligazione del pagamento dei canoni, qualora questa venisse messa in

discussione dal locatore.

Chi paga ha diritto a ricevere dal creditore una ricevuta del pagamento

effettuato. Questo vale anche per il conduttore, il quale ha diritto di chiedere ed

ottenere una ricevuta per il pagamento dei canoni.

Quanto alle bollette del gas perché mai il conduttore dovrebbe fidarsi di quanto

richiesto dal locatore?

Anche in questo caso il conduttore ha diritto che il locatore mostri sempre la

bolletta di cui le chiede il pagamento, così come di ogni altra spesa. Il

conduttore, infatti, prima di effettuare il pagamento ha diritto di prendere

Quando il locatore che non
rilascia ricevute, né mostra i
documenti di spesa



visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate (art. 9 L. 392/78). Se il

locatore si rifiuta di mostrarle il conduttore ben può rifiutarsi di pagare le spese.

Per quanto concerne la questione dell'umidità: il locatore è obbligato a

mantenere l' immobile in buono stato; se non lo fa, viene meno ai suoi obblighi.

In questo caso lei deve rivolgersi ad un avvocato per intraprendere le opportune

azioni.



Ho stipulato nel mese di settembre
un contratto d'affitto per un anno
della casa al mare di mia proprietà;
il contratto non è stato registrato
perché manca nella mia copia la
firma del conduttore (la copia in
suo possesso è invece firmata da
entrambi). Dopo il primo mese non
mi è stato più pagato il canone

d'affitto. L' inquilino si è rifiutato di lasciare l'appartamento e a tutt'oggi
dispone abusivamente dell'alloggio. La mia domanda è come procedere
legalmente per "sfrattare" l' inquilino moroso che ha provveduto nel frattempo
a fare a suo nome un nuovo contratto per luce e gas, mentre io continuo a
pagare le spese di acqua e condominio per suo conto?

In mancanza di registrazione del contratto di locazione (disposta a pena di

"nullità" dall'art. 1 comma 346 della legge n. 311 del 2004 - Finanziaria 2005), non
è possibile utilizzare il procedimento sommario dello sfratto per morosità.

Pertanto, per recuperare la disponibilità dell' immobile dovrà ricorrere all'azione

ordinaria per occupazione senza titolo dell'immobile.

Contratto di locazione non
registrato e scaduto. Come
cacciare l'inquilino
"abusivo"?



Il locatore deve rispondere dei
danni provocati da calamità
naturali a cose di proprietà del
locatario, subiti all' interno dell'
immobile concesso in affitto?

Se il danno è stato determinato

unicamente dall'evento naturale,

cioè, da un evento assolutamente
imprevedibile ed inevitabile, ci troviamo di fronte ad una ipotesi di caso
fortuito, che ha l'effetto di escludere la responsabilità del locatore per i danni

subiti dal conduttore.

Per caso fortuito si intende, infatti, "un evento naturale o ad esso assimilato,

indipendente dalla volontà umana che esca dalla ragionevole prevedibilità a cui

non si possa ovviare senza cautele superiori a quelle della media diligenza".

Anche nell'adempimento delle obbligazioni, l'impossibilità sopravvenuta estingue

l'obbligazione liberando il debitore se essa dipende da causa a questi non

imputabile.

Il locatore risponde dei
danni causati da calamità
naturale?



Ho preso in affitto un appartamento
appena ristrutturato; dovevo solo
pulire e arredare. Invece, dopo la firma
del contratto il proprietario mi ha
parlato del fatto che prima dei lavori
c'era il problema di muffa. E
guardando bene le pareti e il soffitto
di tutta la casa, abbiamo notato delle
crepe e il soffitto gonfio.

Quando sono andata a vedere la casa
le serrande erano su e non abbiamo guardato, ma quando ho ricevuto le chiavi
tirando giù le serrande abbiamo notato che erano tutte sfogliate (serrande di
ferro, come i negozi ) oppure piene di nastro nero. Ho chiamato la proprietaria,
è venuta a vederla e mi ha detto "passagli una spazzola togli il più grosso e
lasciale cosi". Inoltre aggiungo che sono sopraggiunte ingenti spese
condominiali per il riscaldamento di cui non ero stata informata.

Ora io vorrei sapere se è possibile richiedere la risoluzione del contratto di
locazione e risarcimento dei danni.

La legge prevede che se al momento della consegna la cosa locata è affetta da

vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l' idoneità all'uso pattuito, il

conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del

corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore quindi deve consegnare all' inquilino un bene che sia idoneo all'uso

concordato, per il cui godimento l' inquilino di obbliga a pagare il canone di

locazione.

Se l'immobile presenta vizi o
difetti posso ottenere la
risoluzione del contratto?



Se l' immobile dato in locazione presenta dei vizi "che ne diminuiscono in modo

apprezzabile l' idoneità all'uso pattuito" il conduttore ha diritto di chiedere la

riduzione del canone o, addirittura, la risoluzione del contratto per avere ricevuto

un bene diverso da quello promesso.

Vi è però una eccezione, prevista dalla legge, ed è quella dei vizi conosciuti o
facilmente conoscibili al momento della consegna. Se, infatti, al momento della

firma del contratto il conduttore non denuncia i difetti dell' immobile da lui

conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente

rinunciato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al

momento della consegna: in questo caso, quindi, non si può chiedere la

risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno

o l'esatto adempimento,

Da quanto ci viene riferito possiamo dire che le condizioni delle serrande erano

facilmente conoscibili (bastava srotolarle ed esaminarle prima di firmare il

contratto); inoltre pare che fosse anche ben visibile la presenza di crepe nel

soffitto.

Questi vizi, quindi, erano visibili e facilmente conoscibili: pertanto il conduttore

non può farli valere per chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del

contratto.

Tuttavia, occorre una precisazione in merito al vizio dell'umidità/muffa: se

questo dipende da un problema strutturale dell' immobile taciuto dal locatore ed

è di gravità tale da rendere quest'ultimo inidoneo all'uso, sarà possibile la

risoluzione del contratto.

Certamente non si potrà risolvere il contratto a causa delle spese condominiali
di riscaldamento: anche su questo punto occorreva informarsi meglio presso

l'amministratore del condominio.

Concludendo: sarà possibile chiedere la risoluzione del contratto facendo valere

il vizio delle infiltrazioni di umidità solo se queste costituiscono un vizio (grave)

strutturale dell' immobile taciuto al conduttore e di cui quest'ultimo non poteva

rendersi conto dalle semplici manifestazioni esteriori di qualche traccia di muffa.



Sono conduttrice di un monolocale di
nuova realizzazione in forza di un
contratto concordato, che pone a mio
carico le spese condominiali e di utenze.
Tuttavia, a differenza dell’ impianto di
riscaldamento ,che è già attivo in quanto
centralizzato, sin dall’ inizio della
locazione ad oggi sono nell’ impossibilità

di usufruire dell’ impianto gas uso cucina: dopo due tentativi di attivazione non
andati a buon fine da parte dell’ente erogatore e motivati dalla proprietà con
un’ erronea indicazione del n. di contatore posto a servizio del monolocale, la
ditta che aveva installato l’ impianto, ancora nuovo, riconosce l’esistenza di una
perdita al tubo del gas e pertanto manifesta l’esigenza di effettuare lavori di
riparazione delle tubature all’interno dell’immobile.
Posto che i lavori potrebbero essere anche inferiori ai 20 gg e che per la
richiesta di attivazione dell’utenza gas uso cucina (la terza) sono richiesti
ulteriori 10 gg lavorativi dalla richiesta, Le chiedo se per i danni ed i disagi
subiti e che dovrò ancora affrontare, posso rifiutarmi di corrispondere il
prossimo canone locativo a fronte dell’ inidoneità dell’ immobile a garantirmi il
suo pieno godimento.

Partendo dal presupposto che il pagamento del canone costituisce la principale

e fondamentale obbligazione del conduttore, a questi non è consentito astenersi

dal versare il corrispettivo o di determinare unilateralmente il canone nel caso in

cui si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, anche

quando si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore: e ciò

perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento di questa

obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga

completamente a mancare la prestazione della controparte.

Vi e’ pero’ un secondo orientamento della Suprema Corte che non condivide il

principio sopra esposto. In sintesi sostiene la Cassazione se il conduttore ha, in

ogni caso, continuato a godere dell' immobile, per quanto lo stesso presentasse

Impianti che non funzionano



vizi, e quindi ha ricevuto la prestazione, per quanto nei termini predetti, non può

lo stesso sospendere l' intera sua prestazione, perché in questo caso

mancherebbe la proporzionalità tra i due inadempimenti: se residua pur sempre

un godimento dell' immobile da parte del conduttore, nonostante i vizi della cosa

locata imputabili al locatore, non è giustificabile il rifiuto di prestazione

dell' intero canone, potendo giustificarsi solo una riduzione dello stesso
proporzionata all'entità del mancato godimento.

Nel caso di specie il locatore si è certamente reso inadempiente all’obbligazione

di consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e, pertanto,

e tenuto a provvedere agli interventi necessari per eliminare i difetti. Il

conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone per tutto il tempo in cui non

ha potuto godere pienamente dell’appartamento e, quindi, dalla data di inizio

della locazione fino all'attivazione dell’utenza gas.

Concludendo, non e’ possibile per il conduttore che continua ancora ad abitare

l’immobile omettere il pagamento dei canoni; tuttavia il conduttore ha diritto ad

una riduzione dei canoni proporzionata al mancato godimento della casa.

Giacché si parla di “perdite di gas” aggiungo infine che se ciò espone a serio

pericolo la salute del conduttore, questi può ottenere in ogni caso la risoluzione

del contratto ai sensi dell’art. 1580 c.c.



Ho locato un appartamento 6 anni fa,
da tre mesi l' inquilino non paga
l'affitto e perciò mi sono rivolto ad un
avvocato che ha scritto per me una
lettera di sollecito per i canoni a me
dovuti. L' inquilino ha risposto che ha
muffe e umidità in casa e per questo
mi ha decurtato l'affitto del 15% fino
a quando lascerà la casa (tra alcuni

mesi). Successivamente ha cambiato idea e mi ha detto che vuole rimanere e
rinegoziare il contratto.
Premetto che la muffa c'è ma non mi aveva mai detto nulla prima del mio
sollecito, inoltre ci sono 2 persiane in legno completamente marce.
Le domande sono: l' inquilino ha o no il dovere di informarmi che la mia casa sta
deteriorandosi? Oppure è sufficiente che il problema esista per consentire
all' inquilino di chiedermi i danni ? E i danni che ho subito io per il fatto che non
mi ha avvertito tempestivamente li posso richiedere?

L' inquilino non può ridursi arbitrariamente l' importo dei canoni di locazione. Se

lo ha fatto, allora ha posto in essere una condotta illegittima e tu potresti

sfrattarlo.

E' vero che il canone è il corrispettivo pattuito per il godimento dell' immobile,

godimento che il locatore deve sempre garantire, mantenendo l' immobile in

buono stato e tale da essere utilizzato per l'uso convenuto, tuttavia, anche se il

locatore fosse inadempiente al proprio obbligo (perché, ad esempio, non

provvede alle riparazione di sua competenza) l' inquilino, finché abita o lavoro

nell'immobile locato, non può autoridursi il canone.

Se nell' immobile sopraggiungono problemi che ne diminuiscono il godimento, il
conduttore deve rivolgersi al giudice il quale, con proprio provvedimento, potrà

Il conduttore può autoridursi
il canone di locazione?



rideterminare, riducendolo, il canone dovuto; nei casi più gravi potrò dichiarare

la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore.

Peraltro, quando si presenta la necessità di interventi di manutenzione che

spettano al locatore, l' inquilino ha l'onere di informare tempestivamente

quest'ultimo, diversamente il locatore non è messo in grado di intervenire.



In qualità di conduttore ho un contratto di
affitto uso abitazione 4+4. Ho deciso di
lasciare l' immobile dopo 3 anni e il
proprietario mi ha detto che devo lasciare
una caparra di 6 mesi. E' vero?

Non si tratta di lasciare una caparra, ma di

pagare al locatore sei mensilità di canoni.

Il contratto di locazione in questione è quello

ad uso abitazione regolato dall'art. 2 comma 1 della legge 431/98 ("le parti

possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni,

decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni" (c.d.

4+4)).

Bisogna tener sempre presente che quando si firma un contratto si assumono

delle obbligazioni dalle quali non ci si può liberare semplicemente comunicando

all'altra parte che non si può o non si vuole più rimanere vincolati agli obblighi

contrattuali.

Si può recedere (ovvero svincolarsi) da un contratto solo se questa possibilità è

prevista o dal contratto stesso o dalla legge.

Nel nostro caso la legge sulle locazioni abitative (art. 3 ultimo comma) prevede

appunto una ipotesi di recesso legale da parte del conduttore il quale, appunto,

"qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi".

Questo significa che se il conduttore comunica oggi al locatore l' intenzione di

recedere dal contratto (ovvero invia la c.d. disdetta) il recesso ha effetto dopo sei

mesi; durante questi sei mesi il conduttore deve continuare a pagare il canone al

locatore anche se ha lasciato l'immobile.

La disdetta del conduttore
ed il preavviso di 6 mesi



Ho dato in affitto una mia casa con un
contratto 4+4 anni ad un signore con la
figlia nubile. Dopo pochi mesi il padre è
venuto a mancare e la figlia ha deciso
arbitrariamente di non pagare più l'affitto
e di usare le mensilità morte come
canone per i 2 mesi successivi. Dopo varie
discussioni la signorina è andata via

lasciando la casa un disastro perché teneva chiusi 5 cani in casa che hanno
rovinato porte, finestre e pavimenti. Ci sono macchie di urina di cane ovunque
sia sui muri che sulle porte. La signorina si era impegnata con documento
privato firmato da entrambi di ripagare i danni ma adesso non vuole più farlo e
non si riesce a capire quale nuova residenza abbia. Può darmi un consiglio sul
da farsi ?

