
 
 

 Locazione  
Diritti e Doveri del Conduttore (inquilino) e Locatore (proprietario) 

 
Di cosa si tratta? 

 
La disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo e dei rapporti tra Locatore e 
Conduttore è rinvenibile nella Legge 431/98, nella Legge 392/78 (nelle Parti non 
abrogate), nel D.M. 30/12/2002, nel DM 16 gennaio 2017 Ministero dei Trasporti, e, 
naturalmente, nel Codice Civile (artt. 1571 e ss.), che detta i principi della locazione (di 
cose mobili ed immobili), in generale. 
 

Quali sono i principali diritti del Conduttore? 

 Durata minima del contratto 

La durata minima del contratto di locazione è stabilita dalla legge.  

Essa varia a seconda del tipo di contratto pattuito tra le Parti. 

Ciò significa che clausole contrattuali che prevedano una durata inferiore a quella minima 

stabilita dalla legge sono inefficaci ed il Conduttore, pertanto, avrà diritto a vedersi 

applicata la disciplina legale relativa alla durata prevista per il tipo di contratto sottoscritto, 

indipendentemente da qualsivoglia diversa disposizione contrattuale (o nel caso in cui non 

sia stata convenuta alcuna durata). 

 

 Recesso del Conduttore 

Il Conduttore ha diritto di poter recedere dal contratto, anticipatamente rispetto alla data di 

scadenza, nei seguenti casi: 

 

- Recesso per gravi motivi (previsto per Legge). 

- La legge dispone che il Conduttore, per gravi motivi estranei alla sua volontà, 

imprevedibili e sopraggiunti successivamente alla sottoscrizione del contratto (ad esempio: 

trasferimento in altra città, perdita del posto di lavoro, esigenze familiari-nascita di figli- 

etc), tali da rendere oltremodo gravosa per il Conduttore la prosecuzione del rapporto 

(sono escluse, quindi, le c.d. “valutazioni di convenienza”) possa recedere in qualsiasi 

momento dal contratto, dando comunicazione al Locatore con preavviso da comunicarsi  

per iscritto mediante lettera raccomandata nei termini previsti dal contratto ovvero. 

 

- Recesso libero (facoltativo, se pattuito dalle Parti) 

Le Parti, ad ogni buon conto, hanno facoltà (quindi non è un diritto direttamente derivante 

dalla legge, sono le Parti a doverlo inserire nel contratto, se lo ritengono) di  prevedere 

contrattualmente che il Conduttore possa recedere in qualsiasi momento 

(indipendentemente dal ricorrere di gravi motivi o meno, pertanto senza dare alcuna 

spiegazione) dal contratto dandone avviso al Locatore, con lettera raccomandata, almeno 

sei mesi prima della data (nel diverso termine stabilito dalle parti)  in cui il recesso deve 

avere esecuzione.   

 



 
 

 Ottenere in consegna l’immobile locato in buono stato di manutenzione e diritto 

di godere dell’immobile idoneo a servire all'uso pattuito nel contratto di locazione 

Il Locatore deve consegnare (e conservare) l’immobile in buono stato di manutenzione, in 

condizioni tali da consentire l’uso pattuito (abitativo) in sicurezza e salubrità (ad esempio: 

impianti a norma, dotati di relativa certificazione). 

Il Locatore, inoltre, deve eseguire durante la locazione tutte le riparazioni necessarie di 

straordinaria manutenzione (es: sostituzione della caldaia non funzionante; cfr. 

tabella a pagina 5. Fanno naturalmente eccezione i casi in cui i danni e le riparazioni 

siano stati causati dall’inquilino), eccettuate quelle di piccola manutenzione (ordinaria 

amministrazione) che sono a carico del Conduttore (es: pulizia del camino, cfr. tabella a 

pagina 5). 

 

Pertanto, in caso di riparazioni urgenti e indifferibili fino al termine del contratto (che 

siano a carico del Locatore) il Conduttore deve tollerarle anche quando importano 

privazioni del godimento di parte della cosa locata (cfr. art. 1583 c.c.). 

 

Se, tuttavia, l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto 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 (cfr. 

art. 1584 c.c.). 

 

 

Il Conduttore può unilateralmente astenersi dal pagamento del canone ovvero 

ridurlo? 

 

La giurisprudenza ha chiarito che il Conduttore di un immobile non può astenersi dal 

versare il canone, ovvero ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una 

riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, quand'anche tale evento sia 

ricollegabile al fatto del Locatore; la sospensione totale o parziale dell'adempimento 

dell'obbligazione del Conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga 

completamente a mancare la controprestazione da parte del Locatore (es: 

inagibilità totale); inoltre, la sospensione della controprestazione è legittima solo se 

conforme a lealtà e buona fede. 

 

 

 Godere pacificamente dell’immobile durante la locazione (c.d. garanzia per 

molestie di diritto) 



 
 
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, e che mirano a mettere in dubbio e/o a contrastare il diritto del Conduttore di 

usare e/o godere dell’immobile locato (ad esempio: rivendicazioni di diritti sull’immobile 

locato; diniego di diritti su beni comuni nel condominio). 

Per quanto riguarda, invece le c.d. “molestie di fatto” (ad esempio: infiltrazioni di acqua 

provenienti da immobile sovrastante; rumori molesti derivanti dall’abbaiare del cane di un 

vicino che arrecano disturbo della quiete e impediscono il riposo del Conduttore; 

interferenze elettromagnetiche derivanti da emittenti televisive vicine all’immobile locato) il 

Locatore non è tenuto a garantirlo, salva al Conduttore la facoltà di agire contro di essi in 

nome proprio. 

 

Attenzione: Le molestie di fatto possono, comunque, ben integrare “gravi motivi” che 

consentono lo scioglimento del contratto (recesso, risoluzione) o di chiedere una 

riduzione del canone. 

 

 Partecipare alle assemblee condominiali con diritto di voto su delibere aventi ad 

oggetto la modalità di gestione e  le spese di riscaldamento e condizionamento. 

Il Conduttore ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla 

modificazione degli altri servizi comuni. 

 

 Successione nel contratto di locazione 

In caso di morte del Conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge o il convivente more 
uxorio, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.  
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 convenuto o il coniuge separato di fatto, se tra i due si sia 
così convenuto. 
Vi è, inoltre, successione nel contratto di locazione al Conduttore che abbia cessato la 
convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. 

E per quanto riguarda gli animali nell’immobile locato?  
Vi è un diritto del Conduttore in tal senso? 

No, il contratto di locazione può prevedere il divieto di tenere presso l’immobile locato 
animali (a differenza di quanto accade a livello condominiale, il cui regolamento non può 
impedire ai condomini di avere animali presso gli immobili). 

 


