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C. 21.1

Contratto transitorio per studenti universitari

Il legislatore ha regolamentato una specifica tipologia di contratto transitorio volta a rispondere 
alle esigenze abitative di studenti che si spostano dal proprio Comune di residenza per motivi di 
studio.
A norma dell’art. 3 del Decreto interministeriale 16 gennaio 2017, due sono le condizioni per cui è 
utilizzabile questo contratto:

• lo studente deve avere la residenza in un Comune diverso da quello in cui frequenta 
l'università o un corso di formazione post laurea (condizione da esplicitare nel contratto);

• il Comune in cui è posto l’immobile che si intende locare deve essere sede di università o 
di corsi universitari distaccati, ovvero un Comune limitrofo.

Questo contratto può essere sottoscritto:

• da un singolo studente,

• da una pluralità di studenti,

• dalle aziende per il diritto allo studio.

Attenzione: Il locatore, per una sua maggiore tutela (eventuale morosità locatizia), può chiedere che 
il contratto di locazione sia sottoscritto dal/dai genitore/i dello studente/i conduttore dell’immobile 
in nome e per conto del/i figlio/i.

Durata del contratto

A norma dell’art. 3, c. 1, del citato decreto 16 gennaio 2017, i contratti di durata transitoria per 
studenti possono avere una durata minima di mesi 6 e non superiore a 3 anni.

Naturale scadenza del contratto

Il contratto di locazione giunto alla sua naturale scadenza (6 mesi - 3 anni), può essere rinnovato 
alle medesime condizioni; in alternativa, si potrà addivenire ad un nuovo contratto di tipo transitorio 
per studenti a nuove condizioni (tipo: nuovo canone o diversa durata).

Recesso da parte del conduttore

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto comunicando disdetta al locatore con un preavviso di tre mesi¹.
Attenzione: qualora il contratto sia stato sottoscritto da un gruppo di studenti in qualità di conduttori 
(studente inquilino) e la disdetta sia data solo da uno solo di essi, non si modificano le condizioni 
contrattuali nei confronti degli altri studenti e il conduttore (studente) che recede rimane obbligato 
in solido solo per i pregressi periodi di conduzione.

Recesso da parte del locatore

Il legislatore non ha previsto la possibilità del locatore di recedere dal contratto: questi, pertanto, 
dovrà attendere la naturale scadenza del contratto per rientrare in possesso dell’immobile.

¹  Art. 3, Decreto interministeriale 16 gennaio 2017.
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Contenuto del contratto

Per la definizione del contenuto del contratto transitorio per studenti si fa riferimento tanto al Decreto 
interministeriale MIT 16 gennaio 2017, quanto all’Accordo locale sottoscritto dalle associazioni 
maggiormente rappresentative della categoria dei proprietari e di quella degli inquilini, valida nel 
Comune in cui è situato l’immobile.
Gli altri elementi del contratto sono:

• dati anagrafici del locatore;

• dati anagrafici del conduttore;

• durata minima sei mesi massima di tre anni;

• rinnovo automatico del contratto, salvo disdetta del conduttore da comunicare almeno un 
mese prima e non oltre tre mesi prima;

• facoltà di recesso del conduttore (o di uno dei conduttori) per gravi motivi;

• aggiornamento ISTAT;

• indicazione analitica dell’immobile e dati catastali;

• clausola relativa alla morosità;

• ammontare del deposito cauzionale;

• ripartizione delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché degli eventuali 
oneri e accessori;

• ripartizione delle spese di registrazione; 

• eventuali altri accordi.

Registrazione Contratto

In caso di registrazione presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate (registrazione cartacea) è 
necessario presentare:

 – 2 copie del contratto sottoscritti in originale;

 – alternativamente:

• codice IBAN del conto corrente per addebito dell’imposta di bollo e di registro;

• 1 marca da bollo da € 16 ogni 4 pagine (o 100 righe) e la ricevuta del pagamento dell’imposta 
di registro effettuata con modello F24 Elide;

 – Mod RLI per la registrazione compilato in duplice copia.

In caso di registrazione telematica tramite il modello RLI, il file contiene dati del contratto, l’addebito 
delle imposte di bollo e di registro sul conto corrente nonché il Mod. RLI ed eventuali allegati (copia 
del contratto quando non è possibile la registrazione semplificata, altre eventuali scritture private, 
planimetria). 

Soggetti interessati

Il locatore tenuto ad effettuare la registrazione è il locatore che né da comunicazione al conduttore 
e all’amministratore di condominio. Ai fini fiscali l’onere della registrazione è solidale: ricade, cioè, 
sia sul locatore che sul conduttore.

Tempistica
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La registrazione deve essere effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, anche on line, entro 30 
giorni dalla data: 

• di stipulazione del contratto, 

• o, se anteriore, dalla data dalla data di decorrenza del contratto.

La registrazione effettuata oltre il 30° giorno implica il pagamento di sanzioni e interessi in favore 
dell’Agenzia delle Entrate.

(aggiornata al 22 ottobre 2021 / BB)