In seguito alla morte del signore con cui era stato stipulato il contratto di

locazione, in questo contratto è subentrata la figlia, quale erede abitualmente

convivente con il conduttore deceduto. Ciò è previsto dall'art. 6 della legge

392/78.

Detto ciò, poichè il deposito cauzionale non è sufficiente a coprire i canoni non

pagati ed i danni all' immobile, occorrerà rivolgersi al giudice per ottenere il

risarcimento di tutti i danni lasciati dal conduttore, oltreché per richiedere il

pagamento dei canoni non corrisposti e non coperti dal deposito cauzionale.

D'altra parte, prima di intraprendere qualsiasi azione contro questa signora,

occorre rintracciarla. A questo scopo è opportuno verificare presso l'anagrafe del

Comune se l'ex inquilina risulta ancora residente in quel Comune, oppure si è

trasferita. Se ha trasferito la residenza altrove, l'ufficio anagrafe comunicherà il

nuovo Comune dove è stata trasferita la residenza.

L'inquilino lascia la casa
danneggiata. Che fare?



Qualora non sia possibile rintracciare la nuova residenza attraverso l'anagrafe

comunale (perché la signora si è resa irreperibile, non comunicando la nuova

residenza agli uffici comunali) le cose si complicano un po': in questo caso

potrebbe rendersi necessario svolgere ulteriori indagini, anche con l'ausilio di

un'agenzia investigativa, per rintracciare dove effettivamente si trova il debitore.

Altro aspetto da considerare è la solvibilità del debitore: questa signora lavora?

Ha dei beni? Infatti, rintracciare un debitore che non ha nulla da perdere, privo

di reddito e di beni, serve a ben poco. In questi casi, quindi, prima di

intraprendere qualsiasi azione giudiziale, consiglio di fare una indagine
patrimoniale sul debitore per verificarne la solvibilità.

Rintracciata l'ex conduttrice dell' immobile e verificata la sua solvibilità, potrai

chiedere il risarcimento dei danni.

Se nel documento che avete firmato assieme all' ex conduttrice dell' immobile i

danni venivano anche quantificati nel loro ammontare, allora potrai chiedere ed

ottenere, con una procedura rapidissima, un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo contro la debitrice.



Ho concesso in locazione un immobile con
contratto a termine (previsto dalla legge)
della durata di un anno. L' inquilino dopo 6
mesi ha smesso di pagare l'affitto ed è al
momento irreperibile. Lo stesso non ha
riconsegnato le chiavi alla richiesta
dell'agenzia immobiliare, ed inoltre ha
chiesto un riscatto per le stesse (1.000
euro). 
Ho inviato regolare conferma di disdetta via
raccomandata ma come le altre sono

tornate indietro.
Il contratto scade il 2 giugno. Vorrei sapere se per riprendermi l' immobile devo
passare per l'ufficiale giudiziario.

Premesso che il conduttore non puo' chiedere soldi in cambio della riconsegna

delle chiavi: più che un "riscatto" qui potrebbe configurarsi un 'ricatto' e, quindi,

un reato.

Inoltre, se il conduttore ha smesso di pagare i canoni non devi comunicare

alcuna disdetta o recesso. Più correttamente dovrai intimare all' inquilino moroso

uno sfratto per morosità.

Per il resto, in mancanza di restituzione spontanea delle chiavi da parte del

conduttore, è contro la legge riprendersi il possesso dell' immobile direttamente.

Pertanto, dopo che il Tribunale avrà convalidato lo sfratto, potrai procedere a

riprendereti la disponibilità dell'immobile con dell'ufficiale giudiziario. 

Se il conduttore abbandona
l'immobile senza
riconsegnare le chiavi...



In ogni caso dovrai farti assistere nella procedura da un avvocato.

Per quanto riguarda il deposito cauzionale che, a
quanto pare, deve essere restituito alla consegna
dell' immobile, può il proprietario dire che nei
prossimi giorni valuterà se ci sono danni e quindi
eventualmente trattenere parte dell' importo? Ma
se consegno le chiavi oggi il proprietario può
benissimo andarci domani e creare danni a mia
insaputa (visto che ho consegnato le chiavi) per
chiederne poi il risarcimento. Che io sappia

dovrebbe restituirmi il deposito con gli interessi e poi chiedermi i danni
ufficialmente. Giusto?

Lo scopo del deposito cauzionale è quello di garantire il locatore da eventuali
inadempienze del conduttore. Pertanto, alla fine del contratto, quando

l' inquilino restituisce le chiavi al locatore, quest'ultimo, prima di riconsegnare le
somme ricevute a titolo di deposito cauzionale, vorrà verificare (ne ha tutto il

diritto) la presenza di eventuali danni arrecati all' immobile dal conduttore. Nel

caso riscontri dei danni, potrà utilizzare la cauzione ricevuta per ripararli. Il

deposito cauzionale potrà, inoltre, essere utilizzato per pagare utenze, spese

condominiali ecc non saldate dal conduttore, oltreché per coprire eventuali

canoni non corrisposti al termine della locazione.

Per evitare che danneggiamenti fatti all' immobile dal proprietario, dopo la

restituzione delle chiavi, siano attribuiti all'ex conduttore, è sufficiente, anzi è

doveroso, fare un verbale al momento della riconsegna delle chiavi.

In sostanza la restituzione delle chiavi deve avvenire all' interno dell' immobile

affittato: in questa occasione il locatore verificherà, assieme all' inquilino, se

esistono o meno dei danni.

Riconsegna dell'immobile e
restituzione del deposito
cauzionale

http://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/2008/04/creditoweb1.jpg


All'esito del sopralluogo conduttore e locatore metteranno per iscritto il giorno e

l'ora in cui avviene la restituzione delle chiavi e l'eventuale presenza di danni

sull' immobile; e se dei danni sono presenti, questi andranno descritti

dettagliatamente. In quest'ultimo caso il locatore non restituirà il deposito

cauzionale e dovrà farne domanda di attribuzione. La domanda di attribuzione

consiste in questo: il locatore, anche se ha fondato motivo di trattenere il

deposito cauzionale non può farlo autonomamente, ma deve necessariamente

iniziare una causa per chiedere al giudice di accertare il suo diritto a trattenere

la cauzione e, conseguentemente, di attribuire quest'ultima al locatore stesso.

Va segnalato che molto spesso nei contratti di locazione vi è una clausola che

prevede la restituzione del deposito cauzionale entro un certo termine (di solito
20 o 30 giorni) dalla riconsegna delle chiavi; ciò proprio allo scopo di consentire

al locatore di verificare con attenzione eventuali inadempienze del conduttore.

Questo tuttavia non deve mai esimere la parti dallo scrivere e sottoscrivere il

verbale di riconsegna dell' immobile, dando atto della presenza o meno di danni

visibili.

Una volta decorso il termine per la restituzione della cauzione, se il locatore non

presenta domanda al Giudice per poter trattenere la cauzione, il conduttore

potrà chiedere ed ottenere una ingiunzione di pagamento per farsi restituite il

deposito cauzionale.



Il 31 agosto scade il mio contratto d'affitto e
avendo dato al mio proprietario un mese di
caparra (230 euro) volevo imputarla al
canone di agosto; il proprietario però dice
che vuole trattenersi la caparra per
sostenere i conguagli che arriveranno e le
varie spese per poi ridarmi la caparra a
gennaio detratta da queste. Ora, nel

contratto non c è scritto nulla riguardo la caparra né che non è imputabile in
conto pigioni, né riguardo gli interessi legali. Dunque se non è scritto che non è
imputabile posso oppormi al proprietario dicendogli di non voler pagare
agosto? Inoltre nel contratto c' è scritto che io e le altre coinquiline paghiamo
cento euro a stanza ogni mese ma in realtà paghiamo 230, quindi
posso"minacciarlo" di pagargli solo cento euro d affitto a luglio e ad agosto se
non vuole ridarmi o meglio imputare la caparra al mese di agosto? Anche
perché se sul contratto non c è scritto nulla riguardo la caparra io non ho
nemmeno la sicurezza che lui poi a gennaio me la ridia detratta da spese. Spero
d'esser stata chiara e di ricevere al più presto sua risposta.

I 230 euro in questione non sono una caparra, ma, più correttamente,

costituiscono il deposito cauzionale o cauzione, ovvero quella somma di denaro

che l' inquilino consegna al locatore all' inizio del contratto in aggiunta al normale

canone di locazione.

La funzione del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore
dall' inadempimento di tutte le obbligazioni assunte dal conduttore e, quindi,

non soltanto da eventuali danni all' immobile provocati dall' inquilino, ma anche

dal mancato pagamento del canone o degli oneri accessori. L'obbligo del

Fine della locazione e
restituzione del deposito
cauzionale



locatore di restituire la cauzione sorge solo alla fine del rapporto di locazione e

dopo che il locatore ha accertato che il conduttore ha adempiuto a tutte le

obbligazioni.

Spesso nei contratti è inserita la clausola per cui la cauzione deve essere

restituita al conduttore entro un certo termine (es. 30 giorni) entro il quale il

locatore deve appunto verificare eventuali inadempimenti dell'inquilino.

Ritengo, tuttavia, che il locatore non può pretendere di trattenere la cauzione

addirittura per parecchi mesi dopo la cessazione del rapporto locativo (fino cioè

all'approvazione del bilancio consuntivo del condominio per eventuali

conguagli). Se al momento della cessazione del rapporto locativo sei in regola

con il pagamento degli oneri condominiali e non sussistono inadempimenti di

sorta, il locatore deve restituirti il deposito cauzionale. Peraltro, nel caso in cui in

sede di consuntivo emergano nuovi oneri condominiali a tuo carico, il locatore

potrebbe sempre chiederteli successivamente.

La cauzione, inoltre, essendo il rapporto di locazione ancora in essere, non può
essere imputata in conto del canone (canone e cauzione hanno appunto

funzioni diverse). Ne consegue che non puoi rifiutarti di pagare una rata di

canone compensandola con la cauzione. Per fare ciò occorre necessariamente il

consenso espresso del locatore.

Infine, sull'affitto in nero: se nel contratto c'è scritto che il canone mensile è di

100 euro, tu paga solo 100 euro!



Caro Avvocato, il mio proprietario di casa ha
inserito nel contratto una clausola che nega gli
interessi sul deposito cauzionale. Come mi devo
comportare? é una clausola lecita? Grazie

Il locatore di un immobile urbano è obbligato
per legge a corrispondere al conduttore gli

interessi legali sul deposito cauzionale versato

da quest'ultimo.

E questo obbligo sussistenza anche se nel

contratto c'è scritto il contrario. Infatti l'obbligo di corrispondere al conduttore gli

interessi sul deposito cauzionale, ha natura imperativa in quanto persegue la

finalità di evitare che la cauzione, mediante gli interessi percepibili dal locatore,

possa tradursi in un aumento del canone della locazione.

Quindi, la clausola contrattuale che prevede che il deposito cauzionale non

produce interessi è necessariamente nulla.

Questi interessi devono essere corrisposti annualmente al conduttore anche in

difetto di una sua espressa richiesta.

Se il locatore omette di corrispondere alla fine di ogni anno gli interessi, questi si

sommano al deposito cauzionale producendo a loro volta interessi.

§

Ho versato una cauzione specificata in contratto nel settembre del 1996 di lire
4.000.000. Lascerò l'appartamento il 30/04/2015. Quale dovrebbe essere la

Al conduttore spettano
sempre gli interessi sul
deposito cauzionale?



somma che dovrebbe ritornarmi?

Solitamente nei contratti di locazione è inserita la clausola secondo cui

l' inquilino, al momento della firma del contratto, deve versare nelle mani del

locatore una somma a titolo di deposito cauzionale o cauzione.

La funzione del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore da possibili

inadempimenti del conduttore o danni all' immobile. Quindi, al termine della

locazione, se si riscontrano danni al fabbricato o nel caso in cui il conduttore non

abbia pagato tutti i canoni, il locatore potrà legittimamente trattenere per sé la

cauzione per riparare i danni fatti dall' inquilino o per compensarla con i canoni

non pagati.

L' importo della cauzione non puo' essere superiore a tre mensilità del canone.

Questo importo è inoltre produttivo di interessi legali che debbono essere

corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno (così stabilisce l'art. 11 della legge

392/78, tutt'ora vigente).

Se gli interessi non sono stati corrisposti nel corso della locazione, devono

essere versati all' inquilino alla fine del contratto. Si tenga, inoltre, presente che

gli interessi sulla cauzione sono sempre dovuti, anche in presenza di una

clausola del contratto che esclude espressamente la produzione di interessi

sulla cauzione. Tale clausola è sempre nulla e non pregiudica il diritto

dell'inquilino di chiedere gli interessi sul deposito cauzionale versato.

Quindi, fatta questa breve premessa e supponendo che dal 1996 ad oggi il

locatore non ti abbia pagato gli interessi, al momento del rilascio dell' immobile

avrai diritto alla restituzione della cauzione versata nel settembre del 1996 (€
2.065,83) maggiorata degli interessi maturati dal 1996 ad 30/4/2015 (€ 1.084,72) .

Il calcolo degli interessi può facilmente essere fatto attraverso applicazioni

gratuite reperibili su internet, una di questa è raggiungibile a questo link

Aggiungo che gli interessi prodotti dal deposito cauzionale non si prescrivono
durante il rapporto di locazione: quindi anche se il contratto prosegue da molti

anni, durante i quali gli interessi non sono mai stati mai pagati, il locatore non

potrà eccepire la prescrizione. Quest'ultima, infatti, inizia a decorrere solo alla

fine del contratto: terminato il contratto, l' inquilino ha 5 anni di tempo per

richiedere gli interessi sulla cauzione. Solo se lascia decorrere inutilmente

questo termine, perde il diritto ad esigere la restituzione degli interessi maturati

sulla cauzione.

http://www.studiocataldi.it/interessi-e-rivalutazione-monetaria/


Ho un appartamento con tre camere, che
affitto a tre persone con contratti distinti di
natura transitoria (Legge n. 431/1998). Se una
delle inquiline volesse prendere la residenza
nell'appartamento, potrei comunque affittare
le altre due stanze? Il fatto che prenda la
residenza può crearmi qualche vincolo? Grazie

I contratti di locazione ad uso abitativo di

natura transitoria sono previsti dall'art. 5

comma 1 della legge 431/98 ed hanno durata non inferiore ad un mese e non

superiore a diciotto mesi.

