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          Vita e lavoro in Belgio 
 

 
ALLOGGIO e 
CONTRATTO DI LOCAZIONE                                                 
 

Come cercare un alloggio 

1) Annunci sui giornali e su internet, o anche affissi in 
negozi, librerie e centri commerciali. 
 
Tra i giornali:  
 
« Vlan », il giornale più letto nella capitale per quanto riguarda annunci di 
affitto. 
Pubblicato e distribuito nelle caselle postali settimanalmente ogni lunedì, può 
essere acquistato ogni sabato precedente dal giornalaio. 
Può anche essere consultato su internet (www.vlan.be). 
 « J’annonce », in vendita nelle edicole e consultabile su internet 
(www.jannonce.be). 
 
Tra i siti web specializzati: 
  
« www.immoweb.be »  
 « www.pap.be » 
 « www.appartager.com  »   
 
2) Girare per le strade alla ricerca di appartamenti in affitto indicati dai cartelli 
“à louer” (affittasi). 
 
Questo sistema sembra essere il più efficace per trovare degli alloggi a prezzi 
abbordabili. Infatti, i proprietari che mettono in affitto degli alloggi a buon 
mercato, si accontentano spesso di affliggere semplicemente un cartello nella 
loro finestra invece di pagare un annuncio, sicuri che troveranno un locatario.   
 
3) Agenzie immobiliari.  
 
Spetta al proprietario pagare l’agenzia (di solito l’equivalente di un mese di 
affitto). 
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*Novità legislativa*: la pubblicità dell’alloggio 
Dal 18/05/20071 gli annunci per la locazione di alloggi, indipendentemente dalla 
loro forma (internet, cartelli, ecc.), devono menzionare il canone d’affitto e le 
spese. Quest’obbligo vale per qualsiasi bene destinato ad uso abitazione. 

 

La visita dell’appartamento 

Qualche criterio da considerare per la scelta: 

- la necessità di avere trasporti pubblici nelle vicinanze e il 
tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro o di     

studio; 
- la presenza di un corridoio dove poter lasciare una bicicletta, un 

carrozzino; 
- la possibilità di parcheggiare facilmente se si utilizza l’auto privata; 
- la vicinanza di negozi e servizi di prima necessità (supermercati, panifici, 

piccoli alimentari, bancomat, lavanderie a gettone); 
- la vicinanza di un parco o di un altro spazio verde ; 
- la presenza di un ripostiglio dove poter depositare le proprie cose in 

sicurezza; 
- la sicurezza della casa; 
- il corretto funzionamento delle luci, del riscaldamento, del piano cottura, 

dei sanitari, della raccolta rifiuti e delle sue modalità; 
- se ci vivono altre persone, conoscerle e capire quali sono gli spazi privati 

e quelli in comune, come vengono organizzate le pulizie; 
- se l’appartamento ha tutto quello che serve o dobbiamo acquistare 

stoviglie, piccoli elettrodomestici e tutto ciò che si ritiene utile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Articolo n. 1716 Codice Civile, modificato dalla L. 25-04-2007, entrata in vigore dal 18/05/2007. 
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I diversi tipi di contratto  
 
Esistono contratti di locazione di durata diversa: 
 

1) il contratto di breve durata (durata uguale o inferiore ai 
3 anni); 

2) il contratto di 9 anni; 
3) il contratto a vita. 

 
La diversa durata del contratto implica delle regole di rottura diverse, sia per il 
proprietario che per il locatario. 
 
 
1° TIPO: IL CONTRATTO DI BREVE DURATA 
 
Il locatario e il proprietario possono concludere un contratto di durata uguale o 
inferiore ai 3 anni. Si chiama contratto di breve durata. Se la durata supera i 3 
anni, il contratto sarà considerato d’ufficio un contratto di 9 anni. 
I contratti di breve durata non possono essere prolungati più di una volta, per 
iscritto e con le stesse condizioni.  
È possibile concludere due contratti successivi di breve durata, per una durata 
complessiva non superiore a 3 anni. 
 
Né il locatario, né il proprietario possono porre fine ad un contratto 
prematuramente, salvo se stabilito diversamente da clausola contrattuale. 
Il contratto può essere prolungato mediante preavviso, notificato 3 mesi prima 
del termine del contratto 
Se nessun cambiamento è stato notificato 3 mesi prima dell’espirazione del 
contratto, esso continua alle stesse condizioni ma sarà considerato come 
concluso per un periodo di 9 anni. 
 
