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Codice Civile

Libro IV

DELLE OBBLIGAZIONI

Titolo III
Dei singoli contratti

Capo VI

Della locazione

Sezione I
Disposizioni generali

Il contratto di locazione
(art. 1571 c.c.)

Norma di riferimento: art. 1571 c.c. Nozione
...................................................................................................................................................................................

1571 [1] 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.

Riferimenti normativi: artt. 1024, 1350 c.c.; artt. 1, 13, L. 1.9.12.1998, n. 431; art. 1, D.L.
7.2.1985, n. 12.

Bibliografia: Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato, II, Torino, 1965; Bucci, La
disciplina delle locazioni abitative dopo le riforme, Padova, 2000; Bucci, Malpica, Redivo,
Manuale delle locazioni, Padova, 1989; Carrato, Scarpa, Le locazioni nella pratica del con-
tratto e del processo, 2a ed., Milano, 2005; Catelani, Manuale della locazione, 3a ed., Milano,
2001; Comporti, Contributo allo studio del diritto reale, Milano, 1977; Cosentino, Vitucci, Le
locazioni dopo le riforme del 1978-1985, Torino, 1986; Cuffaro, (a cura di), I contratti di
utilizzazione dei beni, in Tratt. Rescigno, Gabrielli, Torino, 2008; Id. (a cura di), Le locazioni
ad uso di abitazione, Torino, 2000; Id. (a cura di), Le nuove locazioni abitative, Milano, 2000;
Id. (a cura di), Le locazioni urbane. Vent’anni di disciplina speciale, Torino, 1999; de Tilla, Le
locazioni, 6a ed., Milano, 2002; Dogliotti, Figone, La locazione. Disciplina generale - Le
locazioni abitative, in Il diritto privato oggi, a cura di Cendon, Milano, 1993; Fantacchiotti,
La durata della locazione abitativa, Padova, 1989; Gabrielli, Padovini, La locazione di immo-
bili urbani, 2a ed., Padova, 2005; Giannattasio, Locazione, in Comm. D’Amelio-Finzi, Firen-
ze, 1947; Giorgianni, Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, Milano,
1941; Grasselli, La locazione di immobili nel codice civile e nelle leggi speciali, 2a ed., Padova,
2004; Grasselli, Masoni, Le locazioni, Padova, 2007; Guarino, Locazione, in Tratt. Grosso-
Santoro Passarelli, Milano, 1965; Lazzara, Il contratto di locazione, Milano, 1961; Lazzaro, Di
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Marzio, Le locazioni per uso abitativo, 4a ed., Milano, 2007; Lazzaro, Preden, Le locazioni per
uso non abitativo, 5a ed., Milano, 2005; Marinelli, Panico, Silvestrini, Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, Napoli, 1999; Miccio, La
locazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1980; Mirabelli, La locazione, in Tratt. Vassalli,
VII, 4, Torino, 1972; Patti (a cura di), Il nuovo diritto delle locazioni abitative, Milano,
2001; Petrolati, in La nuova disciplina delle locazioni ad uso abitativo, a cura di Preden,
in GG, 1999; Provera, Locazione. Disposizioni generali, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt.
1571-1606, Bologna-Roma, 1980; S. Rezzonico, M. Rezzonico, Manuale delle locazioni,
Milano, 2001; Satta, L’esecuzione forzata, Torino, 1954; Id., Doppia locazione novennale e
trascrizione, in GI, 1950; Tabet, Locazione in generale, in NN.D.I., IX, Torino, 1982; Id., La
locazione-conduzione, in Tratt. Cicu, Messineo, XXV, Milano, 1972; Trifone, La locazione:
disposizioni generali e locazioni di immobili urbani, in Tratt. Rescigno, 12, 2a ed., Torino, 2007;
Vettori (a cura di), Le locazioni abitative, Padova, 2002.
...................................................................................................................................................................................

Sommario: 1. La natura del contratto di locazione. 2. La forma del contratto. 3. I soggetti. 4. L’og-
getto. 5. Locazione e altre figure contrattuali.
...................................................................................................................................................................................

1. La natura del contratto di locazione
B Sulla base della definizione contenuta
nella disposizione in commento, la dottrina
prevalente qualifica la locazione come con-
tratto consensuale, in quanto la consegna del
bene non costituisce elemento per il perfe-
zionamento dell’atto, ma, ai sensi dell’art.
1575, n. 1, c.c. oggetto di una specifica ob-
bligazione contrattuale (Tabet, Locazione in
generale, in NN.D.I., IX, Torino, 1982, 1003
s.; Mirabelli, La locazione, in Tratt. Vassalli,
VII, 4, Torino, 1972, 10; Bucci, Malpica,
Redivo, Manuale delle locazioni, Padova,
1989, 67; de Tilla, Le locazioni, Milano,
2002). La tesi della realità, risalente nel tem-
po e rimasta isolata in dottrina, si fonda sul
disposto dell’art. 1380 c.c. che, risolvendo il
conflitto tra più diritti personali di godimen-
to a favore di chi abbia conseguito per primo
il godimento del bene (e, quindi, abbia rice-
vuto la consegna della cosa), sembrerebbe
escludere il perfezionamento del contratto
di locazione anteriormente alla consegna
(Satta, L’esecuzione forzata, Torino, 1954,
12; Id., Doppia locazione novennale e trascri-
zione, in GI, 1950, 335).
A La giurisprudenza conferma che per il
perfezionamento del contratto di locazione
è sufficiente il consenso delle parti, potendo
invece essere determinati per relationem la
durata ed il momento della consegna della
cosa locata, senza che ciò dia luogo ad inde-