Questa tipologia di contratto può essere stipulata in presenza di particolari

esigenze dei conduttori o dei proprietari (es. mobilità per lavoro). Peraltro

l'esigenza della transitorietà deve essere individuata nel testo del contratto e

provata attraverso documentazione da allegare al contratto stesso.

Quindi la legge consente il ricorso a questo tipo di contratti di locazione (di

durata inferiore a quelli "ordinari") solo quando si tratta di soddisfare specifici

bisogni delle parti; in particolare ed il più delle volte si ricorre a questa forma

contrattuale per soddisfare delle esigenze abitative transitorie e momentanee

del conduttore. La natura transitoria sussiste ad esempio quando l'abitazione del

conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza

soltanto precaria o sussidiaria nell'immobile locato.

Da quanto sopra si può quindi intuire che il conduttore non può prendere la

residenza nell'immobile preso in locazione con contratto di natura transitorio.

Contratto di locazione
transitorio e residenza del
conduttore



Infatti, se è vero che solo in presenza di specifiche esigenze temporanee di

abitazione è possibile ricorrere a quelle tipologie contrattuali che derogano al

regime ordinario delle locazioni, è altrettanto vero che la residenza - per

definizione normativa - è il luogo in cui la persona ha la "dimora abituale" (Art.

43 del Codice Civile). Il carattere di abitualità della dimora, proprio della

residenza, non può conciliarsi con il carattere "precario" e "temporaneo" della

locazione di natura transitoria.

Pertanto ritengo che non solo non è possibile per il conduttore trasferire la

residenza nell' immobile oggetto della locazione transitoria, ma non è neppure

possibile stipulare un contratto ad uso abitativo di natura transitoria quando il

conduttore abbia la residenza nel medesimo luogo in cui si trova l' immobile

locato.



Il mio proprietario di casa vende
l'abitazione ad altra persona. Per il nuovo
acquirente l' immobile acquistato è prima
casa; vorrei sapere se l' inquilino che
occupa con regolare contratto la casa
deve lasciare l'abitazione per far entrare
il nuovo proprietario oppure no?

Il contratto di locazione è certamente opponibile al terzo acquirente, se ha data
certa anteriore alla vendita. Questo è quanto dispone l'art. 1599 del codice civile,

che aggiunge: " le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al

terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall' inizio della locazione.

L'acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto

l'obbligo verso l'alienante".

Quindi, se per "regolare contratto" di locazione si intende un contratto registrato

all'Agenzia delle Entrate il timbro con la data apposta dall'agenzia delle Entrate

sul contratto in occasione della registrazione è, appunto, quella "data certa" di

cui fa menzione l'art. 1599 c.c.

Se tale data è anteriore a quella della vendita dell' immobile, il nuovo acquirente

sarà tenuto a rispettare il contratto di locazione stipulato dall' inquilino con il

precedente proprietario. Quindi il conduttore non dovrà certamente lasciare la

casa per fare entrare il nuovo proprietario e quest'ultimo, invece, dovrà

rispettare il contratto di locazione.

Se il locatore vende a terzi
l'immobile affittato che fine
fa l'inquilino?



Il locatore non comunica per scritto
che intendere vendere l' immobile
locato ed il conduttore si rifiuta di far
visitare ai potenziali acquirenti lo
stesso immobile.

Nel contratto di affitto c'è scritto che
“ il conduttore si impegna a

consentire la visita dell'unità immobiliare da parte di aspiranti acquirenti
durante tutto il rapporto locatizio, una volta la settimana per almeno un ora".
Tale impegno risulta essere un'obbligazione alla quale il conduttore deve dar
seguito? cosa comporta in caso di diniego?

La clausola contenuta nel contratto di locazione implica sicuramente

l'assunzione di una obbligazione da parte del conduttore, il quale deve

consentire al locatore di far vedere l'immobile ai possibili acquirenti.

Va aggiunto, inoltre, che la Corte di Cassazione (sentenza n. 5147 del 1981) ha

avuto modo di precisare che tale obbligo in capo al conduttore sussiste anche in

mancaza di una clausola che regolamenta l' ipotesi in esame; infatti, secondo la

Cassazione, il locatore, nonostante il silenzio del contratto, può visitare e far
visitare la cosa locata, con le modalità di cui agli usi, al fine di poter stipulare un

altro contratto di locazione, allo scadere di quello in corso, oppure allo scopo di

vendere il fabbricato, ecc.

E se il conduttore, nonostante questo obbligo, si rifiuta comunque di fare

Il conduttore è obbligato a
consentire le visite
all'immobile dei possibili
acquirenti?



visitare l'immobile?

Sempre i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il conduttore che

opponga ingiustificati rifiuti all'effettuazione di tali visite, incorre in

inadempimento, che può costituire causa di risoluzione del contratto.



Da 4 anni vivo in un appartamento con la
mia famiglia, con un contratto di affitto
4+4 e da poco sono scattati gli altri 4 anni.
In questi anni ho avuto varie discussioni
con un altro condomino, discussioni tali
da portarci a denunce davanti al giudice
di pace. Di questa situazione ho informato
anche il proprietario con dettagliati
esposti inviati in cerca di un suo aiuto.
Adesso da alcuni giorni ho ricevuto una
lettera dove mi viene annunciata la

disdetta del mio contratto di locazione, naturalmente allo scadere di esso. Mi
chiedo se il proprietario senza nessun motivo - perchè non sono morosa, ne
tanto meno ha bisogno del mio appartamento - può essere autorizzato a tale
comportamento? Disperata, oltre la beffa il danno perchè sto pagando anche le
spese legali contro l’altro condomino.

In tema di disdetta o rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo le legge

431/98 prevede quanto segue:

Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro

anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti

salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l' immobile agli usi o effettuare sullo

stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l' immobile alle condizioni e

con le modalità di cui al medesimo articolo 3.

Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la

procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del

Quando e come il locatore
può recedere dal contratto
di locazione ad uso abitativo



contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da

inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata

deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data

di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di

risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione

della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il

contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

Alla prima scadenza del contratto (ovvero alla scadenza dei primi 4 anni nel

nostro caso) il locatore può avvalersi della facoltà di disdire il contratto,

dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, ma

solo se ricorre uno dei seguenti motivi:

1. quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo,

commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei

figli o dei parenti entro il secondo grado;

2. quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque

con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,

culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività

dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile

idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

3. quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed

idoneo nello stesso comune;

4. quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che

debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la

permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili

lavori;

5. quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale

ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale

trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di

immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire

sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per

ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

6. quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto,

il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato

motivo;

7. quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà

di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a

propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di

prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge



27 luglio 1978, n. 392.

Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il

motivo, fra quelli tassativamente elencati sopra, sul quale la disdetta è fondata.

Nel caso in cui locatore si sia fatto restituire l' immobile dall' inquilino per uno dei

motivi di cui sopra, ma poi si scopre che tale motivo non esisteva, il locatore sarà

tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura

non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la

disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data

in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di

disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del

rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in

alternativa, al risarcimento del danno pari a 36 mesi di canone.

Quindi solo in occasione della prima scadenza del contratto, il locatore che

voglia recedere non può farlo liberamente, ma solo in presenza dei motivi che

sono stati elencati sopra.

Diversamente, alla seconda scadenza contrattuale il locatore è libero di
disdettare il contratto senza specificare alcuna ragione.

La disdetta inviata dal locatore in questo caso può ritenersi valida e comporta la

cessazione del contratto alla scadenza del secondo quadriennio.



Vivo in un appartamento in
affitto al primo piano. Sotto
l'appartamento c'è una pizzeria
- panificio - paninoteca. Il
problema è che i fumi che
produce questa pizzeria
(frittura ecc.) entrano nella mia
veranda abitabile attraverso la
canna fumaria, dove ci sono
anche i tubi della mia caldaia.

Ho esposto il problema sia alla pizzeria che al mio proprietario. Il proprietario
della pizzeria dice che lui è a norma e che il problema deve risolverlo il mio
proprietario, staccando i tubi della mia caldaia dalla canna centrale e creare
una a parte. Il locatore non ne vuole sapere di affrontare questa spesa. Nel
frattempo io subisco il grave disagio, dovendo vivere segregato in casa senza la
possibilità di aprire una persiana. Posso annullare il contratto senza dare i sei
mesi di preavviso? Oppure posso trattenere il pagamento della pigione fino a
quando il proprietario mi risolve il problema?

La protezione della proprietà dalle immissioni di fumi, odori ecc. è concessa dall'

art. 844 cod. civ. anche nei rapporti tra condomini di uno stesso edificio, quando

uno di essi, dà luogo ad immissioni moleste e dannose nella proprietà di altro

condomino.

L'art. 844 c.c. infatti prevede che "Il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare
questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della
produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso".

Fumi dalla pizzeria dentro
l'appartamento. Che fare?



Quanto al rapporto tra locatore e conduttore, l’art. 1585 2°comma cod.civ.
dispone che il locatore non è tenuto a prestare garanzia al conduttore per

molestie di fatto arrecate da terzi, quali le immissioni di rumori o fumi, a fronte

delle quali lo stesso conduttore può agire in nome proprio contro il terzo.

Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità per il locatore di agire contro l'autore

delle immissioni per chiedere il risarcimento del danno per la lesione del credito

in caso di risoluzione del contratto di locazione.

Infatti, nel caso di molestie di fatto arrecate al conduttore dell' immobile e tali da

pregiudicare il normale godimento dell' immobile da parte dello stesso

conduttore, quest'ultimo, anziché continuare a detenere il bene e ad agire in

giudizio contro il terzo, può risolvere la locazione con l'accordo del locatore.

In tale caso il locatore potrà agire in giudizio contro il terzo ai sensi dell'art. 2043

c.c. per chiedere il risarcimento del danno per la lesione del credito costituito dal

mancato incasso dei canoni di locazione non percepiti (Cass. 7 febbraio 2006 n.

2530).

In buona sostanza, se il problema dei fumi e degli odori intollerabili non viene

risolto, Lei potrebbe fare causa al titolare della pizzeria perchè cessino le

immissioni di odori e fumo, oppure risolvere il contratto di locazione. Questo in

linea generale. Nel tuo caso, prima di intraprendere qualsiasi azione occorre

rivolgersi ad un avvocato per esaminare in modo approfondito la situazione ed

individuare la soluzione migliore.

Per richiedere una consulenza su questo tema, vai su www.falusi.it

http://www.falusi.it/studio/richiesta-preventivo-gratuito/
http://www.falusi.it


Avendo avuto in locazione un
immobile uso famiglia, avendo dato
regolare disdetta come da
contratto, al momento di
consegnare le chiavi dell’ immobile
(immobile tutto in parquet),
ovviamente in alcuni punti si e
consumato e graffiato; la mia
domanda e questa: risulta un danno

che devo riparare o devo ritenerlo un danno di usura?

Non ritengo giusto dover pagare la levigature e riverniciatura tutto io
dovremmo farlo perlomeno al 50% o 70% ma non tutto io.

L'art. 1590 del Codice Civile dispone che il conduttore deve 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.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa

in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Pertanto solo se al momento della riconsegna l' immobile locato presenti danni

eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore

l'obbligo di risarcire tali danni.

Parquet graffiato: chi paga la
levigatura?



Ho appena preso in affitto un
appartamento. E' di nuova costruzione e il
proprietario l'ha appena rogitato. Ora però
mi trovo con un appartamento nuovo (che è
un bene), ma ho scoperto solo dopo aver
firmato la locazione, che gli impianti non
sono ancora stati attivati (luce, gas
acqua).Dicono che tali spese

d'allacciamento spettano a me. E' vero?

Le spese di competenza del locatore sono quelle di natura gestionale, cioè quelle

che riguardano interventi destinati a rimanere acquisiti all' immobile;

diversamente le spese legate strettamente all'uso del bene spettano al

conduttore.

Pertanto se per spese di "allacciamento" si intende la materiale installazione

degli impianti idrico, elettrico, del gas, e dei relativi contatori – interventi

destinati a rimanere acquisiti all'immobile – questi competono al locatore.

Gravano, di norma, sull' inquilino le spese relative all'apertura dei contratti per la

fornitura delle utenze medesime con i relativi gestori. In questo caso i contratti

saranno intestati al conduttore stesso.

La legge 392/78, infatti, all'art. 9 pone interamente a carico del conduttore, salvo

patto contrario, le spese relative (…) alla fornitura dell'acqua, dell'energia

elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi

neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni.

Chi deve pagare l'attivazione
delle utenze domestiche?



Mi trovo nella situazione di essere
moroso nei confronti del
proprietario di circa 4 mensilita' di
affitto. Ho comunicato al
proprietario di volermene andare
per non causargli piu' danno
economico di quanto gia causato, ma
ho richiesto la restituzione della
cauzione e lui mi ha risposto di non

volerla restituire poiche creditore nei miei confronti. Sul contratto pero c'e
scritto che la cauzione non è imputabile in conto pigioni salvo l'adempiento
delle clausole contattuali. In questo caso e tenuto a restituirla?

L'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della

locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle

proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica

del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli
inadempimenti del conduttore.

Il locatore, quindi, può trattenere la cauzione per soddisfare (in tutto o in parte)

il suo credito per i canoni non pagati.

Se il deposito cauzionale non è sufficiente a pagare tutti i canoni, il locatore

potrebbe anche chiedere ed ottenere dal Tribunale una ingiunzione di

pagamento nei confronti del conduttore.

