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ACCORDO TERRITORIALE 
PER ROMA CAPITALE 

Prot. QC-7722 del 5 Marzo 2019 

- ADDENDUM INTEGRATIVO COVID
DEL 20 APRILE 2020 – 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2,  della 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 

ed in attuazione del 
D.M. 16 Gennaio 2017 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze

PREMESSO 

 che in data 25 Ottobre 2016 è stata stipulata,
presso il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, la Convenzione Nazionale (da ora
in poi la “Convenzione”) di cui all’articolo 4,
comma 1, della L. 431/98 (da ora in poi la
“Legge”);

 che a seguito della suddetta stipula, ed in
attuazione di quanto previsto dalla L.
431/98, articolo 4, comma 2, è stato
emanato il D.M. 16 Gennaio 2017 di cui in
epigrafe, pubblicato in G.U.R.I., Serie Gen.
n. 62 del 15 Marzo 2017 (da ora in poi il
“D.M.”);

 che le OO.SS. della Proprietà Edilizia
CONFABITARE ed UNIONCASA, insieme alla
O.S. dell’inquilinato ASSOCASA hanno
stipulato l’Accordo Territoriale del 4 Marzo
2019, depositato il 5 Marzo 2019 al Comune
di Roma Capitale - Prot. QC 7722 del
Dipartimento Patrimonio e Politiche
Abitative;

 che a seguito dell’inizio dell’emergenza
CoViD-19 e della conseguente contrazione
della liquidità di una cospicua parte della
popolazione si sono moltiplicate le richieste
di stipula di opportuni Accordi di Riduzione
Canone, al fine di salvaguardare la continuità
contrattuale da un lato e la sostenibilità
economica della conduzione, dall’altro;

 che è quindi necessario regolare gli impatti
delle suaccennate Riduzioni nell’alveo dei
Contratti a Canone Concordato;

 che nella Parte Seconda dell’Accordo de quo è
regolata la materia dei Contratti di Locazione
Transitoria;

 che, nello specifico, ai sensi dell’art. 2, co. 1
della Convenzione Nazionale del 25 ottobre
2016 di cui all’art. 4, co. 1 L. 431/98 nonché
ai sensi dell’art. 2, co. 1 del Decreto
Interministeriale MIT+MEF n. 110175 del
16 gennaio 2017, all’art. 16 dell’Accordo le
OO.SS. firmatarie hanno individuato le
fattispecie standard di transitorietà a
soddisfacimento dei locatori e dei
conduttori;

 che all’art. 17 dell’Accordo è altresì previsto
il ricorso obbligatorio al canale assistito nel
caso di esigenze di transitorietà non standard
o difficilmente documentabili;

 che, sempre a seguito dell’inizio
dell’emergenza CoViD-19, sono emerse
numerose ulteriori esigenze di transitorietà
delle locazioni abitative urbane, legate al
nuovo scenario di pandemia, che non
potevano evidentemente esser state 
considerate al tempo della stipula 
dell’Accordo; 

 che non si ritiene possibile, nell’attuale
quadro di limitazione degli spostamenti e di
distanziamento interpersonale, ricorrere al
canale assistito per tali casi di nuove esigenze
di transitorietà;

 che pertanto appare quanto mai opportuno
(rectius: doveroso) regolamentare con
urgenza tali nuove esigenze speciali di
transitorietà, venendo incontro alle necessità
dei locatori e conduttori senza obbligarli alla
stipula assistita;

 che, a seguito di tutto quanto precede, le
OO.SS. sottoscrittrici dell’Accordo de quo
hanno condiviso la necessità di integrare
l’Accordo stesso, e pertanto

in data 20 Aprile 2020 

TRA 

le organizzazioni della Proprietà Edilizia 

CONFABITARE – SEDE PROVINCIALE DI

ROMA, con sede in Via Antonio Gramsci n. 36 
– 00197 ROMA, C.F. 97929400584, 
segreteria@confabitareroma.it, PEC 

mailto:info.roma@confabitare.it
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confabitare.roma@pec.it, rappresentata dal 
Presidente Dott. EUGENIO ROMEY; 
 
