
Animali domestici

Dovrebbe cambiare la legge riguardo agli animali 
domestici nelle proprietà in affitto?

 Diteci cosa ne pensate…
• Tranne poche circostanze, a tutti gli inquilini 

dovrebbe essere permesso di tenere gli  
animali domestici?

• Se agli inquilini fosse permesso di tenere 
gli animali domestici, che tipo di condizioni 
andrebbero applicate?

• Quali potrebbero essere i motivi ragionevoli 
per cui un proprietario potrebbe rifiutarsi di 
accettare la richiesta di animali domestici?

• Se agli inquilini fosse permesso di tenere gli 
animali domestici, quali modifiche andrebbero 
apportate alla legge sulla locazione residenziale 
(Residential Tenancies Act) per ridurre i rischi 
per i proprietari?

 Possibili opzioni
• Permettere al proprietario di 

rifiutarsi solo laddove vi siano 
motivi ragionevoli per farlo.

• Permettere al proprietario di 
rifiutarsi solo laddove questi 
abbia un’esenzione di un 
tribunale o del Commissario.

• Chiarire che gli inquilini devono 
assicurarsi che i loro animali non 
rechino disturbo e che devono 
riparare qualsiasi danno causato 
dall’animale.

 È facile dire la vostra!

Per inoltrare i vostri commenti:

consultations@dmirs.wa.gov.au

Per maggiori informazioni sulla revisione della RTA:

www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054
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Divulgazione del proprietario

Il proprietario dovrebbe dare specifiche informazioni 
all’inquilino prima di firmare l’accordo di locazione?

  Diteci cosa ne 
pensate…

• L’inquilino può accedere a tutte le 
informazioni di cui ha bisogno su 
un possibile affitto semplicemente 
facendo le domande giuste o 
acquistando il resoconto di ispezione 
della proprietà? Perché o perché no?

• Quali informazioni dovrebbe dare 
il proprietario a chi fa domanda di 
locazione? Perché?

• Dovrebbe essere disponibile una banca 
dati pubblica dei proprietari che non 
hanno rispettato le leggi di locazione? 
Perché o perché no?

 Possibili opzioni
• Istruire gli inquilini che intendono affittare 

di fare le domande giuste prima di firmare 
un contratto di locazione.

• Richiedere al proprietario di dare a coloro 
che fanno richiesta di locazione alcuni 
fatti riguardo alla proprietà come ad 
esempio se intende vendere nei 12 mesi 
successivi oppure la presenza di amianto  
nell’abitazione.

• La Protezione del Consumatore 
(Consumer Protection) deve tenere e 
rendere pubblica la lista dei propietari che 
non hanno rispettato le leggi di locazione.

consultations@dmirs.wa.gov.au
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Richieste di locazione

La legge sulla locazione residenziale dovrebbe 
salvaguardare la privacy dell’ inquilino?

 Diteci cosa ne pensate…
• Dovrebbero esserci restrizioni sul tipo di 

informazioni che il proprietario può richiedere 
all’inquilino che inoltra la domanda? Perché o 
perché no?

• Quali informazioni non dovrebbe chiedere il 
proprietario all’inquilino ?

• È necessario introdurre leggi per impedire al 
proprietario di fornire informazioni a terzi?

• È necessario introdurre leggi per richiedere che le 
informazioni vengano archiviate ed eliminate in 
modo sicuro?

 Possibili opzioni
• Educare i proprietari delle 

migliori pratiche per la raccolta 
e la conservazione delle 
informazioni.

• Modificare la legge per impedire 
ai proprietari di chiedere ai 
richiedenti di fornire determinate 
informazioni.

• Modificare la legge per regolare 
il modo in cui le informazioni 
ricevute dal proprietario vengono 
utilizzate, archiviate ed eliminate.
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www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054

 È facile dire la vostra!

Per inoltrare i vostri commenti: Per maggiori informazioni sulla revisione della RTA:



DMIRSOCT19_6205

Government of Western Australia

Department of Mines, Industry Regulation  
and Safety
Consumer Protection

Advice Line 1300 304 054 
(for the cost of a local call statewide)

8.30am – 5.00pm Mon, Tue, Wed and Fri 
9.00am – 5.00pm Thurs
Gordon Stephenson House 
Level 2/140 William Street 
Perth Western Australia 6000

Administration: (08) 6251 1400 
Facsimile: (08) 6251 1401 
National Relay Service: 13 36 77

Online
Website: www.dmirs.wa.gov.au 
Email: consumer@dmirs.wa.gov.au

Mailing address
Locked Bag 100
East Perth WA 6892

Regional offices
Goldfields/Esperance (08) 9021 9494 
Great Southern (08) 9842 8366 
Kimberley (08) 9191 8400 
Mid-West (08) 9920 9800 
North-West  (08) 9185 0900 
South-West (08) 9722 2888

National Relay Service: 13 36 77
Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50
This publication is available in other formats 
on request to assist people with special needs.



Affitti a lungo termine

Come possiamo incoraggiare i proprietari a offrire 
contratti di affitto più lunghi?

 Diteci cosa ne pensate…
• Come inquilino, come è stata la vostra 

esperienza nell’assicurarvi un contratto a  
lungo termine?