Se non pago i canoni il
locatore può trattenere la
cauzione?



Nel dicembre 2006 ho venduto un
appartamento locato. Oggi a distanza
di un anno, la nuova proprietaria mi
chiede di versargli il deposito
cauzionale ricevuto dall' inquilino a
dicembre 2001 (700 euro) E possibile
questa richiesta?

Credo proprio che Lei debba

consegnare alla nuova proprietaria dell' immobile il deposito cauzionale ricevuto

dall'inquilino all'inizio della locazione.

Il deposito cauzionale è considerato solitamente come un pegno irregolare in

relazione alla sua funzione di garanzia ed alla fungbilità dei beni che ne formano

oggetto (denaro).

Da questa sua natura deriva non solo l'accessorietà con le obbligazioni che

intende garantire ma anche il diritto di seguito; il che significa che il

trasferimento dell' immobile comporta automaticamente quello del deposito

cauzionale.

L'acquirente dell' immobile locato subentra nei diritti e nelle obbligazioni

derivanti dal contratto di locazione (art. 1602 Codice Civile) e cosi' anche

nell'obbligazione accessoria di restituire il deposito cauzionale versato

dall' inquilino. Pertanto, quando si vede un immobile affittato, il deposito

cauzionale versato dal conduttore, deve essere consegnato al nuovo proprietario,

il quale lo dovrà restituire al conduttore alla fine della locazione.

Se vendo l'immobile affittato
devo consegnare al nuovo
proprietario il deposito
cauzionale?





Mia madre, ha un'appartamento in
locazioni da circa 20 anni con
regolare contratto. Ultimamente ci
siamo resi conto che il pavimento
della sala al centro della stanza si
è inclinato. Abbiamo avvisato la
padrona di casa dell'accaduto e lei
ha risposto che se ci sono soldi da
spendere per la sistemazione del

pavimento lei rende inagibile l'appartamento e dà lo sfratto immediato a mia
madre. In questo caso mia madre come si dovrebbe comportare? Quali sono i
suoi diritti dopo 20 anni di affitto regolare ? La proprietaria dell'appartamento
è tenuta a cercare un'altro appartamento allo spesso prezzo del precedente?

Tra le obbligazioni del locatore vi è quella di mantenere l' immobile in stato da

servire all'uso pattuito e, a questo fine, deve eseguire, durante la locazione, tutte

le riparazioni necessarie.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili, sono a carico del locatore le
opere di manutenzione - sia ordinarie che straordinarie - eccettuate quelle di

piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.

Ritengo che l' intervento di sistemazione/ristrutturazione del pavimento

" inclinato" non possa essere considerato un'opera di "piccola manutenzione" e,

pertanto, compete certamente al locatore.

L'art. 1583 c.c. prevede, inoltre, che se nel corso della locazione l' immobile

necessita di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il

conduttore deve tollerarle anche quando comportano una privazione del

Manutenzione ordinaria e
straordinaria
dell'appartamento



godimento di parte dell'immobile.

Inoltre, se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre 1/6 della durata della

locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una

riduzione del corrispettivo, proporzionata all' intera durata delle riparazioni

stesse e all'entità del mancato godimento. Indipendentemente dalla sua durata,

se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che è

necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore può

ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto (art. 1584 c.c.).

Il locatore, dunque, non può "sfrattare" l' inquilino solo perché deve provvedere

ad eseguire opere di manutenzione sull' immobile locato. Anche in queste

circostanze il contratto rimane in vigore.

Inoltre, qualora il locatore rifiuti di intervenire, l' inquilino ha la possibilità di

scegliere tra due azioni: costringere il locatore ad intervenire e riparare

l' immobile, oppure chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del

locatore (1455 c.c.).



Sono una studentessa universitaria
aquilana che aveva domicilio con
regolare contratto di locazione a
L'Aquila. Dopo il sisma la nostra
abitazione è stata dichiarata inagibile.
Cosa dobbiamo fare se il locatore si
rifiuta di restituirci il deposito
cauzionale?

La somma versata a titolo di deposito cauzionale ha la funzione di garantire

l'adempimento, da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni che nascono dal

contratto, sino al momento della risoluzione dello stesso. Il conduttore ha diritto

ad esigere la restituzione della cauzione con la cessazione del contratto.

In particolare la cauzione serve a tutelare il locatore da qualsiasi
inadempimento contrattuale del conduttore, ed in particolare a garantire il

regolare pagamento dei canoni ed il ripristino dei danni che il conduttore abbia

eventualmente arrecato all'immobile locato.

L' importo del deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del
canone: una cauzione superiore deve ritenersi nulla.

Al momento del rilascio dell' immobile, il locatore deve restituire la cauzione

ricevuta, a meno che non debba trattenerla (in tutto o in parte) in conseguenza

di inadempimenti del conduttore o di danni da questi arrecati all' immobile. La

cauzione produce sempre interessi (una diversa pattuizione è nulla) che vanno

restituiti al conduttore.

Se l'immobile diventa
inagibile a causa del
terremoto



Ciò premesso, nel caso in questione, considerata l' impossibilità di utilizzare

l' immobile, dichiarato inagibile a causa del sisma, trova applicazione la disciplina

generale in tema di estinzione del rapporto contrattuale per sopravvenuta
impossibilità della prestazione non imputabile alle parti ex art. 1463 ss. c.c..

In sostanza, venendo meno la possibilità per il conduttore di continuare ad

abitare nell' immobile, il contratto di locazione si estingue e, quindi, le parti del

contratto sono esonerate dalle rispettive obbligazioni.

Dallo scioglimento del rapporto contrattuale rende deriva poi l'obbligo del

conduttore di riconsegnare l' immobile al locatore; mentre quest'ultimo è tenuto

a restituire al conduttore il deposito cauzionale. L'obbligazione di restituzione del

deposito cauzionale sorge, infatti, al termine della locazione non appena

avvenuto il rilascio dell' immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore

trattenga la somma anche dopo il rilascio dell' immobile da parte del conduttore

(senza proporre domanda al Giudice per chiederne l'attribuzione a copertura di

specifici danni subiti) il conduttore può ottenere una ingiunzione per recuperare

il deposito cauzionale non restituito.



Sono separata dal 2005 con un figlio di 7 anni
affidato a me e, in sede di separazione,
rinunciai all'assegnazione della casa
coniugale perché non potevo pagare l'affitto.
Nella casa coniugale rimase mio marito il
quale, dopo qualche anno, non ha più pagato
l'affitto. Ora il proprietario si è rivolto a me
(che all'epoca stipulai il contratto di
locazione) perché vuole essere pagato dei
canoni arretrati. Cosa posso fare?

Avendo anche Lei sottoscritto il contratto di locazione, è responsabile, in solido

con suo marito, delle relative obbligazioni tra cui, ed in primo luogo, vi è quella

del pagamento dei canoni. Questo significa che il locatore può chiedere il

pagamento dell' intero canone anche a Lei. Nel Suo caso non può trovare

applicazione l'art. 6 della Legge 392/78, secondo cui "(…) in caso di separazione

giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello

stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il

diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a

quest'ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al

conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così con venuto"; infatti

l'articolo si riferisce all' ipotesi di coniuge assegnatario della causa coniugale, che

non era parte del contratto di locazione.

Separazione coniugi e
contratto di locazione



Il conduttore da alcuni mesi non versa
più i canoni di locazione. Posso risolvere
il contratto di locazione che ho
regolarmente registrato all'Agenzia
delle Entrate?

Quando il conduttore non paga più i

canoni di locazione, è possibile ottenere

l a risoluzione (cioè lo scioglimento) del

contratto e, quindi, rientrare nel possesso dell' immobile con una procedura

veloce: si tratta del procedimento di sfratto per morosità, da attivare presso il

Tribunale del luogo dove si trova l' immobile affittato. Per questa procedura è

necessario rivolgersi all'avvocato.

1. presupposti per ottenere lo sfratto

Il locatore può sfrattare l'inquilino se sussistono queste condizioni preliminari:

esistenza di un valido contratto di locazione: il che significa che il contratto

deve essere fatto per iscritto e deve essere stato registrato all'Agenzia delle

Entrate.

mancato pagamento dei canoni. Nel caso delle locazioni ad uso abitativo è

possibile chiedere lo sfratto anche se il conduttore non ha pagato una sola

mensilità del canone, ma dopo che sono decorsi 20 giorni dalla scadenza del

termine indicato nel contratto per il pagamento. Lo sfratto, inoltre, potrà

essere richiesto anche per il mancato pagamento, nel termine previsto, degli

oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità

del canone (art. 5 L. 392/78). Qualora, invece, si tratti di locazioni commerciali,

lo sfratto potrò essere richiesto se il mancati pagamento del canone / dei

canoni riveste il requisito della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.

Lo sfratto per morosità
Come funziona e quando è possibile ricorrere al procedimento
speciale per sfrattare l'inquilino che ha smesso di pagare il canone



2. La notifica dell'intimazione di sfratto

Il procedimento inizia così: l'avvocato a cui vi siete rivolti per prima cosa

notificherà al conduttore moroso un atto di citazione di sfratto per morosità,

contenente l' invito a comparire ad una udienza in Tribunale. L'udienza viene

solitamente tenuta dopo circa un mese dalla data della notificazione (i tempi

però possono variare da tribunale a tribunale).

Con l' intimazione di sfratto è possibile richiedere anche l'emissione di una

ingiunzione di pagamento ( ingiunzione che dovrà essere emessa dal Giudice)

per il pagamento dei canoni non corrisposti.

3. L'udienza in Tribunale: come si svolge

L'udienza può avere esiti diversi a seconda che l' immobile oggetto dello sfratto

sia ad uso abitativo oppure commerciale e se il conduttore decida di presentarsi

o meno all'udienza. Vediamo caso per caso:

a) se il conduttore non si presenta all'udienza e la procedura di notificazione

dell'atto di intimazione è stata eseguita regolarmente, il giudice convaliderà lo

sfratto e fisserà una data perché l'immobile sia restituito al locatore.

b) se il conduttore si presenta all'udienza senza contestare la propria morosità
e se l' immobile oggetto della locazione è destinato ad uso abitativo, per evitare

la convalida dello sfratto, il conduttore potrà: - pagare subito, oppure, - chiedere

al giudice il c.d. "termine di grazia", ovvero un periodo di tempo (fino a 90 gg)

entro cui l' inquilino deve provvedere a sanare la morosità (cioè a pagare tutti i

canoni scaduti per i quali è stato chiesto lo sfratto) nonché a pagare le spese

legali del procedimento di sfratto che vengono liquidate dal giudice. Se il

conduttore non paga integralmente entro il termine, lo sfratto viene convalidato,

diversamente la morosità si considera sanata ed il conduttore potrò continuare

ad abitare l'immobile.

La possibilità di chiedere il c.d. termine di grazia non opera con riguardo alle

locazioni commerciali: pertanto il conduttore di un immobile destinato ad un uso

diverso dall'abitazione non potrà avvantaggiarsi della possibilità di chiedere una

dilazione per il pagamento dei canoni scaduti.

c) Se, invece, il conduttore compare all'udienza contestando la morosità, si

possono avere le seguenti situazione: 1) se le contestazioni del conduttore non

sono fondate su prova scritta, il giudice, su richiesta del locatore e se non



sussistono gravi motivi in contrario, ordinerà il rilascio dell' immobile, rinviando

l'esame delle fondatezza o meno delle contestazione del conduttore ad una fase

successiva del processa, che, quindi continuerà. 2) Se invece le contestazioni del

conduttore sono fondate su prova scritta, il giudice non pronuncerà alcuna

ordinanza di rilascio dell' immobile ed il processo prosegue per accertare il

fondamento o meno delle domande e delle eccezioni delle parti.

4. Come si ottiene il rilascio dell'immobile

Dopo avere ottenuto dal Tribunale l'ordinanza di convalida dello sfratto, se

l' inquilino non restituisce al locatore le chiavi dell' immobile entro il termine

fissato dal giudice, l'avvocato del locatore notificherà all' inquilino un atto di
precetto. Con questo atto viene intimano al conduttore di restituire l' immobile al

locatore in un termine non inferiore a 10 giorni.

Decorso inutilmente anche questo termine, inizierà la fase di esecuzione forzata
dello sfratto a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario. Quest'ultimo, infatti, avviserà il

conduttore del giorno in cui si recherà presso l' immobile per consentire al

locatore di riprenderne il possesso. Tuttavia se quel giorno il conduttore si rifiuta

di lasciare l' immobile, l'Ufficiale Giudiziario fisserà una nuova data in cui lo

sfratto verrà eseguito, se necessario, con l'assistenza della Forza Pubblica.

Ottenuta la disponibilità dell' immobile, l'Ufficiale Giudiziario redigerà un verbali

con cui immetterà nel possesso dello stesso il locatore. Da questo momento il

locatore torna ad avere la piena e legittima disponibilità del suo fabbricato.

Per richiedere assistenza o una consulenza su questo argomento
clicca qui

http://www.falusi.it/studio/richiesta-preventivo-gratuito/
http://www.falusi.it/studio/richiesta-preventivo-gratuito/


In sede di separazione giudiziale, il
giudice ha assegnato la casa coniugale
a me in quanto collocataria delle
nostre tre bambine. La casa coniugale
era in affitto con contratto cointestato
ad entrambi i coniugi, pertanto
secondo la legge il contratto d'affitto
ha cessato per il mio ex coniuge e ora è
solo a mio nome. Dopo un ulteriore
riduzione da parte del giudice

dell'assegno di mantenimento per le bimbe, il canone d'affitto è diventato per
me troppo oneroso, pertanto ho provveduto a trovare un altro appartamento. A
chi spetta il recupero del deposito cauzionale?

Il deposito cauzionale, ovvero la somma che il conduttore consegna al locatore

a garanzia dell'adempimento delle proprie obbligazioni all' inizio del contratto,

deve essere restituita dal locatore al conduttore alla fine della locazione.

