
CONTRATTO DI SELF – STORAGE 

DEPOSITO O LOCAZIONE? 

Nell’ultimo decennio è approdata in Italia una nuova fattispecie 

contrattuale di origine anglosassone denominata “self – storage”. 

A riguardo, il legislatore non si è preoccupato di dedicare a tale 

fattispecie emergente una disciplina codicistica, né mai si è espressa 

alcuna dottrina e giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Benché privo di autonoma trattazione, la natura intrinseca del contratto di 

self – storage ci consente di classificarlo quale contratto misto, ossia 

quale contratto atipico che possiede elementi causali propri di più 

contratti tipici. 

Per meglio comprendere, il self storage consiste in un servizio mediante 

il quale un soggetto offre ad un terzo dei locali in affitto ove poter 

ricoverare merci o beni di qualsivoglia genere. 

L’atipicità del contratto testé definito è il risultato della commistione di 

due contratti tipici: la locazione e il deposito. 

Nessun dubbio che il contratto di self- stotorage, quale contratto atipico, 

sia coerente con le finalità di cui all’art. 1322 c.c. 

Tale disposto normativo al secondo comma prevede che “ le parti 

possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una 

disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi 

meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. 

La più autorevole dottrina e giurisprudenza considera i contratti atipici, 

se aventi causa in un interesse meritevole di tutela giuridica, 

assoggettandoli alla disciplina unitaria del contratto prevalente. 

Il concetto di prevalenza è stato oggetto di interpretazione da parte della 

Suprema Corte, la quale ha statuito che la prevalenza “si determina in 

base ad indici economici od anche di altro tipo diverso, come la forza del 

tipo di interesse che ha mosso le parti”(Cass. Civ. Sez. III, 22.06, n. 

13399). 



Ben ovvio che la soluzione prospettata dalla Corte non è di immediata 

soluzione. 

Sul punto, è necessario comprendere se il carattere della prevalenza sia 

da rintracciare nel contratto di locazione oppure nel contratto di deposito. 

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere 

all’altra una cosa mobile o immobile per un determinato tempo, verso un 

determinato corrispettivo. 

Il locatore si obbliga a garantire il pieno godimento di un bene al 

locatario o conduttore (nel caso di locazioni di immobili) contro il 

pagamento di un corrispettivo periodico, detto canone. 

Preme altresì precisare che, in quanto contratto consensuale, esso si 

perfeziona con il mero consenso delle parti ed è soggetto a forma scritta 

ad substantiam qualora riguardi beni immobili. 

Allorquando le parti stipulano un contratto di self – storage, è pacifico 

che le stesse pongano in essere un atipico vincolo di carattere 

obbligatorio avente causa nella custodia di merci all’interno di locali 

messi a disposizione. 

Inoltre, è di particolare rilievo precisare che il contratto di self – storage 

presenta la struttura essenziale del deposito, consistente nell’affidamento 

di merci ad un soggetto che mette a disposizione locali idonei all’attività 

di stoccaggio. 

In virtù di quanto suddetto, il contratto atipico de quo presenta elementi 

caratterizzanti la causa del contratto che possono far considerare 

prevalente la finalità del deposito con conseguente applicabilità in via 

analogica al contratto della disciplina prevista dal Codice Civile agli 

articoli 1766 e ss. (Capo Dodicesimo “Del deposito”). 

Il legislatore definisce il deposito come il “contratto col quale una parte 

riceve dall’altra una cosa mobile con obbligo di custodirla e restituirla in 

natura”. 



Il contenuto del detto disposto normativo ha indotto la prevalente 

giurisprudenza e dottrina nell’individuare “nell’attività di custodia, 

l’obbligazione principale e caratteristica del contratto di deposito, ed in 

quanto tale, prestazione tipica e qualificante del rapporto” ( si veda DE 

GENNARO, pag. 578). 

Alla luce di quanto esposto, è pertanto sintomatico rilevare come 

l’obbligazione di custodire assuma nel deposito una rilevanza del tutto 

peculiare, rappresentandone la funzione economica e sociale da cui 

derivano obblighi a carico del depositario. 

Si ritiene quindi al contratto di self – storage debba essere applicata la 

disciplina del contratto tipico di deposito in quanto può considerarsi 

prevalente la causa di custodia di beni. 
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