
ACCORDO TERRITORIALE NEL COMUNE DI VITERBO
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N° 431, S.M.I. E DEL DECRETO 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 DICEMBRE 2002, 
DEPOSITATO AL COMUNE DI VITERBO IN DATA  19 /12/2007.

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

ASPPI, nella persona di Franco Signorelli;

  ed i seguenti sindacati degli inquilini:

SICET, nella persona di Ugo Vizzini;
SUNIA, nella persona di Albertario Mainella;
UNIAT, nella persona di Walter Scipio

Premessa

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell’Accordo 
Territoriale  di  cui  all’art.  2,  comma  3  della  legge  431/98  e  S.M.I.,  che  tengano  conto  della 
specificità del mercato delle locazioni e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono 
di favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai 
settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 11 della 
Legge 431/98.

Le associazioni firmatarie confermano i seguenti strumenti a sostegno della contrattazione:

A - Agenzia per la locazione.
L’Agenzia,  composta da rappresentanti  delle parti  firmatarie e degli Enti  Locali,  dovrà avere lo 
scopo di promuovere le azioni atte a favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da 
parte  di  gruppi  socialmente  deboli,  agevolando  l’incontro  tra  domanda  e  l’offerta  attraverso 
iniziative e organismi adeguati.

B – Commissione di conciliazione stragiudiziale.
La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati nell’allegato E facente parte integrante dello 
stesso Accordo.

Premesso inoltre:
- che il Comune di Viterbo non ha proceduto all’individuazione delle microzone censuarie previste 
dal comma 2 art. 1 D.M. 22/03/99; 
- che, comunque, in attuazione dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e dell’art. 1 D.M. 30.12.02 si 
intende addivenire  alla  stipula di un accordo territoriale  per  la  individuazione dei criteri  per la 
determinazione dei canoni agevolati relativi alle locazioni di immobili ad uso abitativo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Il presente Accordo Territoriale, che sostituisce il precedente del 04.10.1999, decorre dalla data di 
deposito presso il Comune di Viterbo e potrà formare oggetto di revisione qualora:
a) Sia modificata la Legge sulle locazioni ad uso abitativo o sia aggiornata la relativa Convenzione 

Nazionale prevista nel D.M. 30.12.02;
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b) Il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto concordato di cui al presente accordo;
c) siano modificate le normative fiscali previste all’articolo 8 della Legge 431/98;
d) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.

1) - CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2 comma 3 Legge 431/98 e art. 1 D.M. 30.12.02)

1)  L’ambito  d’applicazione  dell’Accordo,  relativamente  ai  contratti  in  epigrafe,  è  costituito  dal 
territorio amministrativo del Comune di Viterbo. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini,  
acquisite  le  informazioni  necessarie  alla  delimitazione  delle  zone  omogenee,  confermano  la 
precedente suddivisione del territorio di Viterbo in 6 fasce, come da allegato A.

2)  Le  parti  stipuleranno i  contratti  individuali  di  locazione  secondo l’allegato  tipo  di  contratto 
(allegato F del presente accordo). Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra 
locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D.

3) I contratti con durata superiore ai tre anni possono avere le seguenti variazioni:
-  Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” potrà 

essere maggiorata del 2%.
-  Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” potrà 
essere maggiorata del 4%.
-  Per i contratti di durata di sei anni o superiore a sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella 
“A” potrà essere maggiorata del 6%.

2) – CONTRATTI PER USI TRANSITORI
(art. 5, comma 1, della legge 09.12.1998 n. 431 e D.M. 30.12.02 art. 2)

Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione 
(allegati A e B dell’accordo territoriale) e del tipo di contratto ( allegato G del presente accordo) per 
gli usi transitori. 
Il  presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore a 1 mese ed 
essere superiore a diciotto mesi. 

La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo: 
A) Fattispecie di esigenze del locatore:
  . Quando il proprietario ha intenzione di adibire entro i 18 mesi l’immobile ad abitazione propria,  
o dei figli, o dei genitori o dei parenti fino al secondo grado, per i seguenti motivi:
  . Trasferimento temporaneo della sede di lavoro.
  . Per necessità personale dei figli. 
  . Rientro dall’estero.
  . Per abitazione propria o dei genitori.
  . Qualsiasi  altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, 
espressamente indicata nel contratto.