Un volta cessata la locazione, infatti, il locatore deve restituire al conduttore la
cauzione, maggiorata eventualmente degli interessi legali se questi non sono

stati corrisposti durante la locazione. La restituzione è condizionata dal fatto che

il conduttore non sia inadempiente, ovvero sia in regola con il pagamento dei

canoni e non vi sono danni all'immobile.

Quindi, la cauzione deve essere restituita a chi, al momento al momento della
cessazione della locazione, è il conduttore dell' immobile, quindi, in questo caso,

deve essere restituita a te.

Coniugi separati: a chi spetta
il recupero del deposito
cauzionale?



Se il locatore non intende restituirti il deposito cauzione, puoi rivolgerti al

giudice per ottenere una ingiunzione di pagamento nei confronti del locatore.

Per richiedere una consulenza su questo argomento: clicca qui

http://www.falusi.it/studio/richiesta-preventivo-gratuito/


Sono una studentessa e vorrei capire
come funzionano i contratti di affitto
per gli studenti universitari e se
posso recedere dal contratto nel caso
non mi trovassi bene con gli altri
coinquilini.

La legge sulle locazioni abitative (L.

431/98) oltre agli ordinari contratti di

locazione, disciplina anche alcune forme forme agevolate di contratto, come

quelli per le locazioni ad uso transitorio: appartengono a questa categoria di

locazioni, il contratto di affitto per studenti universitari fuori sede.

Con questa forma agevolata di contratto il locatore mette temporaneamente a

disposizione di uno o più studenti universitari fuori sede (conduttori), un

immobile ad uso abitazione o una porzione di esso; l' immobile deve trovarsi in

un Comune ove ha sede l’Università, o in un Comune limitrofo. La determinazione

del canone della locazione è rimessa ad appositi accordi territoriali.

Questa tipologia di contratto transitorio prevede una durata dai 6 ai 36 mesi e
può essere sottoscritta sia dal singolo studente che da gruppi di studenti

universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.

Le condizioni e le modalità di stipula di tali contratti sono state definite dal D.M.
30/12/2002 ed, in sintesi, sono le seguenti:

A) in primo luogo il contratto deve essere redatto utilizzando il modello
predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (D.M. 30/12/2002 -

Allegato F)

Contratto d'affitto per
studenti: come funziona e
come si recede

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=314
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=1337


B) l' immobile oggetto della locazione deve essere ubicato in un Comune sede di
Università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, oppure nei

Comuni limitrofi. Il contratto deve riguardare l' intero immobile e non l'affitto di

singole camere. Il contratto deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti

documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali,

lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle

normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria

C) Il contratto può essere sottoscritto, quale conduttore, da uno o più studenti,
che risiedono in un Comune diverso da quello ove si svolge il corso di laurea,

oppure dai genitori dello studente. Il contratto può essere stipulato anche dalle

aziende per il diritto allo studio universitario. Nel contratto deve essere indicato

che il conduttore è uno studente fuori sede.

D) Per quanto riguarda la durata del contratto il D.M. 30/12/2002 prevede un

periodo minimo ed un periodo massimo: infatti la durata del contratto non può

essere inferiore a 6 mesi e non può essere superiore a 3 anni.(rinnovabili alla

prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, da inviarsi almeno 3 mesi prima

della scadenza). Se le parti pattuiscono un periodo inferiore a 6 mesi, la clausola

è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata minima di un

semestre. Allo stesso modo, se le parti pattuiscono un periodo superiore a 36

mesi, la clausola è nulla e si applica automaticamente la norma sulla durata

massima prevista dalla legge.

E) Il canone di locazione è definito sulla base di appositi accordi locali e stabilito

in base ad aree omogenee. Questo significa che il locatore è libero di stabilire

l’importo del canone, anche in base alla durata del contratto, alla presenza o

meno di arredi ecc. In ogni caso, l’importo massimo del canone non può

superare le fasce previste per i contratti a canone concordato.

F) Al fine di evitare di essere costretti a pagare una sanzione amministrativa,

occorre inoltre che nel contratto sia inserita un'apposita clausola

sull'attestazione di prestazione energetica dell'edificio (APE). In particolare il

conduttore deve dare atto di aver ricevuto dal locatore le informazioni e la

documentazione, comprensiva dell’attestato, di prestazione energetica

dell’immobile.

Per quanto concerne il recesso, anche nelle locazioni transitorie, il conduttore

prima della scadenza del contratto può inviare la disdetta al locatore; il recesso,

tuttavia, deve essere giustificato da "gravi motivi". La legge non dice quali sono i

gravi motivi, in quanto la loro individuazione è rimessa al giudice caso per caso: i



gravi motivi che giustificano il recesso del conduttore debbano ritenersi costituiti

d a fattori oggettivi estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione della locazione. In generale si attribuisce rilievo,

ai fini della legittimità del recesso, ai soli motivi di natura oggettiva non dando

invece ingresso ai motivi soggettivi.

Molto spesso, quando il contratto è stipulato con più studenti quali conduttori,

può esserci un recesso parziale: ciò si verifica quando solo alcuni dei conduttori

decidono di recedere dal contratto. Anche il recesso parziale è ammissibile e,

quando si verifica, gli studenti che rimangono nell' immobile dovranno comunque

pagare al locatore l' intero canone. Tuttavia, in questo caso, è concesso ai

conduttori che rimangono di sostituire (con l'autorizzazione del locatore) gli

studenti che se ne sono andati, con altri che intendano subentrare nel contratto,

accettando le relative condizioni.

Infine, ricordo che il contratto può essere sciolto nel caso in cui non venga più

pagato il canone di locazione. In questo caso il proprietario potrà chiedere al

Tribunale lo fratto per morosità.



Salve sono una studentessa fuori sede e in
quanto tale ho affittato a settembre scorso un
appartamento con due colleghe. Il punto è che
la proprietaria di casa ci ha chiamate dicendo
che dobbiamo lasciare l'appartamento a
Settembre 2009 quando il contratto prevede
un preavviso di 6 mesi sfruttando le
condizioni che se lasciamo l'appartamento a
Settembre e non a Dicembre ci paga il
trasloco e le spese di agenzia, ma per noi è un
problema perchè dovremmo laurearci a marzo

2010 o dicembre 2010 e questo per noi comporta quindi dei costi a livello non
solo finanziario per l'affitto ma anche in termini morali per il tempo da dover
perdere in tempo di esami e laurea per il trasloco stesso. In due parole ci
sentiamo ricattate e messe alla porta e siamo disperate non sappiamo come
comportarci.

Suppongo che il contratto cui ti riferisci sia un contratto di locazione per
studenti fuori sede.

Questo tipo di contratto prevede il rinnovo automatico alla prima scadenza in

assenza di disdetta da parte del locatore. Se il locatore non invia la disdetta

entro il termine indicato dal contratto questo si rinnova automaticamente. Se il

locatore ha comunicato per tempo la disdetta (in questo caso 6 mesi prima della

scadenza), alla scadenza del contratto (e non prima) il conduttore è tenuto a

lasciare l'immobile.

Pertanto, il proprietario non può costringervi a lasciare l'appartamento prima

dell'effettiva scadenza del contratto.

Affitto per studenti e
disdetta del locatore



LOCAZIONI COMMERCIALI: casi
pratici



Egregio avvocato vorrei sapere se nel
caso di rottura, dovuta ad usura, del
motore di una serranda elettrica nel
locale commerciale in cui ho la mia
attività, la riparazione compete a me o al
mio locatore.

Se nel contratto non è stato pattuito che

il conduttore debba accollarsi le spese di

straordinaria manutenzione, vige la regola secondo cui il locatore deve eseguire,

durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola

manutenzione che sono a carico del conduttore (articolo 1576, comma 1, Codice
civile).

Si deve inoltre considerare quanto prevede l'articolo 1609 Cod. Civ. in base al

quale "le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576

devono essere eseguite dall' inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso
fortuito"

Ebbene, dalla lettura di queste due norme emerge che la spesa per la

riparazione o sostituzione del motore della serranda, se non dipendente da un

uso anormale dell' immobile da parte del conduttore, si presume dovuta a caso
fortuito o a vetustà e pertanto deve essere accollata al locatore che, a norma

dell'articolo 1575 c.c, ha l'obbligo di mantenere la cosa in stato da poter servire

per all'uso pattuito con il conduttore.

Per una consulenza su questo argomento, clicca qui: www.falusi.it

A chi spetta riparare la
serranda del negozio?

http://www.falusi.it


Gestisco un bar aperto da circa
9 anni, in un piccolo paese di
10000 abitanti. Grazie alle mie
iniziative si sono aperti molti
negozi in seguito su un rettifilo
dove c’ero solo io come attività,
ho avuto anni buoni che mi
hanno permesso di far fronte a
tutte le spese riguardanti l’
attività ed anche un rinnovo di
tutto il locale per incentivare

sempre i ragazzi e dare anche lavoro. Purtroppo con la crisi, le liberalizzazioni
licenze ed uso inappropriato e l’apertura dei circoli ricreativi (che in realtà
fungono da bar pub senza però pagare le tasse) e sicuramente anche gli
inesistenti controlli amministrativi, mi ritrovò a dividere ciò che il mercato già
prima saturo ma almeno rispettoso, con ripeto l’apertura di 15 altri bar e 25
circoli ricreativi ( oltre quelli esistenti) per un totale di circa 50 attività quasi
tutte simili. E' inutile dire che siamo intervenuti con denunce ed altro ma senza
risultati, così che ora mi trovò nella situazione di non riuscire a far fronte al
canone di locazione, dapprima 700 più iva ed ora arrivato quasi con aumento
iva e ISTAT a oltre 1000 euro già fuori mercato a differenza di ciò che era lo
standard del paese per 65 mq. Ho cercato di parlare con il proprietario
cercando un accordo transitorio almeno per superare la crisi e ripresa del
mercato, ma mi ha risposto dicendo che non era un suo problema!! Sono sempre
stata puntuale in tutti i pagamenti di fitto, tasse, dipendenti ormai dimezzati e
ora mi ritrovò a lavorare solo per le spese !! Se dovessi andare via da quel locale
per affitto troppo alto e mandare la disdetta del contratto 6 mesi prima come
da contratto, avrei diritto alle 18 mensilità o no?

Fine della locazione e
indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale



Le 18 mensilità in questione costituiscono la c.d. indennità per la perdita
dell'avviamento commerciale. Vediamo dunque di illustrare cos'è questa

indennità, a chi spetta e quali sono i presupporti per averne diritto.

Che cos'è l'avviamento commerciale?

Quando si parla di avviamento commerciale ci si riferisce alla capacità
dell' impresa di produrre utili e ciò, in concreto, dipende spesso dalla notorietà

che l'attività imprenditoriale acquisisce nel tempo presso la clientela e

dall'ubicazione dei locali dove si svolge l'attività.

L’avviamento commerciale ricomprende, quindi, la consapevolezza della gente ed

in particolar modo dei clienti dell’azienda, che quell'attività commerciale per la

vendita di certi beni o servizi ai consumatori è esercitata in quel determinato

luogo. E' dunque evidente che in caso di improvvisa cessazione del contratto di

locazione, l' impresa conduttrice costretta a rilasciare i locali dove svolgeva la sua

attività e a trasferirsi altrove finisce con subire una perdita di clientela e,

conseguentemente, di fatturato.

La legge sulla locazioni commerciali, tuttavia, tutela l'avviamento, riconoscendo

al conduttore un indennizzo a fronte della perdita economica dovuta al

trasferimento della sua attività imprenditoriale in un altro fondo. Il pagamento

dell' indennità di avviamento commerciale ha quindi lo scopo di compensare il
danno che il conduttore dovrà sostenere per essere costretto a trasferirsi
altrove.

Quando spetta?

La legge stabilisce in maniera tassativa e dettagliata i casi in cui il conduttore ha

diritto di ricevere da parte del locatore l'indennità in parola:

1. In primo luogo il contratto di locazione deve avere ad oggetto un immobile
destinato allo svolgimento di una attività commerciale, industriale,
artigianale di interesse turistico che comporti contatti diretti con il pubblico
degli utenti e dei consumatori. Il diritto all'indennità di avviamento, quindi,

non sussiste quando la locazione è relativa a immobili utilizzati per lo

svolgimento di attività che non comportano contatti diretti con il pubblico

degli utenti e dei consumatori, nonché destinati all'esercizio di attività

professionali, attività di carattere transitorio e agli immobili complementari o

interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o

autostradali, alberghi e villaggi turistici (art. 34 e 35 della Legge 392/78).



1. Il diritto all'indennità, inoltre, sorge solo se è il locatore a decidere di
sciogliere il contratto di locazione. L'art. 34 della legge 392/78 sulle locazioni,

infatti, subordina il diritto del conduttore a tale indennizzo alla condizione

che la cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione

per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, ovvero dal fallimento

di quest'ultimo. Pertanto se il contratto di locazione viene meno a causa del

recesso esercitato dall'impresa conduttrice o per inadempimento di

quest'ultima (perché ad esempio si è resa morosa nel pagamento dei canoni)

nessuna indennità sarà dovuta dal locatore. L'indennità non è dovuta neppure

nel caso in cui la locazione cessa per disdetta alla scadenza naturale del
contratto.

la Corte Costituzionale ha poi indicato un’ulteriore ipotesi, oltre a quelle previste

dalla legge, ove il locatore non è tenuto a corrispondere al conduttore l’indennità

per la perdita dell’avviamento commerciale: si tratta del caso in cui il rapporto di

locazione viene meno a causa di un provvedimento emanato dalla pubblica

Amministrazione, nel corso della sua attività discrezionale (Cost. Sentenza n. 542

del 14 dicembre 1989).

A quanto ammonta l'indennità?