Esempio: nel caso di un contratto concluso il 1 gennaio 2007 per un periodo di 
due anni, se nessun preavviso è stato dato prima del 30 settembre 2008 (cioè 3 
mesi prima l’espirazione del contratto), il contratto è considerato come concluso 
per un periodo di 9 anni a partire dal 1 gennaio 2007. 
Al fine di evitare qualsiasi contestazione, il preavviso deve essere inviato per 
raccomandata con avviso di ricevimento. Deve essere indicata la data di inizio e 
fine del preavviso che decorre dal 1 del mese successivo alla notifica2. 
 
 
 
                                                 
2 Codice civile, libro III, titolo VIII, capitolo II, sezione 2. 
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2° TIPO: IL CONTRATTO DI 9 ANNI 
 
Il contratto di 9 anni è il contratto classico per eccellenza. 
Si tratta del contratto più utilizzato in caso di locazione d’immobili. 
 
Quindi, un contratto avrà automaticamente durata di 9 anni se: 

- la durata non è stata precisata nel contratto; 
- è stata stabilita per iscritto una durata compresa tra i 3 e i  9 anni; 

Naturalmente il contratto può anche stabilire esplicitamente la durata di 9 anni. 
Se un contratto è stabilito per una durata superiore ai 9 anni, seguirà le regole 
del contratto della durata di 9 anni. 
 
Dopo 3 anni di occupazione, il locatario può mettere fine al contratto in ogni 
momento con preavviso di 3 mesi. 
Non deve versare nessuna indennità al proprietario. 
Prima dello scadere dei 3 anni di occupazione, il locatario potrà mettere 
ugualmente fine al suo contratto in qualsiasi momento con preavviso di 3 mesi, 
ma dovrà versare al proprietario un’indennità. Questa si eleva a 3 mesi di affitto 
se la rottura ha luogo durante il primo anno di occupazione, a 2 mesi di affitto se 
la rottura ha luogo durante il secondo anno e ad 1 mese di affitto se la rottura ha 
luogo durante il terzo anno. 
Alla fine del periodo di 9 anni, il proprietario  può mettere fine al contratto con 
preavviso di 6 mesi da notificare per lettera raccomandata (il preavviso decorre 
dal primo mese che segue la data di notifica). Può farlo senza motivo e senza 
versamento di indennità. 
Durante i primi 9 anni, il proprietario può mettere fine al contratto in qualsiasi 
momento con preavviso di 6 mesi per diversi motivi previsti dalla legge. Questi 
devono essere menzionati nel preavviso. L’eventuale contestazione deve farsi 
davanti al giudice di pace. 
 
3° TIPO: IL CONTRATTO A VITA 
 
È possibile concludere un contratto di locazione che si estingue al momento del 
decesso del locatario. Un contratto di questo tipo può prevedere l’impossibilità 
di cambiare il canone d’affitto durante il periodo di locazione, ma non è 
obbligatorio. 
 
A meno che disposizioni contrarie siano stipulate nel contratto d’affitto, il 
proprietario non potrà mettere termine prematuramente al contratto. 
Invece il locatario potrà rompere il suo contratto quando vorrà, con semplice 
preavviso di 3 mesi. 
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*Novità legislative*: la forma scritta e l’allegato 

 

Dal 15/06/2007, qualsiasi contratto di locazione deve essere 
concluso per iscritto3 (prima di questa data poteva esser e 
anche verbale per i contratti di almeno 9 anni) e deve contenere 

obbligatoriamente i dati seguenti :  

- l’identità delle parti; 
- la data di decorrenza del contratto; 
- le varie parti di cui l’immobile è composto; 
- il canone di locazione e le spese. 

I contratti verbali conclusi prima del 15/06/2007 restano validi, ma il locatario 
come il proprietario può esigere un contratto scritto se lo desidera. 

Ogni contratto concluso dopo il 18/05/2007 deve obbligatoriamente essere 
accompagnato da un allegato4, che riprende diversi aspetti importanti della 
legislazione locativa: le disposizioni regionali circa le esigenze elementari di 
sicurezza, sanità, abitabilità e le spiegazioni sulla registrazione, la durata del 
contratto etc.5 Il legislatore non ha specificato chi deve inserire questo allegato 
(anche se la logica vorrebbe che fosse il proprietario), né le eventuali sanzioni 
nel caso in cui l’obbligo non venga rispettato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Articolo 1 Bis, codice civile, introdotto dalla L 26-04-2007/64, entrata in vigore il 15/06/2007. 
4 Articolo 11 Bis, codice civile, introdotto dalla L 25-04-2007/38, entrata in vigore il 18/05/2007 
5 Regio decreto del 04/05/2007 
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La registrazione del contratto: utile, gratuita e obbligatoria  

 
Dal 1 gennaio 2007 la registrazione del contratto di 
locazione di un immobile adibito esclusivamente ad 
abitazione, è obbligatoria (anche per i contratti di lunga 
durata) e deve essere effettuata dal proprietario6. 
Quest’obbligo di registrazione sussiste anche se l’alloggio 
messo in affitto non costituisce la residenza principale del 
locatario (come nel caso di una casa per studenti). 
 