B) Fattispecie di esigenze del conduttore:
  . Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
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  . Attività lavorative a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza
  . Assegnazione d’alloggio o acquisto che si rende disponibile entro 18 mesi 
  . Vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
  . Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore, collegata ad un evento certo a data prefissata, 
espressamente indicata nel contratto e debitamente documentata.

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la transitorietà di 
una delle su indicate esigenze, in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Il  conduttore  che  ha  intenzione  di  stipulare  un  contratto  transitorio  deve  provare  il  motivo  di 
transitorietà con apposita documentazione a richiesta.
La parte che manifesta l’intenzione transitoria deve dichiarare, sul contratto, il motivo della stessa. 
E’ fatto obbligo al locatore e al conduttore di confermare, a mezzo raccomandata A.R., prima della 
scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà 
poste dal locatore, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dell’art.2 comma 1, legge 431/98.
I  canoni  di  locazione  applicabili  ai  contratti  transitori  sono  determinati  utilizzando  i  criteri 
individuati nel presente accordo territoriale.

3) - CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
 (Art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Ai sensi dell’art.3 del D.M. 30.12.2002 è possibile stipulare i contratti di locazione per studenti 
universitari fuori sede. 
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di  
studio nel Comune di Viterbo, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere 
specificata nel contratto.
A  questo  scopo  possono  essere  allegate  al  tipo  di  contratto  adottato  (allegato  H  del  presente 
accordo)  le  dichiarazioni  dell’Istituto  universitario  attestanti  l’iscrizione  e  la  frequenza  di  corsi 
universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può 
essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti.
I canoni di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati utilizzando i 
criteri individuati nel presente accordo territoriale.

note
a) In merito alla documentazione amministrativa e tecnica per la sicurezza degli impianti, al 

certificato  di  collaudo  e  certificazione  energetica,  viene  dalle  Organizzazioni  che 
sottoscrivono il presente accordo, riconosciuto sufficiente menzionare sul contratto che: “il 
locatore garantisce la rispondenza degli impianti alle norme di Legge vigenti e la regolarità 
urbanistica  e  statica  della  costruzione”.  A richiesta  del  conduttore,  deve  essere prodotta 
apposita documentazione.

b) In riferimento a quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 
dicembre 2002, per le  proprietà di  cui all’articolo 1 commi 5 e 6 (Grandi Proprietà),  si 
procederà mediante Accordi integrativi stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel 
medesimo articolo 1.

c) I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto 
richiamati ed allegati all’accordo territoriale, depositati il 3 Giugno 2003 presso il Comune 
di Viterbo unitamente all’accordo sottoscritto.
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d) Al presente accordo non viene allegata la planimetria del territorio in quanto resta valida la 
precedente gia depositata con l’accordo del 4.10.1999.

ELENCO ALLEGATI

. Allegato A:  Zone omogenee, valore del canone convenzionato, fascia di oscillazione.

. Allegato B:  Elementi / criteri per l’utilizzo della fascia di oscillazione.

. Allegato C:  Identificazione del mq. convenzionale.

. Allegato D:  Tabella ripartizione oneri accessori tra proprietario e inquilino.

. Allegato E:  Regolamento per commissione di conciliazione stragiudiziale.

. Allegato F:  Tipo di contratto agevolato.

. Allegato G:  Tipo di contratto transitorio.

. Allegato H:  Tipo di contratto transitorio per studenti universitari. 

Letto confermato e sottoscritto dalle organizzazioni stipulanti
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Allegato  A   –   Zonizzazione Comune di Viterbo

Fascia A:    individuata in planimetria con il colore Verde     
Riguarda tutte le abitazioni che si trovano dentro le mura castellane della Città di Viterbo

Max   €/mq-anno 70,00 Min.   €/mq-anno 27,00

Fascia B:    individuata in planimetria con il colore Celeste  
Riguarda  le  zone  che  vanno  dalla  Strada  S.S.  Cassia  Nord,  all’altezza  della  Superstrada  “ex 
Iperprimo”  all’altezza della Cassia Sud delimitata da Viale Armando Diaz comprese le zone Occhi 
Bianchi, Pilastro, Salamaro e Carmine, girando in senso antiorario

Max   €/mq-anno 56,00 Min.   €/mq-anno 22,00

Fascia C:    individuata in planimetria con il colore Rosa  
Riguarda  le  zone  che  vanno  dalla  strada  S.S.  Cassia  Nord,  all’altezza  della  Superstrada  “ex 
Iperprimo”  in  senso  orario  fino  alla  ferrovia  Roma  -  Civita  Castellana;  comprende  le  zone  di 
Villanova, Palazzina, Santa Barbara, Santa Lucia.