L' indennità che deve essere pagata al

conduttore per la perdita dell'avviamento

commerciale è predeterminata dalla legge

in misura fissa pari a:

18 mensilità dell'ultimo canone

corrisposto se nell'immobile veniva svolta

un'attività industriale o commerciale e

artigianale di interesse turistico,

21 mensilità per le attività alberghiere.

Il diverso importo dell’indennità, dipende dalla differente durata minima legale

dei contratti di locazione, la quale durata è stabilita in sei anni per le

attività commerciali, industriali ed artigianali e in nove anni per quelle

alberghiere.



Da considerare anche che il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità,
pari all' importo di quelle rispettivamente

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 ed ove il nuovo

esercizio venga iniziato entro un anno

dalla cessazione del precedente.

Quando deve essere pagata?

L' indennità deve essere pagata dal

locatore al conduttore al momento in cui

questi riconsegna le chiavi dell' immobile.

Nel caso in cui il locatore non intenda

pagare l' indennità, il conduttore può

legittimamente rifiutarsi di restituire l' immobile (legittimo diritto di ritenzione)

fino a quando non gli sia corrisposta per intero l' indennità. In questo caso,

tuttavia, la conduttrice dovrà continuare a versare al locatore il canone mensile,

fino all'effettivo rilascio dell’immobile.

Il conduttore deve provare il danno economico?

La legge dà per scontato che il recesso del locatore provochi un danno

economico alla impresa commerciale conduttrice; pertanto il conduttore è

esonerato dall'onere della prova e non deve provare l'effettiva entità del danno
subito. Per il solo fatto di avere voluto concludere anticipatamente la locazione

il locatore è tenuto a versare l'indennità per la perdita dell'avviamento.

Per aver diritto all' indennità, è sufficiente, quindi, che il contratto di locazione sia

risolto per fatto e volontà del locatore.

Il conduttore può rinunciare all'indennità?

Si ritiene che il conduttore non possa rinunciare all' indennità in questione al

momento della firma del contratto di locazione. La rinuncia preventiva,

contenuta cioè in una clausola del contratto di locazione, sarebbe colpita da

nullità: l'art. 79 della legge 392/78 sulle locazione, infatti, sanziona con la nullità

quelle clausole che tendono ad attribuire un indebito vantaggio al locatore in



violazione di disposizioni di legge (in questo caso in violazione dell'art. 34).

Tuttavia, se la rinuncia all' indennità viene fatta dopo che il conduttore ha

acquistato questo diritto (e quindi, dopo la cessazione della locazione) può

ritenersi valida.

In conclusione, ritornando al tuo caso, se decidi di recedere dal contratto non hai

diritto all' indennità per la perdita dell'avviamento, in quanto la cessazione del

contratto non dipende dalla volontà del locatore, ma da una scelta del

conduttore.

Richiedi una consulenza su questo tema

http://www.falusi.it/studio/richiesta-preventivo-gratuito/


La mia impresa ha un contratto di 6+6
anni per l'affitto di un capannone;
all' inizio del contratto di affitto, circa 3
anni fa eravamo 6 dipendenti, con il
tempo l'azienda è cresciuta ed il lavoro
aumentato più del quadruplo, arrivando
ad oggi a 15 dipendenti, 16 considerando
me, e diverse lavorazioni e macchinari in
più.
Ad oggi il capannone è molto piccolo e le
lavorazioni molto ravvicinate, tanto che in
alcuni momenti non è possibile muoversi

all' interno del capannone stesso, creando davvero un pericolo grave per la
sicurezza dei lavoratori. In questo mese abbiamo dato disdetta alla proprietà,
dicendo che dopo 6 mesi avremmo lasciato il capannone, ma di tutta risposta ci
hanno detto di rispettare il contratto fino a scadenza.
Il capannone per altro ha tutta una serie di difetti che abbiamo lamentato a
voce più volte, come ad esempio infiltrazioni d'acqua dalle finestre di
capannone e uffici.
E' possibile secondo voi dare disdetta per gravi motivi e dunque usufruire dei 6
mesi di preavviso, per l' impossibilità di svolgere l'attività gli spazi non lo
consentono più?

La durata delle locazioni di immobili adibiti ad attività industriali o commerciali
non può essere inferiore a sei anni (rinnovabile per altri 6). In questo periodo di

tempo, abbastanza ampio, possono sopraggiungere circostanze tali da

Locazioni: se l'impresa è
cresciuta ed i locali non
sono più sufficienti si può
recedere dal contratto?



giustificare il recesso anticipato da parte del conduttore.

A questo riguardo l'art. 27 della legge 392/78 consente alle parti di inserire nel

contratto di locazione una clausola che attribuisca al conduttore la facoltà

recedere in qualsiasi momento dandone avviso al locatore, mediante lettera

raccomandata a/r, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere

esecuzione.

Pertanto, se nel contratto è stata inserita questa clausola, il conduttore che

decide di mandare la disdetta non è tenuto a fornire alcuna spiegazione o

giustificazione.

Ma se nel contratto non è stata prevista alcuna facoltà di disdetta al
conduttore?

In questo caso ci viene in aiuto sempre lo stesso art. 27 della legge 392/78, il cui

ultimo comma stabilisce infatti che, indipendentemente da ciò che è stato scritto

nel contratto, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in

qualsiasi momento dalla locazione, dando al locatore un preavviso di almeno sei
mesi da comunicarsi sempre a mezzo lettera raccomandata a/r.

Pertanto, anche se il contratto nulla dice a proposito del recesso o disdetta da

parte del conduttore dell' immobile, quest'ultimo potrà sempre recedere dal

contratto (con il preavviso di 6 mesi) in presenza di "gravi motivi".

Ebbene, come abbiamo già spiegato anche in altri articoli, i gravi motivi che

consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione, devono essere

determinati da fatti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla

conclusione del contratto, tali da rendergli oltremodo gravosa la sua

prosecuzione del rapporto di locazione.

In relazione alle locazioni commerciali o industriali può integrare grave motivo,

che legittima la disdetta del conduttore, un andamento della congiuntura

economica sia favorevole che sfavorevole all'attività di impresa, sopravvenuto e

oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto), che lo obblighi

ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misura tale, da rendergli

particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo. In questo senso si è

espressa anche la Corte di Cassazione (Cass. civ. 20-02-2004, n. 3418).

Pertanto, se la tua attività di impresa è cresciuta e, quindi, i locali a suo tempo

affittati non sono più in grado di contenere l'aumentato numero di macchinari e

dipendente ed anzi la ristrettezza dei locali costituisce un pericolo per la

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art27


sicurezza dei lavoratori, tu hai diritto di disdire il contratto, sussistono i gravi

motivi di cui all'art. 27 sopra ricordato. Devi , quindi, inviare una raccomandata

a/r al locatore in cui specificare i motivi per cui sei costretta a recedere dalla

locazione.



Sto trattando l'acquisto di un capannone
locato a terzi dal 10/2012 con contratto
mai registrato, secondo il proprietario
per dimenticanza. Il conduttore ha
ugualmente diritto alla prelazione? In
ogni caso non vorrei correre rischi, mi
consiglia di fare registrare tardivamente
il contratto originale al proprietario
prima del compromesso? La rinuncia
alla prelazione è valida anche se
richiesta e ottenuta prima della
registrazione?

P e r prelazione si intende il diritto ad

essere preferiti a qualsiasi altro a parità di condizioni nel caso in cui venga

concluso un contratto. Per quanto riguarda le locazioni commerciali il diritto di

prelazione è previsto dall'art. 38 della Legge 392/78. In base a questa norma, nel

caso in cui il locatore intenda vendere l' immobile affiatato, deve darne prima

comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il prezzo e le altre condizioni alle

quali la compravendita dovrebbe essere conclusa, nonchè l' invito ad esercitare o

meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni
dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di

ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle che gli sono state

Acquisto di immobile
affittato con contatto di
locazione non registrato e
diritto di prelazione



comunicate.

Se il diritto di prelazione viene esercitato, il versamento del prezzo di acquisto,

salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere

effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti 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.

Si deve poi considerare che il campo di applicazione del diritto di prelazione è

ristretto solo agli immobili in cui viene svolta un'attività comportante contatti
con il pubblico (artt. 35 e 41 della L. 392/78)

Per quanto concerne la questione dell'omessa registrazione del contratto di
locazione, occorre ricordare che la legge 311/2004 (c.d. Finanziaria 2005)

all'articolo 1 comma 346, dispone che “I contratti di locazione, o che comunque
costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro
porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono
registrati". Per effetto di questa norma, quindi, qualsiasi contratto di locazione,

sia ad uso abitativo che diverso (eccetto quelli di durata annua non superiore ai

30 giorni) o comunque costitutivo di diritti di godimento su unità immobiliari o

loro porzioni (es: contratto di comodato) deve essere registrato, pena la nullità

del contratto stesso.

Tralasciando di considerare le forti perplessità che suscita questa figura di

nullità (nullità che non attiene a carenze originarie del contratto, ma che

riguarda un onere di natura fiscale imposto alle parti) se si aderisce

all' interpretazione più rigorosa e letterale della norma, il contratto di locazione

non registrato non potrebbe produrre effetti giuridici, quindi il "conduttore" non

sarebbe in realtà tale, ma occupante senza titolo e, conseguentemente, non

sarebbe titolare di alcun diritto di prelazione. D'altra parte si sostiene anche che

il contratto di locazione non registrato rimarrebbe valido, anche se soggetto ad

una condizione sospensiva che lo renderebbe inefficace fino all'avvenuta

registrazione, con valenza retroattiva.

Inoltre, e prescindendo dalla questione della nullità, il contratto di locazione non

registrato (e quindi privo di data certa anteriore alla vendita) potrebbe non

essere opponibile all'acquirente (art. 1599 c.c.).

Come è facile intuire in questa fattispecie ci sono molti elementi che, se non

adeguatamente chiariti e risolti, fanno pensare che l'acquirente, assieme



all' immobile, acquisiti anche potenziali fonti di contenzioso con l'attuale

conduttore.

In questi casi, quindi, è essenziale prima di impegnarsi all'acquisto dell' immobile,

di farsi assistere da un avvocato per esaminare la questione e trovare la strada

più agevole per una positiva conclusione dell'affare.

Per una consulenza su questo argomento: clicca qui



L' inquilino del mio immobile (è una
società), moroso da tre mesi, se ne è
andato senza dire nulla ed è
irrintracciabile telefonicamente. Il
nostro contratto prevede la risoluzione
automatica in caso di mancato
pagamento anche di una sola rata. se
comunico di volermi avvalere di questa
clausola di risoluzione, posso poi
rimpossessarmi del mio immobile, ad

esempio, cambiando la serratura? L' immobile attualmente è aperto, io non ho
le chiavi e temo possa essere occupato.

A quanto pare il conduttore ha lasciato l' immobile senza restituire le chiavi.

Questa circostanza, tuttavia, non consente al locatore di riprendersi

autonomamente la detenzione del fabbricato.

Anche se nel contratto è prevista la risoluzione di diritto in caso di mancato

pagamento del canone, occorre comunque che la risoluzione contrattuale sia
dichiarata dal Tribunale. Si deve prima di tutto chiedere al giudice la convalida

dello sfratto per morosità eppoi, ottenuta l'ordinanza di convalida, sarò possibile

"riprendersi" l'immobile con la presenza dell'ufficiale giudiziario.

Riprendersi il possesso dell' immobile direttamente, ovvero senza seguire questa

procedura o senza un accordo con il conduttore, significa commettere un reato.

Se l'ingresso del fabbricato lasciato dal conduttore non può essere in alcun modo

Posso riprendermi
l'immobile abbandonato dal
conduttore senza andare dal
giudice?



chiuso, per evitare ingressi di estranei, sarà possibile installare una serratura, ma

con l'accortezza di lasciare un avviso per il conduttore con cui lo si avverta che le

chiavi della nuova serratura sono a sua disposizione presso il locatore. In ogni

caso per poter rientrare legittimamente nel possesso del tuo immobile, devi

necessariamente attivare una procedura di sfratto.



Buongiorno, un mese fa ho stipulato un
contratto di affitto per un magazzino non
commerciale ma solo per uso deposito
per la durata di 1 anno. Ho necessita’ di
disdirlo per motivi strettamente
economici, non riesco a pagare l’affitto.
Devo per forza inviare lettera
raccomandata 3 0 6 mesi prima della
scadenza? già dal prossimo mese non

sono in grado di adempire ai pagamenti.

In tema di locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo, la disciplina

dettata dalla legge n. 392 del 1978 è applicabile, nel caso di locali adibiti a

deposito (ed anche con riguardo alla durata del rapporto), tutte le volte che

questi risultino collegati, in senso spaziale e/o funzionale, con una delle attività
economico-produttive previste dall’art. 27 della legge citata, come nel caso in

cui, all’interno di un locale-deposito, vengano conservati beni oggetto dell’attività

commerciale esercitata dal locatore, ciò comportando un migliore e più proficuo

svolgimento di detta attività, per effetto della maggior consistenza degli

approvvigionamenti e della più agevole ed immediata disponibilità della merce.

Quindi, se il deposito è riconducibile ad una di quelle attività elencate nell'art. 27

della legge 392/78 (ovvero: attività industriali, commerciali, artigianali di
interesse turistico e all'esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo)

si applicheranno le norme contenute nella legge 392/78. Diversamente, se i locali

ad uso deposito non hanno nessuno connessione con almeno uno della attività

economiche sopra elencate, allora la disciplina applicabile è quella 'residuale'

delle locazioni prevista dal codice civile (artt. 1571 e ss.).

In quest'ultimo caso la durata dell'affitto non è soggetta ai vincoli previsti dalla

legge 392/78 e l'affitto della durata di un anno è lecito. Quanto alla possibilità di

L'affitto del locale ad uso
deposito.



recedere anticipatamente dal contratto, se non trova applicazione la legge

392/78 ed in mancanza di una clausola del contratto che preveda e disciplini lo

scioglimento anticipato (recesso), non è possibile "disdire" il contratto, il quale

cesserà alla sua naturale scadenza (dopo un anno), salvo diversi accordi con il

locatore.