terminatezza dell’oggetto, della durata e del-
la misura delle prestazioni a carico delle par-
ti, se queste abbiano preventivamente previ-
sto, nell’ambito dell’autonomia loro ricono-
sciuta dall’art. 1322 c.c., un meccanismo per
la determinazione di tali elementi, in presen-
za del quale deve escludersi la nullità com-
minata dall’art. 1418, 2o co., c.c. (C. 11477/
1993).
B La dottrina riconosce inoltre al contratto
di locazione la natura di contratto ad effetti
meramente obbligatori, in quanto produtti-
vo di un’obbligazione a carico di ciascuna
delle parti (Mirabelli, 27). Minoritaria, seb-
bene autorevolmente sostenuta, la definizio-
ne della locazione come contratto ad effetti
reali, in quanto immediatamente costitutivo
di un diritto reale (Lazzara, Il contratto di
locazione, Milano, 1961, 35).
Al diritto del conduttore la dottrina preva-
lente assegna quindi natura personale, in
particolare argomentando dalla contrapposi-
zione tra la transitorietà che normalmente
connota il godimento attribuito attraverso
un contratto di locazione alla stabilità o, ad-
dirittura, perpetuità del godimento oggetto
di un diritto reale (in particolare Tabet, La
locazione-conduzione, in Tratt. Cicu, Messi-
neo, XXV, Milano, 1972, 126 s.; Mirabelli,
29 ss.; Bucci, Malpica, Redivo, 15). Minori-
tarie le tesi della realità del diritto del con-
duttore (Lazzara, 146; Comporti, Contribu-
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to allo studio del diritto reale, Milano, 1977,
288) e della ipotizzabilità di una categoria di
diritti personali di godimento distinta rispet-
to a quelle dei diritti personali e dei diritti
reali (Barbero, Sistema istituzionale del dirit-
to privato, II, Torino, 1965, 331).
A La giurisprudenza è costante nell’affer-
mare il carattere personale del rapporto di
locazione (� C. 13204/2010; C. 9493/2007;
C. 17913/2003; C. 4477/1995; C. 10270/
1994; T. Salerno, 6.3.2001).
B Si esclude che la legislazione vincolistica
abbia mutato la natura del diritto del con-
duttore (Catelani, Manuale della locazione,
3a ed., Milano, 2001, 68).
La locazione si configura, inoltre, come con-
tratto a prestazioni corrispettive, in quanto
la prestazione a carico di ciascuna parte tro-
va il suo presupposto e la sua giustificazione
nella prestazione a carico dell’altra (Mirabel-

li, 17; Provera, Locazione. Disposizioni ge-
nerali, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt.
1571-1606, Bologna-Roma, 1980, 16) e a ti-
tolo oneroso, poiché ciascuna parte, al fine
di procurarsi un’utilità economica, sopporta
un sacrificio patrimoniale: il locatore si priva
del godimento del bene in cambio del fitto; il
conduttore assume l’obbligo di corrisponde-
re il corrispettivo al fine di conseguire il go-
dimento (Mirabelli, 142; Tabet, Locazione,
1002 s.).
L’elemento dell’onerosità consente di diffe-
renziare la locazione dal comodato. La dot-
trina, pur sottolineando la difficoltà di distin-
guere in concreto tra locazione e comodato
modale, ritiene che, nel caso di imposizione
di una prestazione accessoria a carico del
comodatario e nell’interesse del disponente,
non venga meno la gratuità tipica del como-
dato (Mirabelli, 142).
A La giurisprudenza conferma il carattere
oneroso della locazione, a fronte della gratui-
tà del comodato (� C. 1330/2006; C.
14472/2000). Al fine di definire locazione o
comodato modale un rapporto nel quale è
posta una determinata prestazione a carico
di chi riceve in godimento un bene, bisogna
verificare se il vantaggio fornito da quest’ul-
timo si ponga o meno come corrispettivo del

godimento della cosa (� C. 485/2003; C.
4976/1997; C. 2151/1984; A. Napoli,
20.12.1996; T. Spoleto, 16.6.1987).
B La locazione costituisce un contratto di
durata, in quanto il protrarsi ‘‘per un dato
tempo’’ dell’adempimento dell’obbligo a ca-
rico del locatore di far godere il bene è con-
dizione essenziale affinché il contratto possa
realizzare la sua funzione. La durata viene,
quindi, definita elemento essenziale [Bucci,
Malpica, Redivo, 37; Dogliotti, Figone,
La locazione. Disciplina generale - Le locazio-
ni abitative, in Cendon (a cura di), Il diritto
privato oggi, Milano, 1993, 37; Grasselli,

