
CONTRATTO DI LOCAZIONE: DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E OSPITALITÀ 

L’art. 2 della legge n° 392 del 1978, quanto agli immobili uso abitativo prevede che la sublocazione 

totale dell’immobile possa avvenire solo con il consenso del locatore. La sublocazione parziale, 

invece, è ammessa, salvo patto contrario previa comunicazione dell’identità del sub conduttore, della 

durata del contratto e di quali vani siano sublocati. 

Il conduttore ha, quindi, la facoltà di sublocare la cosa locatagli, mentre non ha la facoltà di cedere 

ad altri il contratto. Le parti possono tuttavia privare il conduttore anche di tale facoltà, vietando nel 

contratto la sublocazione e prevedere espressamente che, la violazione di tale patto costituisca 

inadempimento che produce la risoluzione del contratto. Le parti, nella loro autonomia contrattuale 

possono quindi escludere la sublocazione totale o parziale dell’immobile e la cessione del contratto. 

Possono, però, verificarsi alcuni casi in cui, nonostante il divieto previsto dal contratto, è legittimo 

l’utilizzo dell’immobile da parte di soggetti diversi dal conduttore.  

La Corte di cassazione (Cass. Civ. 18.6.2012, n. 9931) ha ritenuto che non costituisce violazione 

del divieto di sublocazione previsto da una clausola del contratto la circostanza che il conduttore 

abbia ospitato, anche per un lungo periodo (nel caso, tre anni), un prossimo congiunto. Tale 

circostanza, infatti, costituirebbe un mero indizio, privo di rilievo probatorio ai fini dell’inadempimento 

se non sia accompagnato da ulteriori circostanze idonee a dimostrare che il conduttore avesse 

accordato agli ospiti le facoltà proprie del comodatario. In particolare il locatore dovrebbe dimostrate, 

oltre ogni dubbio, che il conduttore, avendo sublocato l’immobile anche solo parzialmente, non lo 

occupa, nemmeno in parte, con continuità. 

Un secondo caso, particolare e più complesso, è quello della il caso dell’ospitalità, concetto nel quale 

entra in gioco anche il principio di “solidarietà” espresso nell’articolo 2 della Costituzione. 

Con la sentenza 19.6.2009, n. 14343 la Corte di Cassazione era chiamata a pronunciata sul caso si 

un conduttore accusato di aver violato una clausola del contratto che gli vietava di ospitare, non 

temporaneamente, una persona estranea al nucleo familiare. Per il locatore un periodo prolungato 

di ospitalità sarebbe stato qualificabile come sublocazione, esplicitamente vietata dal contratto di 

locazione.  

La Corte di Cassazione ha escluso l'equivalenza tra ospitalità protratta e sublocazione. La pronuncia 

della Corte è fondata sulla constatazione che l'autonomia negoziale delle parti nel caso in esame 

incontra un limite nella solidarietà sociale sancito dall'art. 2 della costituzione e nella tutela sia della 

famiglia fondata sul matrimonio sia di quella di fatto come anche dei rapporti di amicizia. Così come 

per un altro verso, sempre alla luce dell’art 2 della Costituzione, l'autonomia negoziale incontra 

altresì il limite del rispetto della personalità del conduttore e dunque della sua libertà all'interno delle 

mura domestiche. 

Così ha concluso la Corte: “È nulla la clausola di un contratto di locazione che, sotto comminatoria 

della risoluzione di diritto del contratto stesso, vieti di ospitare non temporaneamente persone 

estranee al nucleo familiare anagrafico, quale risulta essere indicato all'atto della stipula del contratto 

poiché confligge con l'adempimento dei doveri di solidarietà costituzionalmente previsti negli artt. 2, 

29 e 30 Cost”.  

 