Ho un negozio che con la crisi non
riesce a pagare il canone di locazione
ho cercato di ridiscutere con la società
l'affitto ma questa non è disponibile
neanche quando sono venuto a sapere
che il negozio vicino al mio paga 39
euro al metro e io 90. Mi ha risposto che
loro fanno i contratti che vogliono.
Poiché le somme arretrate sono già alte
in quanto tempo riusciranno a
sfrattarmi?

L o sfratto per morosità è il

procedimento attraverso cui il

proprietario ottiene il rilascio

dell' immobile da parte del conduttore

che si è reso inadempiente nel

pagamento dei canoni dell'affitto;

contestualmente il locatore può chiedere anche una ingiunzione di pagamento

dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile.

La procedura viene avviata con una citazione a comparire avanti al Giudice; la

legge prevede che tra la notifica di questo atto è l'udienza debbono intercorrere

almeno 20 giorni (quindi si tratta di un procedimento alquanto rapido) .

All'udienza, se non vengono sollevate contestazione o se queste vengono

ritenute rilevanti dal giudice (e la circostanza che per il negozio vicino al tuo

viene pagato un canone inferiore a questi fini è un elemento del tutto irrilevante)

verrà ordinata la restituzione dell' immobile al proprietario entro un dato

Non riesco più a pagare
l'affitto: quali sono i tempi
dello sfratto esecutivo?



termine (due o tre mesi di solito). Trattandosi di una locazione che ha per

oggetto un negozio, quindi, un immobile ad uso diverso dall'abitazione, non è

infatti possibile per il conduttore evitare lo sfratto chiedendo al giudice il c.d.

"termine di grazia", ovvero un periodo di tempo (solitamente 90 giorni) per

sanare la morosità.

Se allo scadere del termine fissato per la restituzione le chiavi dell' immobile non

vengono consegnate al proprietario, quest'ultimo potrà dare corso alla azione
esecutiva vera e propria per ottenere, con l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e

se del caso della forza pubblica. La tempistica dell'esecuzione varia da città a

città; in linea generale il meccanismo è questo: il locatore prima ti notifica prima

un atto di precetto con cui intima il rilascio del negozio entro 10 giorni, decorso

tale termine ti verrà notificato un avviso in cui è indicato il giorno in cui si

presenterà con l'ufficiale giudiziario. Se in quell'occasione l' immobile non viene

riconsegnato al proprietario 'spontaneamente', l'ufficiale giudiziario fisserà a

data successiva un nuovo accesso con l'assistenza della forza pubblica.

Tieni, inoltre, presente che fino alla data del rilascio del negozio sarai tenuto a

pagare i canoni mensili per i quali il locatore potrebbe avere ottenuto già

l' ingiunzione esecutiva in occasione dell'udienza e questo gli consentirà, se non

lo paghi, di pignorare i tuoi beni.



Avendo acquistato un immobile già locato,
ho diritto di richiedere il versamento del
deposito cauzionale ricevuto dal vecchio
proprietario? Se sì, come si deve
procedere? grazie.

Il deposito cauzionale, costituito per la

locazione, rappresenta una pegno

irregolare perché la somma versata dal

conduttore passa in proprietà del locatore

che è obbligato, poi, alla restituzione della

stessa somma, ma solo dopo la cessazione

effettiva del rapporto locatizio. Se il

contratto di locazione, in cui è pattuita la costituzione del deposito cauzionale,

ha data certa (ad es. è stato registrato all'Agenzia delle Entrate) anteriore alla

vendita dell' immobile, la locazione è opponibile al nuovo locatore ex art. 1599

c.c.: pertanto si ritene che spetta all'acquirente dell' immobile restituire al

conduttore il deposito cauzionale. L'acquirente infatti subentra ex art. 1602 c.c.

nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Pertanto hai diritto ad ottenere dal precedente proprietario il deposito

cauzionale a questo versato dall'attuale conduttore. La richiesta può essere fatta

a mezzo lettera raccomandata a/r.

Vendita dell'immobile locato
e restituzione del deposito
cauzionale.

http://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/2008/04/casa.jpg


Mia madre ha affittato ad una
persona un locale commerciale, con
regolare contratto. Il pagamento
deve essere fatto a casa del locatore
(mia madre). In realtà, invece di
venire il conduttore a pagare, manda
un suo parente che paga con
assegno proprio. Non so se sia un
aiuto o ciò sottintenda a problemi

economici del conduttore. Fin quando viene qualcuno a pagare va anche bene,
ma mi domando se non ci sia la possibilità che ciò configuri un "vizio" al
contratto, o possa avere altre conseguenze.

L'art. 1180 del codice civile prevede che L'obbligazione può essere adempiuta da

un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che

il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il

debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Nel caso di specie l'obbligazione del conduttore-debitore è quella di pagare una

somma di danaro al creditore-locatore: quest'ultimo, quindi, non ha alcun

interesse (giuridicamente tutelato) ad apporsi al pagamento dei canoni da parte

di un soggetto diverso: ciò che importa al locatore è che il canone sia

regolarmente pagato; se a tale pagamento provvede un soggetto diverso dal

conduttore è, di norma, una circostanza indifferente per il locatore.

Il locatore può opporsi al
pagamento dei canoni da
parte di un soggetto diverso
dal conduttore?



Il creditore non può, in questi casi, legittimamente rifiutare la prestazione che gli

venga offerta dal terzo: l'eventuale rifiuto del creditore di accettare il pagamento

offerto dal terzo potrebbe determinare le tipiche conseguenze della mora
accipiendi.

Quindi il pagamento dei canoni da parte di un terzo in luogo del conduttore non

costituisce in alcun modo un "vizio" del contratto, il quale rimane pienamente

valido ed efficace.



Ho una attività in un locale non mio da più
di sei anni, al sesto anno il contratto si è
prolungato di altri sei purtroppo è arrivato
il momento di chiudere, volevo sapere: se
sul contratto c'è scritto che dopo il sesto
anno devo dare 12 mesi di preavviso, tale
periodo va rispettato o devo dargli dei
mesi come previsto dalla legge?

Per i contratti soggetti all'art. 27 della legge

392/78 (cioè quelli relativi ad immobili
adibiti ad attività industriali, commerciali,
artigianali di interesse turistico e

all'esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo) è sempre obbligatoria

la disdetta per evitare il tacito rinnovo del contratto alle stesse condizioni e

durata precedenti, con il preavviso di 12 mesi (18 per le locazioni alberghiere).

Le parti possono, tuttavia, prevedere nel contratto che il conduttore possa

recedere in qualsiasi momento dandone avviso al locatore almeno 6 mesi prima

della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Quindi se nel contratto

sottoscritto il termine del preavviso è stato indicato in 12 mesi, si è vincolati al

rispetto di quel termine.

Si deve aggiungere però che, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il

conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento

dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi.

I gravi motivi oggettivi, in presenza dei quali l'art. 27, ultimo comma, della legge

n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente il

recesso del conduttore dal contratto di locazione, non possono attenere alla

soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dallo stesso conduttore in ordine

La disdetta della locazione
da parte del conduttore
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all'opportunità o meno di continuare ad occupare l' immobile locato, poiché, in

tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso c.d. “ad nutum", contrario

all'interpretazione letterale, oltre che allo spirito della suddetta norma.

Al contrario, i gravi motivi, che legittimano il recesso del conduttore da una

locazione non abitativa, devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed, inoltre, devono essere tali da

rendere oltremodo gravosa per lo stesso conduttore, sotto il profilo economico,

la prosecuzione del rapporto locativo (Cassazione civile , sez. III, 08 marzo 2007,

n. 5328).



Ho mandato lettera di
preavviso al conduttore di
locale adibito ad uso
professionale con regolare
raccomandata in data
antecedente un anno dallo
scadere del contratto. Il
locatore fa presente e motiva
che rende libero il locale 6
mesi prima della scadenza.
Ricevo dallo stesso
raccomandata il quale richiede
oltre l' importo cauzionale di
suo diritto, 18 mensilità per
perdita di attività

commerciale? Come devo comportarmi?

Il riconoscimento dell'indennità di avviamento presuppone, tra l'altro, che

l'attività svolta dal locatore comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti
e dei consumatori. L'articolo 35 della legge 392/78, stabilisce infatti che “le

disposizioni di cui all'articolo precedente (che prevedono appunto l' indennità di

avviamento) non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione

relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino

contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché destinati

all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli

immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di

servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.

Deve aggiungersi, infine, che il carattere professionale dell'attività esercitata non

Indennità di avviamento ed
attività professionale del
conduttore



sempre è facilmente individuabile e deve essere accertato nel caso concreto.

Pertanto se l'attività svolta dal conduttore nell' immobile oggetto della locazione

è attività prettamente professionale non è dovuta alcuna indennità.



1) Alla scadenza senza prosecuzione di un
contratto di locazione commerciale 2 anni
+ 1 anno di proroga, così espressamente
richiesto dal conduttore e così specificato
nel contratto; è dovuto l’avviamento?
2) Alla scadenza dei 6 oppure 6+6 anni di
un contratto di locazione commerciale,
senza l’ intenzione nè del locatore e nè del

conduttore di proseguire il contratto; è dovuto l’avviamento?

Sul punto 1) osservo che la durata della locazione di immobili urbani non può

essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività

appresso indicate: a) industriali, commerciali e artigianali, all'esercizio abituale e

professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di interesse turistico

comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La

durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l' immobile, anche

se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.

Se tra il locatore ed il conduttore viene pattuita una durata inferiore (come in

questo caso) o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita

per la durata ordinaria (6 o 9 anni).

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve solo

quando l'attività esercitata o da esercitare nell' immobile abbia, per sua natura,

carattere transitorio.

Quanto all' indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ricordo che, in

caso di cessazione del rapporto di locazione che non sia dovuta a risoluzione per

inadempimento o disdetta o recesso del conduttore o alla soggezione di

Locazioni commerciali ed
indennità per la perdita
dell'avviamento



quest'ultimo a fallimento, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18

mensilità dell'ultimo canone corrisposto (per le attività alberghiere l' indennità è

pari a 21 mensilità). Il conduttore ha diritto ad una ulteriore indennità pari

all' importo di quelle rispettivamente 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 ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla

cessazione del precedente.

Le indennità di cui sopra non si applicano in caso di cessazione di rapporti di

locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non

comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori nonché

destinati all'esercizio di attività professionali, ad attività di carattere transitorio,

ed agli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti,

aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. (artt. 34 e 34 L.

392/78)



Buongiorno,sono conduttore di un’esercizio
commerciale e vorrei avvalermi del recesso anticipato
del contratto di locazione così come previsto nel
contratto stesso.Vorrei cortesemente sapere se sono
obbligato a pagare tutti i sei mesi anche se lascerò
liberi i locali prima dei sei mesi.

Rientra nella facoltà delle parti prevedere contrattualmente che il conduttore

possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore,

mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il

recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano

gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di

almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata (art. 27 legge 392/78).

In tutti i casi, quindi, salvo diverso accordo intervenuto con il locatore, il canone

di locazione dovrà essere corrisposto anche per i sei mesi successivi alla data

della comunicazione di recesso, indipendentemente dal fatto che il rilascio

dell'immobile avvenga prima dello scadere del termine di preavviso.

Il recesso del conduttore di
un immobile ad uso diverso
dall'abitazione e pagamento
dei canoni



Ho un regolare contratto di fitto locale commerciale
da qualche giorno ho comunicato al proprietario la
volontà di lasciare il locale per motivi economici
posso revocare questa disdetta?

La disdetta, ovvero il recesso dal contratto, non può

essere oggetto di revoca. Quindi alla scadenza del

termine di preavviso del recesso, il contratto si estingue.

Pertanto, se si vuole che "ripristinare" il contratto, occorre un nuovo incontro

delle volontà del locatore e conduttore, ovvero un nuovo contratto.

Locazioni: posso revocare la
disdetta inviata al locatore?



Buongiorno, il mio problema è
relativo ad un contratto
commerciale che risale al 2005.
quando la mia conduttrice ha
lasciato il negozio, nessuna delle
due ha pensato di comunicarlo
all'Agenzia delle Entrate pagando la
tassa relativa. il risultato è che mi
stanno arrivando delle richieste di
pagamento dell' imposta di registro
aumentate di interessi e more per
gli anni successivi. Direi anche
giustamente perché l'Agenzia delle
Entrate non può sapere che il

contratto è stato chiuso anche se poi ne ho aperto un altro sempre sullo stesso
punto vendita e quindi sarebbe impossibile averne due contemporaneamente.

la domanda è: chi delle due doveva pensare di comunicare e pagare la tassa di
chiusura? Di chi era la responsabilità? E, di conseguenza, chi deve pagare le
successive imposte di registro? Siamo o no obbligate in solido? Oppure chi ha
sbagliato a non comunicare, paga?

La legge 449/97 ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di

locazione ed affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata

superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno. La registrazione va effettuata presso

l'Agenzia delle Entrate dopo il versamento dell' imposta dovuta ed entro 30 giorni

dalla data degli atti.

Risoluzione del contratto di
locazione ed omessa
comunicazione all'Agenzia
delle Entrate



In caso di contratto redatto per scrittura privata non autenticato l'obbligo della

registrazione compete alle parti contraenti (locatore e conduttore). Sia il

conduttore che il locatore rispondono in solido del pagamento dell' intera

imposta, indipendentemente da chi abbia pagato. Rispondere " in solido" significa

che entrambi sono obbligati verso l'erario a pagare l' intera imposta: quindi

l'Agenzia delle Entrate può chiedere il pagamento dell' intera imposta o al

locatore o al conduttore. Chi paga, poi, potrà rivalersi nei confronti dell'altra

parte per il 50%.