Quando? 
La registrazione deve essere fatta tassativamente entro i 2 mesi che seguono la 
conclusione del contratto.  
Per i contratti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2006 e che non sono stati 
registrati nonostante l’obbligazione che esisteva già prima, è stato concessa la 
possibilità di provvedere fino al 30 giugno 2007. Durante questo periodo, è stata 
accordata un’amnistia: non ci sono sanzioni.  
 
La registrazione è gratuita. 
 
In caso di mancata registrazione, oltre ad una multa di 25 euro, sono previste 
sanzioni fiscali a carico del proprietario. 
Se il locatario constata che il proprietario non ha registrato il contratto, 
nonostante l’obbligo legale, lo può fare egli stesso. La legge non glielo 
impedisce. E pare che possa anche chiedere al proprietario di rimborsargli la 
multa (ma su questo punto non ci sono opinioni univoche). 
 
Perché?  
Una protezione sia per il locatario che per il proprietario.  
Una volta registrato, il contratto ha una data certa ed è opponibile a tutti. 
Dunque nessuno potrà contestare l’esistenza del contratto né il suo contenuto e 
tutti dovranno rispettarlo (Esempio: eventuali persone interessate ad acquistare 
l’immobile dovranno rispettare il contratto di locazione se registrato). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Legge programma del 27-12-2006. 
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Come? 
Bisogna trasmettere il contratto all’ufficio competente, e ciò dipende 
dall’indirizzo dell’alloggio. 
 
Vedi il sito internet:  http://annuaire.fiscus.fgov.be/qw/index.php?lang=fr). 
 

 
 
Quattro modi per registrare il contratto: 
 

1. e-mail: fare una copia del contratto firmato dalle due parti e inviarlo in 
formato PDF come allegato all’e-mail; 

2. fax: inviare il contratto firmato; 
3. sul posto: andare direttamente all’ufficio preposto, muniti di una copia 

del contratto firmato dalle due parti; 
4. per posta: inviare all’ufficio competente il contratto di locazione firmato 

dalle parti. 
 
IMPORTANTE: inserire l’indirizzo del proprietario se 
diverso dall’immobile in locazione a cui si riferisce il 
contratto. 
 
Una volta che il contratto è stato registrato, l’Ufficio di 
Registrazione competente ne rimette una copia al proprietario. 
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Il deposito cauzionale (cauzione) 

La maggior parte dei contratti prevedono che il locatario 
debba versare una cauzione. Essa permette al proprietario di 
avere una garanzia nel caso in cui il locatario non rispetti, 
parzialmente o totalmente, i suoi obblighi. 
In questo modo il proprietario potrà recuperare degli affitti 

non pagati o riparare dei danni causati dal locatario. 
 
N.B. Il versamento della cauzione non è un obbligo legale. Essa non è mai 
obbligatoria, salvo se il contratto non la preveda espressamente.  
La legge sui contratti di locazione per residenza principale del 20 febbraio 1991 
(modificata dalla Legge 25/04/20077) regola le modalità di costituzione della 
cauzione. 
 
Ci sono TRE forme di cauzione: 
  

1. Deposito di titoli, azioni, obbligazioni presso una banca o presso il 
locatore. 

2. Una garanzia bancaria: nessuna somma è depositata, ma la banca diventa 
garante del suo cliente fino alla copertura di una somma determinata. 

3. Deposito di una somma di denaro. 
 
A partire dal 18/05/20078 è il locatario che può scegliere la forma che preferisce. 
La stessa legge stabilisce inoltre che, se le parti optano per una somma di 
denaro, soltanto 3 modalità sono possibili : 
 

1. Deposito su un conto vincolato e intestato al locatario 
La somma non può essere superiore a due mesi di affitto (escluse le spese 
locative). Il denaro è tenuto in deposito per tutta la durata della locazione e 
produce interessi legali che devono essere liquidati all'inquilino. Se non ci 
sono stati danni per colpa dell'inquilino, la cauzione viene restituita alla fine 
della locazione.  
 