Masoni, Le locazioni, Padova, 2007, 224],
elemento fisionomico (Tabet, Locazione,
1009), intrinseca componente (Miccio, La
locazione, in Giur. sist. Bigiavi, Torino,
1980, 38) del contratto di locazione.
Si precisa che, rispetto alle altre prestazioni
di durata, che consistono in un’attività posi-
tiva o in un’omissione di attività che si pro-
trae nel tempo, la c.d. prestazione di godi-
mento oggetto della locazione si caratterizza
in quanto la situazione duratura si instaura
con un comportamento iniziale positivo del
locatore (l’immissione di un altro soggetto
nell’utilizzazione del bene) al quale segue
una prestazione negativa di astensione da
parte del medesimo e una corrispondente
attività di utilizzazione del bene da parte
del conduttore (Mirabelli, 21).
Sul presupposto di una distinzione tra la no-
zione di contratto di durata e quella di con-
tratto ad esecuzione continuata (attenendo il
primo agli effetti, il secondo alla prestazio-
ne), si attribuisce anche tale seconda qualifi-
ca al contratto di locazione, definendosi l’ob-
bligo di far godere la cosa locata al condut-
tore come obbligazione continuativa a carico
del locatore (Tabet, Locazione, 1009 s.).
A La giurisprudenza qualifica la locazione
come contratto ad esecuzione continuata,
concretandosi essa nella corresponsione del
canone integrata dal godimento del bene che
si protrae nel tempo (� C. 15180/2003; C.
12603/1997; C. 3019/1996).
B La locazione è contratto commutativo,
cioè non aleatorio, essendo certe le presta-
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zioni di ciascuna parte e potendo locatore e
conduttore prevedere con sufficiente ap-
prossimazione, nell’ambito dell’alea normale
che afferisce a qualsiasi contratto, l’entità dei
rispettivi vantaggi e sacrifici (Provera, 18;
Mirabelli, 17). Tale carattere consente di
distinguere il contratto di locazione rispetto
ad un’altra figura contrattuale, il precario
oneroso, nel quale la durata del rapporto è
aleatoria, in quanto condizionata all’arbitrio
del concedente (Dogliotti, Figone, 48; Mi-

rabelli, 171; Fantacchiotti, La durata della
locazione abitativa, Padova, 1989, 29).
A La giurisprudenza, in linea con la tesi so-
stenuta in dottrina, ritiene che elemento ca-
ratteristico del precario oneroso, che vale a
distinguerlo dalla locazione, è l’aleatorietà
della durata (� C. 6146/1986; C. 392/1986).
B La copiosa legislazione speciale in mate-
ria non ha modificato, ma, anzi, presuppone
la nozione del contratto di locazione quale
desumibile dalla disposizione in commento
(Fantacchiotti, 193).

2. La forma del contratto
B Il contratto di locazione non è, in gene-
rale, soggetto a particolari oneri di forma. La
forma scritta ad substantiam, infatti, è previ-
sta esclusivamente per le locazioni ultrano-
vennali aventi ad oggetto beni immobili (art.
1350, n. 8, c.c.), per le quali l’onere formale
va osservato, oltre che per il preliminare, per
qualsiasi altra pattuizione modificativa (Mi-

rabelli, 212). Secondo un’isolata dottrina, la
forma scritta non è necessaria per gli accordi
che, modificando un contratto di locazione
ultranovennale, ne riducono la durata al di
sotto del novennio, né per la risoluzione con-
sensuale del medesimo, in quanto tali pattui-
zioni eliminano l’elemento in relazione al
quale è imposto l’onere formale (Giannatta-

sio, Locazione, in Comm. D’Amelio, Finzi,
Firenze, 1947, 227 s.).
Secondo unanime opinione, non sono sog-
gette alla forma scritta ad substantiam le lo-
cazioni infranovennali, rinnovabili per un
ulteriore periodo che sommato al precedente
ecceda il novennio (Tabet, Locazione, 1004;
Bucci, Malpica, Redivo, 33).