Per la risoluzione dei contratti prima della loro scadenza occorre pagare, entro

30 giorni dalla risoluzione, una tassa fissa ed entro i successivi 30 giorni dal

versamento occorre comunicare all'Ufficio presso cui si è registrato il contratto la

risoluzione anticipata.

Anche in questo caso l'onere del pagamento dell' imposta spetta ad ambedue

(conduttore e locatore) in parti uguali: quindi chi paga (solitamente il locatore)

puo' addebitare la meta' dell' imposta all'altra parte. Il locatore, quindi, che aveva

assunto l'onere di pagare le imposte di registro e non vi ha provveduto, potrà

addebitare al conduttore il 50% delle stesse, ma non gli interessi e le sanzioni

maturate in conseguenza della sua omissione.



Ho un contratto commerciale di anni
6+6 ad uso magazzino. ll proprietario
mi ha inviato la disdetta 12 mesi prima
della prima scadenza senza motivare
la disdetta stessa, ma dichiarando che
a norma dell’art. 1 del contratto
stesso, mi comunica la disdetta e non
intende rinnovare il contratto per i
prossimi sei anni. Non avendo
segnalato alcun motivo nella

raccomandata di disdetta, posso ritenere nulla tale disdetta?

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere
inferiore a 6 anni se gli immobili sono adibiti ad una delle seguenti attività:

1. industriali, commerciali e artigianali;

2. di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12

marzo 1968, n. 326. Questo è quanto prevede la legge (art. 27 legge 392/78).

Nelle espressioni " industriali, commerciali e artigianali" usate dal legge devono

farsi rientrare anche le locazioni di immobili connessi funzionalmente

all'esercizio di una delle attività industriali, commerciali ed artigianali in esso

menzionate, e, quindi anche il magazzino.

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività sopra indicate, il

contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni (per quelle di immobili

adibiti ad attività alberghiere, di nove anni in nove anni). Tale rinnovazione non

ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di

lettera raccomandata, almeno 12 mesi (18 per le attività alberghiere) prima della

Affitto del magazzino e
disdetta del locatore alla
prima scadenza contrattuale



scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei (o di nove anni per le

attività alberghiere) il locatore può opporsi alla rinnovazione del contratto
soltanto per i motivi espressamente indicati dalla legge ( all'articolo 29 della L.
392/78) e cioè quando:

1. intende adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti

entro il secondo grado in linea retta;

2. adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti

entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo

27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto

pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità

istituzionali; c

3. demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale

ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento

sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle

leggi vigenti;

4. ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla

vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971,

n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano

incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile...) e con le
modalità ed i termini previsti dalla stessa norma

Il locatore è tenuto a specificare espressamente - a pena di nullità - il motivo, tra

quelli indicati qui sopra, sul quale la disdetta è fondata.

Nel caso in esame, se il locatore non ha specificato il motivo - tra quelli previsti

dalla legge - per cui non intende rinnovare alla prima scadenza il contratto di

locazione, la disdetta deve ritenersi assolutamente nulla e, conseguentemente il

contratto si rinnoverà automaticamente per altri 6 anni.



Come ditta individuale ho preso in
affitto un locale ad uso commerciale;
dopo 7 mesi ho venduto l’attività ad
una società srl: questa società non ha
mai pagato il canone di affitto per un
valore di 70.000 Euro. Inpdap ha
emesso ingiunzione in solido nei miei
confronti e nei confronti della
società. 
Conclusioni io ho proprietà personali
la srl non ha nulla, io sono tra l’altro

in separazione giudiziale con mio marito e non posso tutelare la mia casa
(ovvero il 50% della stessa) in quanto è facile che facciano ingiunzione
provvisoria esecutiva sulla mia casa. Sono disperata aiutatemi per favore le sto
pensando tutte. La casa è una vita di sacrifici.

Purtroppo l'art.36 della legge 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani) è chiaro al riguardo: "Il conduttore può sublocare l' immobile o cedere il
contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga
insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi
motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di
cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo
qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte..."

Pertanto, in mancanza di una liberazione ottenuta dal locatore, quest'ultimo ha

diritto a richiedere il pagamento dei canoni di locazione a Lei (quale cedente

dell'azienda e del contratto di locazione), in caso di inadempimento della società

cessionaria.

Cessione di azienda e
pagamento dei canoni di
locazione





Ho un problema, sono
proprietaria di uno stabile con
negozi annessi, devo rifare la
facciata e pertanto devo montare
un' impalcatura; un inquilino mi
ha avanzato, oralmente, la
proposta di pagare il canone di
locazione con una riduzione del

50%. Ha diritto a quanto richiesto?

Premesso che il conduttore non può "autoridursi" il canone di locazione neanche

a fronte di un inadempimento degli obblighi di manutenzione facenti carico al

locatore, a meno che tale inadempimento non determini la totale inutilizzabilità

dell' immobile, l'art. 1583 c.c. prevede che se nel corso della locazione l' immobile

necessita di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il

conduttore deve tollerarle anche quando comportano una privazione del

godimento dell'immobile affittato.

Inoltre, se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre 1/6 della durata della

locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una

riduzione del corrispettivo, proporzionata all' intera durata delle riparazioni

stesse e all'entità del mancato godimento (art. 1584 c.c.).

Se i lavori di rifacimento della facciata dell'edificio, non determinano una

riduzione del godimento dell' immobile da parte del conduttore, non mi pare

sussistano i presupposti per la riduzione del canone di locazione.

Lavori di manutenzione
sull'immobile e riduzione del
canone



Ho un inquilino che non paga da 4 mesi il
canone del mio ufficio. Lui si è reso irreperibile.
Come faccio a notificargli qualsiasi
comunicazione? Ha sub-affittato l'ufficio ad una
società di cui è socio occulto e che dirige
dall'estero. Dovrei vendere limmobile perchè ho
bisogno di soldi e avrei chi lo compra ma con
questo truffatore dentro non posso. Sono
disperata cosa posso fare?

In base alla legge 392/78, per le locazioni di immobili ad uso diverso

dall'abitazione, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni (per

quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali,

di nove anni in nove anni), Tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene

disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata,

rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza (Comma così

modificato dal comma 1 dell'art. 7, L. 8 febbraio 2007, n. 9).

Alla prima scadenza contrattuale, il locatore può esercitare la facoltà di diniego
della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge 392/78

con le modalità e i termini previsti dalla legge. In base a tale articolo, il diniego

della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo

precedente è consentito al locatore ove egli intenda:

a) adibire l' immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il

secondo grado in linea retta;

b) adibire l' immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti

entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27

Voglio vendere l'immobile
locato, ma il conduttore non
è reperibile...



(industriali, commerciali e artigianali, di interesse turistico comprese tra quelle di

cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326 ), o, se si tratta di pubbliche

amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività

tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

c) demolire l' immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale

ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento

sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle

leggi vigenti. Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è

condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si

risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o

della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;

d) ristrutturare l' immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla

vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n.

426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano

incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere l' immobile locato , deve darne

comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in

ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe

essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta

giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a

mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto,

salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere

effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti 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.

Nel caso in cui l' immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al

primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione

può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora

taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che,

entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia

comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione,

si considera avere rinunciato alla prelazione medesima (art. 38 l. 392/78).

Tutte le comunicazione di cui sopra possono essere inviate il domicilio eletto dal

Sono il titolare di un'attività
commerciale che recentemente
ha subito danni causati dalla
rottura di un flessibile dello
scaldabagno dell' inquilina
dell'appartamento superiore.
Chiesti i danni all' inquilina, mi è
stato risposto di non essere nelle
possibilità di poter pagare, visto
anche che a breve dovrà lasciare
l'appartamento perché gli scade il

suo permesso di soggiorno (essendo Polacca). Rivoltomi al proprietario
dell'appartamento che è lo stesso della mia attività, mi è stato risposto che i
danni non sono a suo carico essendo stati causati da un flessibile esterno. In
questo caso, su chi posso rivalermi per essere risarcito?

Si tratta di un caso di danni da cose in custodia. Lo scaldabagno è certamente

del proprietario della casa (locatore), ma avendo quest'ultimo affittato

l'appartamento, la disponibilità materiale e giuridica dello scaldabagno è

passata all' inquilina: è quest'ultima che ha il potere-dovere di intervenire sullo

scaldabagno. E, quindi, in capo a quest'ultima che è stata trasferita la custodia

del bene (scaldabagno) con tutte le conseguenze di legge, tra cui vi è quella di

dover rispondere dei danni arrecati ai terzi da dalle parti ed accessori del bene

locato.

Il proprietario è invece responsabile per i danni arrecati dalle strutture murarie e

dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e,

quindi, la custodia.

Pertanto, nel caso di specie, la responsabilità del danno pare doversi attribuire

all'inquilina e dovrà essere quest'ultima a risarcirti.

Danni a terzi: risponde il
proprietario o l’inquilino?



conduttore al momento della stipula del contratto.

Mi hanno bruciato il ristorante che
avevo in gestione. Il verbale dei
Carabinieri parla di incendio doloso
imputabile ad ignoti e sono stati
rinvenuti anche segni di effrazione. Il
proprietario mi ha chiesto di risarcire
i danni minacciando le vie legali. Le
chiedo, in questo caso posso essere
considerato responsabile oppure
l' incendio doloso dovuto ad ignoti

può essere considerato una causa a me non imputabile?

Il conduttore dell' immobile ha l'obbligo di custodire lo stesso per il tempo in cui

dura la locazione, al termine della quale l' immobile dovrò essere restituito al

locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuto, 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.

In base all'art. 1588 del codice civile, pertanto, il conduttore risponde della

perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione,

anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa
a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento

cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al

godimento della cosa.

Pertanto se l' immobile oggetto della locazione viene distrutto a seguito di un

incendio, la legge presume una responsabilità in capo al conduttore, il quale

sarà chiamato a risarcire il danno a meno che non riesca a fornire la c.d. prova
liberatoria.

Incendio del fabbricato e
responsabilità del
conduttore

http://avvocatoblog.it/wp-content/uploads/2008/10/fuoco.jpg


l conduttore, quindi, dovrà rispondere della perdita e/o del deterioramento della

cosa avuto in locazione, qualora non provi che l' incendio si sia verificato per
causa a lui non imputabile. Il che significo che per andare esente da

responsabilità il conduttore dovrà dimostrare, in modo positivo e concreto, che

la causa dell' incendio non è a lui riconducibile, in quanto dovuto da un soggetto

o da un evento estraneo-

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15721 del 27 luglio 2015 ha ribadito

questo concetto ribadendo che il conduttore risponde della perdita e del

deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non

provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile: la legge, in

sostanza, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile

soltanto con la dimostrazione che la causa dell' incendio, identificata in modo
positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la

causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa

locata rimane a suo carico.

Affinchè il conduttore possa essere liberato per i danni riportati a seguito di un

incendio dalla cosa in custodia, deve provare

a) di aver adempiuto all'obbligo di custodia con la diligenza richiesta dal caso

concreto e

b) che il danno sia derivato da una causa esterna individuata, non riconducibile

nè alla sua volontà nè alla sua sfera di controllo, quale nel caso di specie il fatto

del terzo (ovvero, l'incendio doloso provocato da un terzo estraneo).

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15721/2015) tuttavia non rientra nel

contenuto della prova liberatoria a carico del conduttore l' individuazione del
materiale responsabile del fatto dannoso, quasi che il conduttore si possa

liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo offrendo al danneggiato il

responsabile.

Esclusa la sua responsabilità nella causazione dell'incendio, non può ricadere sul

conduttore la responsabilità della mancata individuazione dell'autore dello

stesso. In questa ipotesi, ciò che conta è che sia accertato che il fatto a causa del

danno, ovvero l' incendio, sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante

che si conosca anche chi sia l'autore materiale dell'incendio.

Diversamente opinando, il conduttore verrebbe a rispondere non di un

inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa



locata), ma dell' insuccesso di attività di indagini (per essere rimasti ignoti i

responsabili del reato di incendio) il cui compimento e la cui responsabilità non

gravano su di lui.

L' individuazione fisica dei responsabili, l'attribuzione di un nome agli autori di un

incendio, comporterebbe infatti l'uso di attività investigative che non sono

proprie del regime probatorio civilistico e porrebbe a carico del conduttore la

realizzazione di una attività (l' individuazione non della causa ma del soggetto

concretamente responsabile del danno) che va oltre i confini della prova

liberatoria.

Nell'eventualità della persistenza dell' incertezza sull' individuazione della

concreta causa del danno, invece, rimarrebbe a carico del conduttore il fatto

ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento

dell'accadimento.

Altro è affermare che sia rimasta ignota la causa dell'evento, nel qual caso il

conduttore sarà responsabile verso il locatore per il danno verificatosi (ex artt.

1588 e 1218 c.c.) ed altra è la situazione in cui, essendo stata accertata la causa,

siano rimasti ignoti gli autori del fatto dannoso, circostanza questa che non può

andare in pregiudizio del conduttore che ha assolto il proprio onere liberatorio.



Ho affittato un monolocale
ammobiliato ad un giovane di venti
anni che studia nella mia citta'. Dopo
alcuni mesi ha smesso di pagare
regolarmente l'affitto. Vorrei sapere
se posso pretendere il pagamento
dell'affitto dal padre.

Il locatore non ha azione diretta contro

i genitori dello studente, poiché egli ha consentito al godimento del monolocale

non gia' per provvedere ai bisogni dello studente in luogo dei genitori, bensì per

adempiere al contratto stipulato con lo studente maggiorenne.

Non e' neppure concepibile un'azione di arricchimento senza causa, perché la

prestazione eseguita trova la propria causa nel contratto di locazione, il quale e'

valido, essendo stato stipulato con un maggiorenne.

I canoni non pagati, quindi, possono essere richiesti solo al conduttore, ovvero

allo studente.

Il debito del figlio ricade sul
padre?
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