Nell’ipotesi in cui la cauzione sia in possesso del proprietario, che rifiuta di 
versarla in un conto vincolato,  quest’ultimo dovrà pagare al locatario degli 
interessi al tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie, a partire 
dalla data in cui ha ricevuto i soldi. 
 
 
 

                                                 
7 L 25-04-2007/38, entrata in vigore il 18/05/2007 
8 L 25-04-2007/38, entrata in vigore il 18/05/2007. 
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2. Garanzia della banca 
La somma non può essere superiore a 3 mesi di affitto (escluse le spese 
locative). La banca diventa immediatamente garante nei confronti del 
proprietario mentre il locatario è autorizzato a versare la somma della 
garanzia a rate, durante tutta la durata del contratto, fino ad un massimo di 3 
anni.  L’istituzione finanziaria deve essere quella presso cui il locatario ha un 
conto sul quale percepisce i suoi redditi. 

 
3. Garanzia della banca attraverso un contratto standard concluso tra la 

CPAS (Centro Pubblico di Azione Sociale) e la banca 
La somma non può essere superiore a 3 mesi di affitto (escluse le spese 
locative). Sarà la CPAS ad occuparsi di tutte le formalità per costituire la 
garanzia presso la banca. 
 
N.B. Al di là delle modalità espressamente previste dalla legge e appena 
descritte, le due parti restano libere di prevedere una cauzione diversa (per 
esempio deposito di un bene). In quel caso le parti decidono in accordo il 
valore della stessa. 
 
Rimborso della cauzione a fine contratto 
La cauzione può essere rimborsata solo con accordo scritto delle parti o con 
decisione giudiziaria. 
In caso di decisione del giudice, può essere rimborsata immediatamente nei 
termini previsti dal giudizio, anche se una delle parti dovesse introdurre 
ricorso. 
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Inventario dello stato dell'abitazione (Etat des 
lieux) 

 
Si tratta documento nel quale viene descritto dettagliatamente 
lo stato dell’alloggio al momento dell’ingresso del nuovo 
locatario. 
Infatti, prima di prendere possesso dell’alloggio, conviene, sia all'inquilino che 
al proprietario, fare un inventario dello stato dell'abitazione al momento della 
consegna.  
Quando il locatario lascerà l’appartamento, un nuovo inventario sarà fatto e 
confrontato col primo, al fine di verificare se il locatario ha causato dei danni 
all’alloggio durante la durata della locazione.  
In questo modo, in caso di danni, sarà chiaro a chi spetterà il pagamento delle 
riparazioni. Questa semplice precauzione tutela da un lato l'inquilino, che non 
vedrà imputarsi dei danni non causati da lui, dall'altro il proprietario, che non 
dovrà provare che il danno è stato fatto dall'inquilino. 
Se dei danni sono stati causati, il locatario dovrà ripararli oppure dovrà risarcire 
il proprietario, salvo se i danni sono dovuti alla vecchiaia dell’alloggio o all’uso 
normale. 

N.B. *Novità legislativa*: a partire dal 18/05/2007, “l’état des lieux” è 
diventato obbligatorio9. 

Ci sono due modi di procedere all’état des lieux: 
1. Constatazione amichevole: il locatario e il proprietario possono procedere 

insieme all’inventario. Questa soluzione è interessante in quanto non costa 
nulla. 

2. Nomina dell’esperto: un geometra, un esperto immobiliare, un architetto. 
Gli onorari dell’esperto devono essere divisi tra le due parti. Se le parti 
non arrivano ad un accordo, ciascuna di esse potrà designare un esperto e 
pagarlo personalmente.  

 
Perché sia valido l’état des lieux deve essere: 

1) svolto in presenza del locatario e del proprietario o dei loro 
rappresentanti; 

2) firmato dalle due parti: il proprietario e il locatario; 
3) dettagliato e preciso (formule generiche non vanno bene). 

 
 

                                                 
9 Articolo 1730 del codice civile, introdotto dalla L 25-04-2007, entrata in vigore il 18/05/2007. 
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Se una delle due parti rifiuta di svolgerlo, si può domandare al giudice di pace di 
designare un esperto. Questa domanda deve essere introdotta entro la fine del 
primo mese o dei primi 15 giorni di occupazione, a seconda che il contratto sia 
di durata inferiore o superiore ad un anno.  
 
Se nessun “état des lieux” viene effettuato, è il locatario a trarne vantaggio. 
Infatti, alla fine della locazione, si presuppone che l’immobile si trovi nelle 
stesse condizioni che aveva al momento della consegna. Il proprietario quindi 
non potrà reclamare nessun risarcimento in caso di danni, salvo provare che il 
danno è stato causato dal locatario. 
 