A Secondo la giurisprudenza, il contratto di
locazione avente ad oggetto beni mobili, non
essendo soggetto a forma scritta ad substan-
tiam, può essere provato anche per facta con-
cludentia (C. 12304/1997).
B Il mancato rispetto della forma scritta ad
substantiam determina la nullità dell’intero
rapporto, dovendosi escludere una validità
nei limiti del novennio (Mirabelli, 212; Buc-

ci, Malpica, Redivo, 32); pur tuttavia, si ri-
tiene ammissibile, a norma dell’art. 1424 c.c.,
una conversione della locazione ultranoven-
nale in un contratto infranovennale, di dura-
ta da determinarsi a norma dell’art. 1574
c.c., qualora risulti che le parti avrebbero
ugualmente stipulato il contratto per una du-
rata inferiore se avessero conosciuto la nul-
lità derivante dal vizio di forma (Mirabelli,
212).
Un’eccezione al principio secondo il quale le
locazioni infranovennali non sono soggette
ad alcun onere formale opera nel caso di
contratti di cui sia parte la pubblica ammi-
nistrazione, nei quali la forma scritta si con-
figura come elemento costitutivo (Bucci,
Malpica, Redivo, 39; de Tilla, 61; Lazzaro,

Di Marzio, Le locazioni per uso abitativo, 4a

ed., Milano, 2007, 728).
A La giurisprudenza conferma il requisito
della forma scritta ad substantiam per il con-
tratto di locazione anche infranovennale di
cui sia parte la pubblica amministrazione
ed esclude conseguentemente che possa de-
sumersi una manifestazione tacita di volontà
di quest’ultima da fatti concludenti o da
comportamenti meramente attuativi (� C.
13385/2005; C. 2289/2004; C. 2832/2002;
C. 7977/1994; A. Genova, 3.5.2004). Ritiene
inoltre irrilevante l’esistenza di una delibera-
zione con cui l’organo collegiale di un ente
pubblico abbia deciso di assumere in loca-
zione i locali, individuando il canone e la
durata del contratto, ove a tale deliberazione
non segua la formale stipulazione del nego-
zio, atteso che detta deliberazione non inte-
gra una proposta contrattuale, ma costituisce
un mero atto interno e preparatorio del con-
tratto, che non è surrogabile con comporta-
menti attuativi né ammette, essendo nullo,
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convalide o ratifiche successive (C. 2832/
2002).
B La L. 9.12.1998, n. 431 prevede espres-
samente, all’art. 1, 4o co., la forma scritta per
la stipula di validi contratti di locazione
aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso
abitativo. Nel caso in cui il locatore abbia
preteso l’instaurazione di un rapporto di fat-
to, in violazione della norma da ultimo citata,
l’art. 13, 5o co., terzo periodo, attribuisce al
conduttore un’azione diretta ad instaurare
un giudizio nel corso del quale il giudice,
accertata l’esistenza del contratto di locazio-
ne, determina il canone dovuto e stabilisce la
restituzione delle somme eventualmente ec-
cedenti. Secondo la dottrina, premesso che
l’onere formale sembra prescritto dal legisla-
tore ad substantiam, cioè a pena di nullità del
contratto [Marinelli, Panico, Silvestrini,
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo, Napoli,
1999, 17; Bucci, La disciplina delle locazioni
abitative dopo le riforme, Padova, 2000, 27;
Vettori (a cura di), Le locazioni abitative,
Padova, 2002, 40; de Tilla, 50], la previsio-
ne di una riconduzione del contratto ‘‘a con-
dizioni conformi’’ è riconducibile al princi-
pio di conservazione del contratto [Cuffaro

(a cura di), Le locazioni ad uso di abitazione,
Torino, 2000, 197] e configura un’ipotesi di
convalida eccezionalmente consentita dalla
legge (Petrolati, in La nuova disciplina delle
locazioni ad uso abitativo, a cura di Preden,
in GG, 1999, suppl. al n. 14-15).

3. I soggetti
Soggetti del rapporto di locazione sono il
locatore ed il conduttore.
B Secondo la dottrina, sono legittimati a
locare (o, più correttamente, possono locare
senza ledere alcun diritto di terzi), in quanto
titolari di poteri di amministrazione sulla co-
sa, oltre al proprietario, l’usufruttuario, l’en-
fiteuta, il superficiario, il creditore antitetico,
il sequestratario e lo stesso conduttore (Ta-

bet, Locazione, 1004; Guarino, Locazione, in
Tratt. Grosso, Santoro Passarelli, Milano,
1965, 32, nt. 18; Grasselli, Masoni, 40).
Per contro, l’art. 1024 c.c. vieta la stipulazio-

ne di contratti di locazione al titolare di un
diritto d’uso o di abitazione.
La dottrina prevalente, argomentando dal
carattere meramente obbligatorio e persona-
le del rapporto di locazione, afferma la piena
validità della locazione di cosa altrui, cioè
del contratto posto in essere da un soggetto
privo del diritto di disporre della cosa (Co-

sentino, Vitucci, Le locazioni dopo le rifor-
me del 1978-1985, Torino, 1986, 37; Cate-