UNIONCASA – SEDE DI ROMA, con sede in Via 
Riccardo Grazioli Lante n. 78 – 00195 ROMA, 
C.F. 96442700587, roma@unioncasa.org, PEC 
unioncasaroma@pec.it, rappresentata dal 
Presidente Dott. ANTONIO CARLO DE LUCA;   

E 
 

l’organizzazione dell’Inquilinato 
ASSOCASA ROMA E LAZIO, con sede in Via 
Costanzo Casana n. 173 – 00121 ROMA, C.F. 
97715250581, assocasaroma@hotmail.it, PEC 

postmaster@pec.assocasaroma.it, rappresentata 
dal Segretario Provinciale Dott. FABIO 

RONGHI; 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO 
SEGUE 

 
Art. 1 (Premesse) – Le Premesse costituiscono 
parte integrante del presente Addendum. 
 
Art. 2 (Accordi di Riduzione Canone). 
Dopo l’ultimo comma dell’art. 4 dell’Accordo 
Territoriale per le Locazioni a Canone 
Concordato Prot. QC-7722 del 5 Marzo 2019 
(da ora in poi “Accordo Territoriale”) sono 
inseriti i seguenti: 
“In vigenza di un Contratto di Locazione regolato dal 
presente Accordo Territoriale, quando, per particolari 
esigenze, le parti stabiliscono di ridurre il canone per 
periodi predeterminati, il Contratto vigente e 
precedentemente attestato da una delle Organizzazioni 
della Proprietà o dell’Inquilinato sottoscrittrici del 
presente Accordo rimane valido a prescindere dall’entità 
della riduzione del canone. 
Rientra tra le particolari esigenze di cui al precedente 
comma anche il riequilibrio delle prestazioni 
sinallagmatiche per effetto di emergenze sanitarie. 
La suddetta riduzione deve essere definita dalle parti, 
nell’entità e nei tempi, con apposito Accordo di 
Riduzione Canone da registrarsi presso il medesimo 
Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate del 
Contratto di Locazione. 
Qualora la riduzione di canone sia tale da far sì che il 
canone complessivo di almeno una annualità solare sia 
inferiore a quello derivante dall’applicazione del minimo 
della fascia di oscillazione, l’Accordo di Riduzione 
Canone registrato dovrà essere trasmesso 
all’Organizzazione che ha rilasciato l’Attestazione di 

Rispondenza del Contratto.” 
 
Art. 3 (Esigenze Speciali di Transitorietà valide nei 
periodi di emergenze sanitarie quali epidemie, pandemie, 
scenari di contagio) – Dopo l’ultimo comma 
dell’art. 16 dell’Accordo Territoriale vengono 
aggiunti i seguenti: 
“Vengono inoltre individuate le seguenti esigenze speciali 
di transitorietà a soddisfacimento, rispettivamente, di 
locatori e conduttori, da considerarsi applicabili quando 
la data di stipula del Contratto ricade in periodi di 
emergenze sanitarie, con particolare riguardo a 
pandemie, epidemie o comunque in periodi ad alto 
rischio di contrazione di malattie trasmissibili per via 
aerea. 
 

Fattispecie di esigenze speciali dei locatori e dei 
sublocatori 

1) nel caso di immobile abitativo costituente struttura 
ricettiva extralberghiera, o al contrario non costituente 
struttura ricettiva extralberghiera ma normalmente 
locato per esigenze alloggiative brevi e/o turistiche ai 
sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 
50, esigenza di riconversione temporanea in locazione 
abitativa transitoria a seguito, per il primo tipo, dei 
provvedimenti governativi e/o prefettizi di sospensione 
dell’attività e, per il secondo tipo, della cancellazione 
delle prenotazioni e della impossibilità di ottenerne 
ulteriori per effetto dell’interruzione dei flussi turistici. 
Per gli immobili del secondo tipo (non costituenti 
strutture ricettive extralberghiere), oltre al caso usuale in 
cui il locatore coincida con il proprietario o con 
l’usufruttuario dell’immobile e ne effettui normalmente 
locazione ai sensi dell’art. 4, co. 1 del D.L. 50/2017, 
la presente esigenza si intende verificata anche nei 
seguenti casi: 
a) ove il locatore sia un conduttore dell’immobile che 