La clausola di « remise en état »  

Attenzione! Se il locatario firma un contratto contenente 
una clausola di “remise en état”, vuol dire che si impegna 
a restituire l’alloggio in condizioni migliori rispetto al 
momento in cui ne ha preso possesso. 
Se, al momento di lettura del contratto, il locatario si 

accorge della presenza di questa clausola, si consiglia di chiederne la 
cancellazione. 
 
Riparazioni 
 
Nonostante il Codice Civile precisasse a chi spettavano i diversi tipi di 
riparazione, sia il proprietario che il locatario non erano tenuti a conformarsi alle 
disposizioni. In molti contratti si lasciavano a carico del locatario delle spese che 
in teoria avrebbero dovuto essere a carico del proprietario.  
Per i contratti conclusi a partire dal 18/05/2007 questo non è più possibile: le 
regole legali sono ormai imperative10. Se un proprietario non le rispetta, solo il 
giudice di pace potrà decidere. 

Determinazioni del canone d’affitto  
 
Il canone d’affitto può essere fissato liberamente dal proprietario. 

 

 
 
 

                                                 
10 Articoli 1720 – 1754 – 1755 codice civile, introdotti dalla L 25-04-2007. 
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Le spese  

1) Le spese condominiali  
Queste spese corrispondono a:  
 - le spese di manutenzione delle parti comuni ai diversi 
inquilini dell’immobile; 
- le spese di consumo di acqua ed elettricità delle parti 
comuni.  

 
Due modi per determinare l’importo: 
 

1. Forfait: è un importo fisso che non può essere modificato, salvo 
intervento del giudice di pace. 

2. Spese reali: il proprietario è tenuto a trasmettere i documenti 
giustificativi al locatario.  

2) Le spese di consumo del locatario 
 

Ci sono TRE modi per determinarle:  
 
1. Se l’alloggio dispone di un contatore individuale a nome del locatario la 

situazione è chiara: la persona riceve delle fatture mensili, trimestrali, o 
annuali e paga direttamente al fornitore.  

2. Se l’alloggio ha  un contatore a nome del proprietario il proprietario paga 
i fornitori di acqua, gas o elettricità, in quanto è lui che riceve le fatture. In 
questo caso il locatario paga un forfait mensile al proprietario, 
corrispondente ad una stima del suo consumo mensile. Il contatore 
individuale dell’alloggio permette di calcolare il consumo esatto del 
locatario. 

3. Se non c’è un contatore individuale nell’alloggio, le spese saranno 
ripartite proporzionalmente con gli altri inquilini dell’immobile.  

 
 

N.B. Nel caso del riscaldamento, il consumo individuale può essere calcolato 
tramite i contatori di calore (calorimètres) appoggiati sui termosifoni 
dell’immobile. Generalmente questo servizio è fornito da una società che si 
incarica di rilevare i contatori e di fare i relativi calcoli. Sarà il proprietario ad 
inviare una fattura ai locatari. 
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L’assicurazione incendio  

Il locatario è responsabile dei danni causati all’immobile che 
occupa, per tutta la durata della locazione. La legge non obbliga 
il locatario a sottoscrivere quest’assicurazione ma è 
consigliabile farlo. 

Se il locatario non è assicurato, sarà obbligato a risarcire personalmente il 
proprietario. Il locatario sarà responsabile anche per altri eventuali danni causati 
ad altre parti dell’immobile e ad altri alloggi. 
 
Assicurazione sulla responsabilità civile della vita privata 
(assurance familiale ou RC vie privée) 
 
Si tratta di un’assicurazione non obbligatoria che può essere sottoscritta per il 
singolo individuo o per l’intero nucleo familiare. Essa copre i rischi legati alla 
responsabilità civile extra-contrattuale.  
È fortemente consigliata: la maggior parte dei belgi ne ha sottoscritto una. 
Questa assicurazione può costare dai 50 ai 100 euro all’anno e copre una varietà 
di sinistri che possono verificarsi in casa, per strada o al lavoro. 
Esempi: ciclista che investe un pedone, animali domestici che procurano ferite a 
terzi, il ferimento di qualcuno durante l’esercizio di un’attività sportiva. 
 
È importante leggere attentamente il contratto per capire chi e cosa è coperto 
dall’assicurazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa guida è stata realizzata con il contributo di Thomas Miorin, volontario del servizio 
civile presso la sede del Patronato Acli di Bruxelles da marzo a dicembre 2010. 