lani, 64; Mirabelli, 277). A tale conclusio-
ne, tuttavia, perviene anche la dottrina mi-
noritaria che definisce la locazione come
contratto ad effetti reali e qualifica come rea-
le il diritto del conduttore, in base alla con-
siderazione che la locazione di cosa altrui,
sebbene inidonea a costituire in capo al con-
duttore il diritto al godimento, produce un
effetto obbligatorio, che consiste nel dovere
del locatore di procurare il diritto di godi-
mento al conduttore (Lazzara, 106).
A La giurisprudenza, argomentando dalla
natura personale del rapporto di locazione,
nega che la qualità di locatore presupponga
la titolarità di un diritto reale sul bene ogget-
to del contratto, essendo sufficiente, piutto-
sto, la disponibilità materiale del bene loca-
to (� C. 15443/2011; C. 9493/2007; C.
22669/2004; C. 14395/2004; C. 4477/1995;
C. 10270/1994; A. Napoli, 21.4.1990; T. Sa-
lerno, 6.3.2001). Il conduttore, convenuto
per la risoluzione del contratto per inadem-
pimento, per l’adempimento delle obbliga-
zioni nascenti dal contratto o per la restitu-
zione della cosa oggetto della locazione, non
può pertanto utilmente opporre al locatore
che non ha mai avuto o ha perduto la titola-
rità della cosa locata (� C. 4477/1995; C.
2620/1983).
La disponibilità del bene da parte del loca-
tore dev’essere concreta, attuale e fondata su
titolo non contrario a norme di ordine pub-
blico (� C. 9493/2007; C. 8411/2006; C.
470/1997; C. 9711/1996). In qualche pro-
nuncia, la giurisprudenza sembra ulterior-
mente restringere la nozione di disponibilità
idonea a fondare la legittimazione del loca-
tore, richiedendo, altresı̀, che essa abbia avu-
to genesi in un rapporto (o titolo) giuridico
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che comprenda il potere di trasferirne al
conduttore la detenzione o il godimento
(� C. 9793/1998; C. 9491/1994; T. Bari,
24.11.2006; P. Pisa, 30.5.1998). La giuri-
sprudenza di merito ha da ultimo precisato
che il contratto non può essere concluso se
una parte, nel caso una società, non esiste
come soggetto giuridico al momento della
stipula (A. Genova, 9.11.2006).
B Il singolo comproprietario, che, senza
averne i poteri, concede in locazione l’intera
cosa comune e non solo il suo diritto di par-
tecipazione, viene considerato locatore di co-
sa altrui rispetto alle quote ideali delle quali
sono titolari gli altri comunisti (Tabet, Loca-
zione, 1006; Bucci, Malpica, Redivo, 22).
A Secondo la giurisprudenza, il singolo
comproprietario può concedere in locazione
il bene oggetto di comunione e un condomi-
no diverso può agire per il rilascio del bene,
presumendosi, fino a prova contraria, il con-
senso degli altri condomini (� C. 5077/
2010; C. 480/2009; C. 14530/2009; C.
19929/2008; C. 7416/1999; C. 9113/1995).
Nell’ipotesi di locazione ad un terzo di un’u-
nità immobiliare di proprietà esclusiva del
locatore sita in un edificio condominiale, si
ritiene che il conduttore abbia, rispetto alle
parti comuni dell’edificio, i medesimi poteri
spettanti al proprietario in nome del quale
egli detiene (C. 3874/1997). Il condomino,
tuttavia, in quanto principale destinatario
delle norme regolamentari, è responsabile
nei confronti del condominio non solo delle
dirette violazioni di quelle norme da parte
sua ma anche delle violazioni da parte del
conduttore del suo bene, essendo tenuto
non solo ad imporre contrattualmente al
conduttore il rispetto degli obblighi e dei
divieti previsti dal regolamento ma altresı̀ a
prevenirne le violazioni e a sanzionarle anche
mediante la cessazione del rapporto (C.
8239/1997).
B Si ritiene nulla la locazione di cosa pro-
pria, o, più correttamente, di cosa di cui si
abbia il godimento in base a titolo diverso
dalla locazione, in quanto, da un lato, l’og-
getto del contratto risulterebbe impossibile
e, dall’altro, non potrebbe realizzarsi la fun-

zione di scambio in cui si sostanzia la causa
del contratto. Ne deriva, pertanto, l’invalidi-
tà della locazione a favore dell’enfiteuta, del
superficiario, dell’usufruttuario, ma non an-
che dell’usuario o dell’habitator, in quanto
tali soggetti hanno un diritto più limitato
rispetto a quello che può essere loro attribui-
to attraverso un contratto di locazione (Co-

sentino, Vitucci, 123).
Relativamente alla figura del conduttore, la
dottrina ritiene necessario distinguere tra la
posizione del soggetto conduttore rispetto ai
soggetti che, di fatto, usufruiscono della cosa
unitamente al conduttore, ai quali, qualun-
que sia il rapporto che li lega al conduttore,
viene unanimemente negata la qualifica di
parte contraente (per tutti, Tabet, Locazione,
1006).

