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Nullità “di protezione” e nullità assoluta del contratto di locazione
non scritto (Cassazione n. 18214/2015)
    di Alessandro Biasioli

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 19/2019 ?

Si esaminano, con il presente articolo, le conseguenze giuridiche di una fattispecie, di uso
alquanto frequente nella prassi locatizia abitativa e al centro di molteplici interventi
giurisprudenziali, dei contratti di locazione – di natura non commerciale – conclusi solo
verbalmente e posti in esecuzione dalle parti in assenza della formalizzazione per iscritto
dell’accordo stesso, così come, invece, espressamente richiesta dall’articolo 1, comma 4, L.
431/1998 “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di
validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”. Continua a leggere…
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