normalmente ne effettui sublocazione breve ai sensi 
dell’art. 4. co. 3 del D.L. 50/2017; 

b) ove l’immobile sia concesso in comodato e 
normalmente il comodatario ne effettui concessione in 
godimento a titolo oneroso ai sensi dell’art. 4, co. 3, 
del D.L. 50/2017. In tale specifico caso, il 
Contratto di Locazione Transitoria dovrà essere 
stipulato dal Comodante, e dovrà essere 
espressamente menzionata l’interruzione temporanea 
del comodato con contestuale riconversione a motivo 
dell’interruzione del flusso turistico. 

Qualsiasi sublocazione di cui alla presente esigenza 
speciale di transitorietà è subordinata alla relativa 
facoltà, ove prevista nel Contratto di Locazione 
principale.  

mailto:assocasaroma@hotmail.it
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2) altra esigenza specifica del locatore direttamente 
collegata all’emergenza sanitaria ed espressamente 
indicata e documentata nel contratto. 
 

Fattispecie di esigenze speciali dei conduttori 
1) necessità di alloggio temporaneo a scopo di 
interruzione della prossimità con il nucleo familiare per 
limitare la possibilità di contagio. La presente fattispecie 
non si intende limitata al caso in cui il conduttore presti 
attività lavorativa in ambito medico o infermieristico. 
Purtuttavia, nel caso in cui tale esigenza del conduttore 
derivi in via diretta dalla propria attività lavorativa in 
ambiente sanitario, il canone potrà essere stabilito non 
tenendo conto dei limiti minimi delle fasce. In tale 
specifico caso, dovrà essere fornita all’organizzazione che 
rilascia l’Attestazione di Rispondenza la 
documentazione inerente l’attività lavorativa del 
conduttore, e ne dovrà esser data menzione nel campo 
“Note” dell’Attestazione; 
2) necessità di alloggio temporaneo per personale docente 
di università, scuole ed istituti di istruzione di ogni 
ordine e grado, al fine di: 
a) espletare attività di registrazione e progettazione 

didattica in modalità mista o weblearning presso le 
strutture scolastiche o universitarie adibite a centri e-
learning / di formazione a distanza, necessaria per 
incrementare la repository delle lezioni online e dei 
percorsi online, come da raccomandazioni MIUR; 

b) tenere lezioni in modalità remota, qualora la propria 
abitazione di residenza fosse tecnicamente non 
raggiungibile da connessione dati con banda 
sufficiente; 

3) altra esigenza specifica del conduttore direttamente 
collegata all’emergenza sanitaria ed espressamente 
indicata e documentata nel contratto. 
 
Le esigenze speciali di transitorietà sono soddisfatte a 
prescindere dal luogo di residenza delle parti contrattuali 
e, da qualunque lato provengano, possono essere 
documentate anche a mezzo di Dichiarazione 
Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000. Sarà in ogni caso da utilizzare tale 
modalità di documentazione se la modalità tradizionale 
dovesse prevedere l’esplicitazione di dati personali 
sanitari o comunque sensibili. 
Per le esigenze speciali di transitorietà dei locatori e 
conduttori qui previste non vige il criterio dell’evento 
certo a data prefissata, in quanto l’evento (emergenza 
sanitaria) si assume già verificato alla data della stipula 
contrattuale. Il termine finale del Contratto, purché nel 
limite legale dei diciotto mesi, è legato alle previsioni 
derivanti dalla libera contrattazione tra le parti.” 
 
Art. 4 (Entrata in vigore) – Le implementazioni 
dell’Accordo Territoriale previste dal presente 
Addendum entrano in vigore il giorno 
successivo alla sua protocollazione presso il 
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 
di Roma Capitale. 
 

*     *     * 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti. 
 
 
CONFABITARE – SEDE PROVINCIALE DI ROMA   

UNIONCASA – SEDE DI ROMA   

ASSOCASA ROMA E LAZIO   
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