4. L’oggetto
B In senso lato, oggetto della locazione è il
godimento del bene locato. In assenza di
un’esplicita definizione legislativa, si contro-
verte in ordine al contenuto da attribuire alla
nozione di ‘‘godimento’’. La dottrina preva-
lente ritiene che questo possa consistere tan-
to nell’uti, cioè nella facoltà di compiere atti
di utilizzazione del bene, quanto nel frui,
cioè nella possibilità di porre in essere atti
di sfruttamento del bene locato; l’uti costi-
tuisce oggetto della locazione in senso stret-
to, il frui dell’affitto, categoria che si pone in
rapporto di species a genus rispetto alla loca-
zione (Tabet, La locazione-conduzione, 56
ss.; Giorgianni, Contributo alla teoria dei
diritti di godimento su cosa altrui, Milano,
1941, 106).
Una tesi minoritaria, che argomenta dalla
contrapposizione tra il godimento oggetto
del diritto dell’usufruttuario ed il godimento
cui ha diritto al conduttore, ritiene che que-
st’ultimo vada inteso in senso puramente
passivo, come «uso della cosa secondo la de-
stinazione compatibile con la sua natura»,
dovendosi senz’altro escludere che esso com-
prenda anche la possibilità di utilizzazione
economica del bene (Catelani, 61).
A Secondo la giurisprudenza, nonostante
l’ampiezza della previsione dell’art. 1571
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c.c., la limitata utilizzabilità per disposizione
contrattuale del bene immobile oggetto della
stipulazione porta ad escludere la configura-
bilità di un contratto di locazione, integran-
do piuttosto gli estremi del contratto inno-
minato dal quale scaturisce un diritto perso-
nale atipico di godimento afferente al bene
(! C. 270/2002).
B Oggetto del godimento può essere una
cosa mobile o immobile. Si esclude che le
cose consumabili possano costituire oggetto
del contratto di locazione, posto che non è
possibile un loro godimento senza distrug-
gerne la sostanza; per contro, è unanime-
mente ammessa la locazione di cose sempli-
cemente deteriorabili (Tabet, Locazione,
1008). Non è possibile, attraverso un con-
tratto di locazione, disporre del godimento
di un diritto; si osserva, infatti, che la loca-
zione conclusa dal titolare di un diritto su
cosa altrui ha ad oggetto il bene che, a sua
volta, costituisce oggetto del diritto reale e
non il diritto reale medesimo (Dogliotti,
Figone, 20; Lazzara, 33).
A La giurisprudenza conferma la tesi da ul-
timo richiamata secondo la quale la locazione
può avere ad oggetto soltanto una cosa mo-
bile o immobile e non anche un diritto (C.
11687/1992).
B Può essere utile un accenno alla nozione
di ‘‘corrispettivo’’ presupposta dalla norma
in commento (sulla quale, anche per quanto
riguarda la legislazione speciale, si veda più
ampiamente il commento all’art. 1587 c.c.).
Secondo una tesi, considerato che il corri-
spettivo della locazione viene ricompreso
tra i frutti civili (art. 820 c.c.) e che questi
ultimi si acquistano giorno per giorno in ra-
gione della durata del diritto (art. 821 c.c.), si
deve ritenere che il corrispettivo, in quanto
dev’essere ragguagliato alla durata del godi-
mento, non può che avere ad oggetto una
cosa suscettibile di frazionamento (non ne-
cessariamente una somma di denaro). Con-
seguentemente, va escluso che l’obbligo del
conduttore possa consistere nella prestazione
di dare una cosa infungibile ed unitariamen-
te valutata, nonché in una prestazione di fare
o di non fare (Tabet, La locazione-conduzio-

ne, 297 ss.). Altra tesi, pur concordando con
l’opinione da ultimo segnalata sull’esclusione
dalla nozione di corrispettivo delle prestazio-
ni consistenti in un facere, ritiene, argomen-
tando dall’ampiezza dell’espressione utilizza-
ta dal legislatore, che il corrispettivo possa
consistere nella prestazione di dare una cosa
infungibile (Mirabelli, 258; Miccio, 18).
A La giurisprudenza, accogliendo una no-
zione estremamente ampia di ‘‘corrispetti-
vo’’, ritiene che esso possa consistere in qual-
siasi utilità suscettibile di valutazione econo-
mica (C. 1909/1965), compresa un’opera o
un servizio o un’attività lavorativa resa in
favore del locatore (� C. 12871/1998; C.
385/1965). In ogni caso, la mancanza di cor-
rispondenza della misura del canone al valo-
re locativo dell’immobile non è elemento
idoneo per escludere la sussistenza della lo-
cazione, essendo sufficiente per la sua confi-
gurabilità la pattuizione di un qualsiasi com-
penso anche tenue e modesto, salvo che non
sia irrisorio o puramente simbolico od abbia
carattere di mera ricognizione del diritto do-
minicale, di modo che debba escludersi l’esi-
stenza di un corrispettivo e, quindi, del sinal-
lagma (C. 392/1986).
B Unanime la dottrina nel ritenere che, no-
nostante la disposizione faccia espresso rife-
rimento ad un ‘‘determinato’’ corrispettivo,
alla determinatezza di quest’ultimo equivalga
la sua determinabilità (Mirabelli, 296, nt. 3;
Dogliotti, Figone, 33).
A Anche la giurisprudenza ritiene che il
corrispettivo possa essere semplicemente de-
terminabile, non dovendo essere necessaria-
mente determinato (� C. 4897/1988; C.
4937/1977).