Max   €/mq-anno 58,00 Min.   €/mq-anno 24,00

Fascia D:    individuata in planimetria con il colore Giallo     
Riguarda i quartieri Ellera, Paradiso, Cappuccini, Grotticella, Murialdo, Barco, La Pila, Mazzetta e 
Pietrare, delimitate a partire dalla ferrovia Roma Civita Castellana in senso orario, alla Cassia Sud 
delimitata da Viale Armando Diaz.

Max   €/mq-anno 59,00 Min.   €/mq-anno 30,00

Fascia E:    individuata in Planimetria con il colore Rosso  
Riguarda le zone di La Quercia, Bagnaia, San Martino al Cimino.

Max   €/mq-anno 55,00 Min.   €mq/anno 24,00

Fascia F:    individuata in planimetria con il colore Arancione  
Riguarda le zone di Monterazzano, Bullicame, Tobia, Carcarelle, Ponte di Cetti, Ponte San Martino, 
Le  Farine,  Grotte  S.Stefano,  Magugnano,  Monte  Calvello,  Roccalvecce,  Pratoleva,  Fastello  e 
Sant’Angelo di Roccalvecce.

Max   €/mq-anno 40,00 Min.   €/mq-anno 19,00

Tutte le abitazioni fuori delle fasce sopra indicate, s’intendono in zona agricola con valori  
equiparati alla fascia F.
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ALLEGATO    B

Nell’accordo Territoriale di Viterbo, all’interno delle fasce che delimitano le zone omogenee, le 
parti, individuati il valore limite minimo e massimo del canone espresso in €/mq. anno, stabiliscono 
i criteri che concorrono alla determinazione del canone, quali: 
      - Tipologia dell’alloggio;

- stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
- pertinenze dell’alloggio (posto auto, cantina, balconi, ecc);
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde);
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento);
- vetustà;
- alloggio  ammobiliato –  Quando  l’alloggio  sia  completamente  arredato,  con  mobilio 

efficiente ed elettrodomestici funzionanti, il canone di locazione potrà essere aumentato fino 
ad un massimo del 30%.

Criteri che concorrono alla determinazione del canone

Il valore massimo si applica con la presenza contemporanea degli elementi da 1 a 7 e di due su tre 
elementi indicati nei punti da 8 a 10 come da elenco di seguito riportato :

1) Impianto di riscaldamento autonomo;
2) Ascensore oltre il 2°piano;
3) Posto auto;
4) Ristrutturazione negli ultimi 10 anni;
5) Categoria catastale A/2;
6) Stato di manutenzione normale dell’appartamento e del fabbricato;
7) Vetustà da 5 a 10 anni;
8) Cantina o soffitta;
9) Balconi o terrazzi o portici;
10  Giardino condominiale;

In  mancanza  degli  elementi  qui  sotto  riportati,  defalcare  la  somma delle  percentuali  dal 
valore massimo.

B1  -  Mancanza di impianto di riscaldamento   da   –  20%    a   -     7%;
B2  -  Mancanza di riscaldamento autonomo da   –    6%    a   -     2%;
B3  -  Mancanza di ascensore oltre il 2°piano                 da   –  10%    a   -     3%;
B4  -  Mancanza di posto auto                 da   –  10%    a   -     3%;
B5  -  Mancanza di cantina o soffitta da   –    5%    a   -     1%;
B6  -  Mancanza di balconi o terrazzi o portici da   –    5%    a   -     1%;
B7  -  Mancanza di giardino privato e/o condominiale da   –    3%    a   -     1%;
B8  -  Mancanza di ristrutturazione negli ultimi 10 anni da   –    5%    a   -     1%;
B9  -  Tipologia catastale A/3 da   –    3%    a   -     1%;
B10-  Tipologia catastale A/4 e A/5 da   –  10%    a   -     2%;
B11-  Stato manutentivo carente dell’appartamento da   –    6%    a   -     2%;
B12 - Stato manutentivo carente del fabbricato da   –    8%    a   -     1%;
B13 - Vetustà  11-20 anni da   –    3%    a   -     1%;
B14 - Vetustà  21-30 anni da   –    5%    a   -     2%;
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B15 - Vetustà oltre 30 anni da   –  10%    a   -     3%;
In presenza degli elementi qui sotto riportati, il valore massimo va aumentato della somma 
delle seguenti percentuali:

