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C 21

Contratto di Locazione Transitorio

Nell’ambito dei contratti a canone concordato, il Legislatore ha previsto una particolare categoria di 
contratti volti a soddisfare particolari esigenze che possono essere invocate tanto dal conduttore 
(inquilino) quanto dal locatore (proprietario).
I caratteri distintivi di detta tipologia di contratti sono disciplinati sia dal Decreto interministeriale MIT 
16 gennaio 2017 sia dagli accordi locali sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative 
degli inquilini e di quella dei proprietari validi nel Comune dove è situato l’immobile; in assenza di 
quest’ultimi, sono disciplinati dal D.M. 10 marzo 2006.

Attenzione: l’esistenza delle particolari esigenze (ad es.: mobilità lavorativa) deve essere:

 – provata con apposita documentazione da allegare al contratto (solo per contratti superiori ai 
30 giorni); 

 – inserita in una specifica clausola contrattuale.

A norma dell’art. 2, c. 1, del citato Decreto del 16 gennaio 2017, i contratti di natura transitoria 
possono avere una durata non superiore a 18 mesi.

Naturale scadenza del contratto

La disciplina dei contratti transitori prevede che trascorso il termine concordato tra le parti, la 
locazione si ritiene conclusa senza bisogno di alcuna comunicazione né da parte del conduttore 
(inquilino) né da parte del locatore (proprietario).
Qualora, allo scadere del contratto, siano ancora in essere le cause di transitorietà, le parti dovranno 
attivarsi per confermare la prosecuzione della locazione.
L’art. 2, c. 5, Decreto 30 dicembre 2002 prevedeva che nel caso in cui durante la locazione fossero 
venute meno le cause di transitorietà lo stesso doveva essere ricondotto alla durata prevista per i 
contratti liberi ossia a 4 anni rinnovabili per altri 4. Nel decreto del 16 gennaio 2017 tale disposizione 
non è stata riproposta, pertanto il venir meno delle condizioni di transitorietà non comporta la 
conversione in contratto libero (4 +4).
Il contratto transitorio viene trasformato in un contratto con durata 4+4 solo se non vengono 
rispettate le seguenti condizioni:

 – il contratto non può avere una durata superiore a 18 mesi e deve essere stipulato per soddisfare 
particolari esigenze del locatore e conduttore, individuate dagli accordi locali;

 – se l’immobile è situato in un Comune con un numero di abitanti superiore a 10.000, il canone 
deve essere definito tra i minimi e i massimi stabiliti per i contratti a canone concordato; gli 
accordi territoriali possono prevedere una oscillazione del 20% di detti minimi e massimi;

 – il contratto deve contenere una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà, 
che deve essere inoltre provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Disdetta da parte del conduttore

Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto. La 
norma non stabilisce un limite minimo di tempo entro cui il soggetto deve fornire la comunicazione 
(con lettera raccomandata SA/R o pec) di preavviso al locatore; detto limite potrà essere concordato 
dalle parti in sede di stipula del contratto.
Attenzione: il recesso del conduttore non è previsto per i contratti transitori che hanno una durata 
inferiore ai 30 giorni.
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Disdetta da parte del locatore

La norma non fa riferimento alla possibilità per il locatore di recedere dal contratto in essere.

Definizione del canone

Se l’immobile oggetto di locazione è situato in un Comune con un numero di abitanti superiori 
a 10.000, il canone di locazione non potrà essere liberamente determinato dalle parti, ma sarà 
vincolato alle tabelle minime e massime fissate nell’ambito degli accordi locali valevoli per i contratti 
di tipo convenzionato. Qualora, invece, detti accordi locali non siano stati fissati, si applicano gli 
accordi del Comune demograficamente più vicino cosi come previsto dal D.M. 10 marzo 2006.

Contratto transitorio durata inferiore a 30 giorni

Per i contratti transitori con durata inferiore ai trenta giorni il canone di locazione e le ripartizioni 
degli oneri e accessori relativi sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Cause che giustificano la transitorietà

Le condizioni che giustificano la transitorietà del contratto sono disciplinate dal Decreto 
interministeriale 16 gennaio 2017 e dagli accordi locali tra le categorie maggiormente rappresentative 
degli inquilini e proprietari d’immobili. 
Elementi costitutivi del contratto sono:

• durata massima 18 mesi;

• dichiarazione dal locatore/conduttore, contenente la descrizione delle motivazioni che 
hanno richiesto la transitorietà del contratto; per contratti superiore a trenta giorni la 
motivazione di transitorietà deve essere provata da apposita documentazione da allegare 
al contratto;

• nel caso in cui il locatore sia rientrato in possesso dell’immobile, ma nel termine di sei 
mesi non lo adibisce agli usi dichiarati nel contratto, il conduttore ha diritto al ripristino del 
rapporto di locazione (convertito in un contratto 4+ 4) o ad un risarcimento pari a trentasei 
mensilità dell’ultimo canone percepito;

• documentazione che accerti la transitorietà;

• facoltà di recesso del conduttore per gravi motivi;

• indicazione analitica dei dati dell’immobile.

Gli altri elementi costitutivi del contratto di locazione sono:

• dati anagrafici del locatore;

• dati anagrafici del conduttore;

• clausole relative alla morosità;

• ammontare del deposito cauzionale;

• ripartizione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di altri onere 
e accessori;

• ripartizione delle spese di registrazione del contratto;

• eventuali altri accordi.

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

 – 2 copie del contratto di locazione recanti firma originale;

 – in alternativa:

• codice IBAN del conto corrente per addebito imposto 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.

(aggiornata al 21 ottobre 2021 / BB)