5. Locazione e altre figure contrattuali
B Se oggetto del godimento è una cosa
produttiva, non dedotta come tale in con-
tratto, secondo la dottrina, si configura loca-
zione in senso stretto e non affitto (Tabet,
La locazione-conduzione, 239).
A La giurisprudenza, con riferimento al
rapporto tra le norme sulla locazione e quelle
sull’affitto, conferma la sussistenza del rap-
porto tipico che intercorre tra norme gene-
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rali e norme speciali, per cui se la fattispecie
non è regolata da una norma specificamente
prevista per l’affitto dovrà farsi ricorso alla
disciplina generale sulla locazione di cose,
salva l’incompatibilità con la relativa norma-
zione generale (� C. 24371/2006; C. 10946/
2003). In linea con l’unanime opinione della
dottrina, ritiene inoltre che perché si confi-
guri contratto d’affitto, è necessario non solo
che il contratto abbia ad oggetto una cosa
potenzialmente produttiva, ma anche che la
disponibilità del bene sia concessa al fine di
consentire all’affittuario una gestione pro-
duttiva del medesimo (� C. 250/2008; C.
2919/1998; C. 8856/1996; C. 3724/1996;
C. 592/1995; C. 5827/1985).
Analogamente, si ritiene che, ai fini della
qualificazione di un contratto come affitto
di azienda, anziché come locazione di immo-
bile con pertinenze, sia necessario che l’im-
mobile sia considerato come uno dei beni
aziendali, collegato agli altri beni da un vin-
colo unitario per il conseguimento di uno
scopo produttivo, piuttosto che secondo la
sua consistenza effettiva e con funzione pre-
valente ed assorbente rispetto agli altri beni
(� C. 12543/2009; C. 5989/2007; C. 20815/
2006; C. 16068/2002; C. 14647/2002; C.
9354/2002; C. 3392/2001; C. 10106/2000;
C. 1243/2000; C. 5986/1998; C. 7361/
1997; C. 3950/1997; C. 3627/1996; C.
8388/1995; C. 5787/1995; A. L’Aquila,
24.4.1991; T. Sala Consilina, 19.12.1988; A.
Trieste, 20.5.1988; T. Roma, 12.1.1988; T.
Sondrio, 14.1.1980). Si considera legittima
la trasformazione di un contratto di affitto
di azienda in contratto di locazione di immo-
bile in quanto sarebbe pur sempre ammessa
per i contraenti del contratto di affitto la
stipula tra loro di un secondo accordo suc-
cessivo nel tempo nel quale vengano trasfuse
le clausole contenute nel primo negozio, fat-
ta salva la compatibilità di esse con la disci-
plina della locazione (C. 25558/2009).
B Si tende ad escludere che possano ravvi-
sarsi i caratteri della locazione, nel caso in cui
la cosa oggetto del contratto rivesta funzione
meramente strumentale rispetto al compi-
mento di un’attività da parte del concedente