C1 -  Giardino privato + 2%
C2 -  Tipologia catastale A/7 + 5%
C3 -  Garage privato + 5%
C4 -  Vetustà da zero a 5 anni + 3%
C5 -  Presenza di doppi servizi + 3%
 C6 - Porta Blindata + 2%
 C7 - Allarme di Sicurezza + 3%
 C8 – Presenza di muro di cinta con cancello + 2%

E’  consentito  concordare  un  canone  di  locazione  inferiore  a  quello  determinato 
dall’applicazione dei sopra elencati parametri; in ogni caso il canone di locazione non potrà essere 
inferiore al valore minimo di cui all’allegato A.

Per  i  contratti  stipulati  negli  anni  futuri,  i  canoni  d’affitto  convenzionali  possono essere 
aumentati nella misura del 75% dell’indice Istat, maturato dalla data dell’Accordo Territoriale al 
momento della locazione.
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ALLEGATO    C

Modalità di valutazione del Mq. convenzionale.

Viene stabilito di utilizzare, come unità di misura il mq. convenzionale che scaturisce dalla somma 
dei seguenti elementi:

1) La superficie netta dell’appartamento.
2) Il 50% della superficie dell’autorimessa singola.
3) Il 20% del posto auto.
4) Il 25% dei balconi, terrazze, cantine e simili.
5) Il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo.
6) Il 10% della superficie a verde in quota condominiale.

Nel caso in cui la superficie netta dell’appartamento sia inferiore a 46 mq. verrà aumentata del 30% 
(max 52 mq.); se compresa tra 46,01 e 65 mq. verrà aumentata del 15% (max 65 mq.).

Se la superficie netta dell’appartamento è compresa tra 110 mq. e 120 mq. verrà diminuita del 10% 
(sino a 110 mq.); se compresa tra 120,01 mq. e 140 mq. verrà ridotta del 15% (sino a 120 mq.);oltre  
140,01 mq. verrà ridotta del 20% (sino a 120 mq.).

Sono esclusi dal calcolo delle superfici, i vani con altezza inferiore a m. 1,70. 

La superficie di cui al punto 5 (Sup. scoperta. ad uso esclusivo) può essere computata nella misura 
massima pari alla superficie netta dell’appartamento.
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ALLEGATO    D

TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE SPESE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

AMMINISTRAZIONE
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile  C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali  L

ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni  C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti  L
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge  L
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione  C
Tasse annuali per rinnovo licenza d’esercizio  L
Ispezioni e collaudi  C

AUTOCLAVE
Installazione  e  sostituzione  integrale  dell’impianto  o  di  componenti  primari  (pompa,  serbatoio, 
elemento rotante , avvolgimento elettrico ecc.)  L
Manutenzione ordinaria  C
Imposte e tasse di impianto  L
Forza motrice  C
Ricarico pressione del serbatoio  C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori  C

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione  L
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione  C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme  C
Installazione e sostituzione di citofoni e videocitofoni  C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme,Sicurezza e simili  L
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme,sicurezza e simili  C

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, 
ADDOLCIMENTO ACQUA
Installazione e sostituzione degli impianti  L
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti  L
Manutenzione ordinaria degli impianti , compreso il rivestimento refrattario  C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale  C
Lettura dei contatori  C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua  C

IMPIANTI SPORTIVI
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Installazione e manutenzione straordinaria  L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)  C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria 
(es: terra rossa )  C

IMPIANTO ANTINCENDIO
Installazione e sostituzione dell’impianto  L
Acquisti degli estintori  L
Manutenzione ordinaria  C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi  C

IMPIANTO TELEVISIVO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato  L
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato  C

PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie , sifoni e colonne di scarico  L
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico  C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari  L
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari  L
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura  L
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti  C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere  L
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano , ringhiere di scale e locali comuni  C
Installazione e sostituzione di serrature  L
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati  C
Installazione  di  attrezzature  quali  caselle  postali,  cartelli  segnalatori,  bidoni,  armadietti  per 
contatori, zerbini , tappeti guide e altro materiale di arredo  L
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti 
per contatori, zerbini , tappeti, guide e altro materiale di arredo  C

PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO 
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti  L
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti  C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario  C
Rifacimento di chiavi e serrature  C
Tinteggiatura di pareti  C
Sostituzione di vetri  C
Manutenzione  ordinaria  di  apparecchi  e  condutture  di  elettricità  e  del  cavo  e  dell’impianto 
citofonico e videocitofonico  C
Verniciatura di opere in legno e metallo  C
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento  L

PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto , compresi contributi previdenziali e assicurativi, 
accantonamento  liquidazione,  tredicesima,  premi,  ferie  e indennità  varie,  anche locali,  come da 
c.c.n.1:  L  10%,  C  90%
Materiale per le pulizie:  C
Eventuale alloggio del portiere:  L. 10%,  C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola:  L 10%,  C90%
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Manutenzione straordinaria della guardiola:  L

PULIZIA
Spese per l’assunzione dell’addetto:  L
Trattamento  economico  dell’addetto,  compresi  contributi  previdenziali  e  assicurativi, 
accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie ed indennità varie, anche locali:  C
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta:  L
Spese per le pulizie appaltate a ditta:  C
Materiale per le pulizie:  C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia:  L
Manutenzione ordinaria dei macchinari  per la pulizia:  C
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie:  C
Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti:  C
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva:  C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori:  L
Sacchi per la raccolta dei rifiuti:  C

SGOMBERO NEVE
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso:  C

Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli 
usi locali.
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ALLEGATO    E

Regolamento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale

REGOLAMENTO

Art. 1   Su iniziativa delle Associazioni della proprietà edilizia e delle Organizzazioni Sindacali 
degli inquilini, è istituita nel Comune di Viterbo la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale 
Paritetica, per le liti insorte a qualsiasi titolo fra le parti, nei rapporti di locazione disciplinate dalla 
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 - comma 3, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente 
regolamento.

Art. 2   Finalità
La Commissione di Conciliazione ha lo scopo di definire le controversie inerenti la conformità del 
contratto all’Accordo locali di cui all’art.  2., comma 3, legge cit.  o, comunque quelle insorte in 
ragione  del  rapporto  di  locazione,  comprese  quelle  inerenti  l’interpretazione  del  contratto,  la 
suddivisione  delle  spese  condominiali  e  la  manutenzione,  proposte  da  una  delle  parti,  anche  a 
mezzo delle Organizzazioni o Associazioni di rappresentanza.
Art.3 La definizione di una controversia avanti alla Commissione di Conciliazione non ha natura di 
arbitrato. La Commissione di Conciliazione ha la funzione di favorire la formazione di un accordo 
che le parti sottoscriveranno, dichiarando di voler definire la controversia , anche riguardo al canone 
di locazione.
Art. 4  La Commissione di Conciliazione
Il tentativo di conciliazione viene esperito da una Commissione composta pariteticamente da due 
componenti delle Associazioni di rappresentanza firmatarie dell’accordo, uno per la proprietà e uno 
per l’inquilino, designate dalle parti che intendono definire la controversia.
Art. 5  La domanda di Conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso 
la propria Organizzazione.  L’istanza,  su apposito modulo,  deve contenere:  a) le generalità  delle 
parti; b) l’oggetto della controversia; c) una sommaria descrizione delle ragioni che l’hanno indotta; 
d)  le  domande  della  parte  e  copia  del  contratto  di  locazione  in  corso  ed  ogni  altro  eventuale 
documento ritenuto utile, e) l’Associazione di cui intende avvalersi per l’assistenza nel tentativo di 
conciliazione, che dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di 
Conciliazione. L’istanza deve essere inviata o depositata presso la Segreteria della Commissione.
Art. 6  la Segreteria
Presso il Comune in cui ha sede la Commissione di Conciliazione è istituita una segreteria che 
coordina lo svolgimento del procedimento e si occupa della comunicazione alle parti e Associazioni 
designate per la nomina dei conciliatori e della convocazione della Commissione di Conciliazione. 
La  segreteria  provvede  a  rimettere  copia  dei  verbali  di  conciliazione  alle  parti  interessate  al 
procedimento.
Art. 7  Procedura di conciliazione
A seguito dell’istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all’altro l’inizio 
della  procedura.  Quest’ultima  deve  far  conoscere,  entro  10  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione, la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l’organizzazione 
di  cui  intende  valersi  per  l’assistenza  nel  tentativo  di  conciliazione.  La  prima  riunione  della 
Commissione di Conciliazione sarà convocata dalla segreteria entro i 10 giorni successivi.
La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso del 
caso, aggiornando la seduta per l’esame d’eventuali perizie o per le conclusioni.
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