nei confronti della controparte. Tale criterio
viene utilizzato per distinguere tra locazione
e noleggio, in particolare, di cose mobili
(Provera, 61).
A La giurisprudenza sottolinea che oggetto
del noleggio di cose mobili, rispetto alla lo-
cazione, non è la concessione in godimento
di una determinata cosa, ma il compimento,
attraverso l’utilizzazione della medesima, di
un’attività in favore della controparte (� C.
4294/1985; T. Torino, 22.7.2008). Può risul-
tare difficile distinguere tra locazione e no-
leggio, qualora vi sia un’ingerenza, da parte
del soggetto che beneficia dei risultati del-
l’attività, nelle modalità di esecuzione delle
opere da svolgere mediante l’utilizzazione
della cosa oggetto del contratto; la giurispru-
denza, in tal caso, propende per la qualifica
di quest’ultimo come locazione di cosa mo-
bile (C. 10741/1997).
Il contratto di locazione si differenzia poi dal
contratto di residence perché nel primo l’og-
getto della prestazione si esaurisce nel godi-
mento del bene mentre nel contratto di al-
bergo o di residence il godimento dell’immo-
bile, avente di regola carattere temporaneo e
transitorio, si accompagna e si integra con
una serie di servizi, di natura genericamente
alberghiera, riconducibili al contratto di
somministrazione o al contratto di opera,
che assumono una rilevanza paritetica rispet-
to alla prestazione dell’alloggio (� C. 4763/
1999; C. 11859/1992; C. 1067/1987). Ana-
logo criterio consente di distinguere tra loca-
zione e attività di affittacamere, che presenta
natura analoga all’attività alberghiera pur
differenziandosene per le sue modeste di-
mensioni (C. 22665/2010; C. 5632/1993; C.
755/1991; T.A.R. Toscana, 4.8.2000, n.
1826).
In proposito, si richiama la presunzione -
posta dall’art. 1, 9o co. septies, D.L.
7.2.1985, n. 12 (convertito, con modificazio-
ni, dalla L. 5.4.1985, n. 118) - della sussisten-
za di una locazione di immobile piuttosto
che di affitto di azienda alberghiera in tutti
i casi in cui l’attività alberghiera sia stata ini-
ziata dal conduttore. La valutazione circa
l’avvenuto inizio dell’attività alberghiera da
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parte del conduttore dell’immobile costitui-
sce accertamento di fatto riservato al giudice
di merito, non sindacabile in sede di legitti-
mità ove sorretta da congrua motivazione,
esente da errori di diritto (C. 16138/2010;
C. 20815/2006). La giurisprudenza ha indi-
viduato la finalità della disposizione nell’esi-
genza di incentivare l’inizio dell’attività di
impresa da parte del conduttore e di proteg-
gere tale attività nella sua fase iniziale (C.
20817/2006).
Allo scopo infine di definire un contratto
come appalto anziché locazione, assume va-
lore decisivo la presenza di un’effettiva inge-
renza nell’utilizzazione del bene da parte del
concedente, con propria organizzazione e a
proprio rischio, al fine di perseguire il risul-
tato promesso alla controparte (C. 8248/
1997). In ogni caso, l’obbligo del locatore,
assunto verso il conduttore al momento della
stipula del contratto di locazione, di eseguire
o far eseguire lavori, anche di modifica strut-
turale sull’immobile, non deriva da un auto-
nomo contratto di appalto, se tali lavori sono
funzionali all’uso pattuito, ma costituisce
adempimento, nell’esercizio dell’autonomia
delle parti, degli obblighi del locatore stabi-
liti dall’art. 1575 c.c. (C. 3563/1998).

La giurisprudenza di merito ha da ultimo
escluso, nel caso di sosta a pagamento di
un’autovettura, in un’area che sia all’uopo
delimitata e gestita, la riconducibilità alla fi-
gura tipica (ed alla normativa) della locazio-
ne (o, in senso più lato, dell’affitto), ravvisan-
do piuttosto in essa un contratto atipico, in
relazione al quale le parti fissano esattamente
il sinallagma contrattuale, avente ad oggetto
la custodia e la restituzione del bene (T. Bo-
logna, 2.5.2006). Ad analoghi ragionamenti
si ispira la giurisprudenza di legittimità nel-
l’escludere dal regime di operatività della lo-
cazione, il contratto di rimessaggio di natan-
te avente natura di contratto misto e atipico
e pertanto riconducibile alla disciplina del
deposito (C. 22803/2009).
La funzionalità rispetto all’interesse pubblico
della cessione in uso di un bene demaniale
oggetto di concessione costituisce, infine,
sotto il profilo causale, il criterio per distin-
guere tra locazione e subconcessione di di-
ritto privato; tale interesse va desunto da
tutte le clausole contrattuali, che impongano
obblighi comportamentali al terzo subcon-
cessionario (C. 972/2007).

Paola Valore

Le locazioni ultranovennali
(art. 1572 c.c.)

Norma di riferimento: art. 1572 c.c. Locazioni e anticipazioni eccedenti l’ordinaria ammini-
strazione
...................................................................................................................................................................................

1572 [1] Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni è atto
eccedente l’ordinaria amministrazione.

[2] Sono altresı̀ atti eccedenti l’ordinaria amministrazione le anticipazioni del corri-
spettivo della locazione per una durata superiore a un anno.

Riferimenti normativi: art. 2 ter, D.L. 19.6.1974, n. 236; artt. 27, 28, 29, L. 27.7.1978, n.
392.

Bibliografia: Bucci, Malpica, Redivo, Manuale delle locazioni, Padova, 1989; Cosentino,
Vitucci, Le locazioni dopo le riforme del 1978-1985, Torino, 1986; Mirabelli, La locazione, in
Tratt. Vassalli, VII, 4, Torino, 1972; Tabet, Locazione in generale, in NN.D.I., IX, Torino,
1982; Visco, Le case in locazione. Trattato teorico-pratico, Milano, 1973.
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