• Come proprietario, come è stata la vostra 
esperienza a trovare inquilini che vogliano un 
affitto a lungo termine?

• Perché vengono spesso stipulati contratti di 
locazione a tempo determinato di 6 e 12 mesi?

• Dovrebbe essere modificata la legge sulle 
locazioni residenziali per prevenire le locazioni  
a tempo determinato? Perché o perché no?

• Quali condizioni speciali potrebbero essere 
applicate a locazioni più lunghe a tempo 
determinato per renderle più interessanti?

 Possibili opzioni
• Educare e incoraggiare i proprietari a 

offrire contratti di affitto più lunghi.

• Interrompere o limitare l’uso di 
contratti di locazione a tempo 
determinato, in modo che il contratto di 
locazione rimanga valido fino a quando 
l’inquilino vuole rimanere nei locali.

• Acconsentire a contratti a tempo 
determinato più lunghi al fine di avere 
termini e condizioni speciali per 
incoraggiarne l’uso.

• Dare agli inquilini l’opzione di  
rinnovare il contratto per un minimo  
di cinque anni.
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Registrazione dei proprietari

Tutti i proprietari dovrebbero essere tenuti a 
registrarsi presso la Protezione del Consumatore?

 Diteci cosa ne pensate…
• Ci dovrebbe essere un registro di tutti i 

proprietari nel WA? Perché o perché no?

• Se ci fosse un registro, che tipo di informazioni 
dovrebbero esservi incluse?

• Quali limiti dovrebbero esistere sull’utilizzo 
delle informazioni?

 Possibili opzioni
• Introdurre un registro 

obbligatorio per tutti i propietari.

• Introdurre una lista facoltativa  
e incoraggiare i proprietari  
a iscriversi.
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Aumenti di affitto

Dovrebbero esserci modifiche sulla frequenza con cui si può 
aumentare l’affitto? Gli aumenti dovrebbero avere un tetto massimo?

 Diteci cosa ne pensate…
• 12 mesi sono un periodo giusto per 

aumentare l’affitto oppure dovrebbe essere un 
periodo maggiore o minore?

• Dovrebbe esserci un limite sulla cifra di 
aumento ogni volta? Se sì, dovrebbe applicarsi 
a tutti gli affitti oppure solo a quelli in alcune 
parti dello stato?

• Se fosse introdotto un limite all’aumento 
dell’affitto di quanto dovrebbe essere  
tale limite?

 Possibili opzioni
• Limitare gli aumenti di affitto 

ogni 12 mesi o più.

• Stabilire un tetto massimo agli 
aumenti in zone specifiche.

• Stabilire un tetto massimo  
agli aumenti per tutti i tipi  
di locazione.
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Riparazioni e manutenzione

Come assicurarsi che i proprietari facciano le 
riparazioni e la manutenzione alle loro proprietà?

 Diteci cosa ne pensate…
• I proprietari dovrebbero essere tenuti a versare 

una cauzione all’amministratore per coprire i 
costi delle riparazioni della proprietà?

• Se venisse introdotta la cauzione per il 
proprietario, quale sarebbe una cifra giusta?

• Esiste un altro modo per assicurarsi che i 
proprietari esaguano le riparazioni in tempo?

 Possibili opzioni
• Richiedere a tutti i proprietari 

di versare una cauzione 
per le manutenzioni all’ 
l’amministratore delle cauzioni.

• Educare i proprietari in merito 
ai loro obblighi di effettuare 
riparazioni e manutenzione.
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Apportare modifiche alla proprietà

Agli inquilini dovrebbe essere permesso di fare alcune 
modifiche alla proprietà senza il permesso del proprietario?

 Diteci cosa ne pensate…
• Che tipo di modifiche dovrebbero essere 

permesse all’inquilino (ad esempio, verniciatura, 
installare ganci per i quadri o scorrimano)?

• Il proprietario quando può rifiutarsi in maniera 
ragionevole di apportare modifiche minori?

• Il proprietario dovrebbe poter chiedere a 
un inquilino di pagare una “cauzione per le 
modifiche” per coprire i costi di ripristino della 
proprietà al termine del contratto di locazione?

• Se ci fosse una cauzione per le modifiche, di 
quanto dovrebbe essere l’importo giusto?

 Possibili opzioni
• Permettere all’inquilino di 

apportare modifiche minori 
che non danneggino l’integrità 
strutturale della proprietà.

• Permettere a un proprietario di 
rifiutare la richiesta di modifiche 
minori ma solo in determinate 
circostanze e con un ordine  
del tribunale.
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Cessazione del contratto senza motivo

La cessazione del contratto ‘senza motivo’ dovrebbe essere 
rimossa dalla legge sulla locazione residenziale (RTA)?

 Diteci cosa ne pensate…
• Dovrebbe essere rimossa dalla RTA la 

cessazione di un contratto senza motivo per 
un affitto periodico? Perché o perché no?

• Se sì, quali motivi di cessazione da parte 
del proprietario dovrebbero invece essere 
aggiunti all’RTA?

• Se nell’RTA rimanesse la cessazione del 
contratto senza motivo, quale periodo di 
preavviso dovrebbe dare il proprietario 
all’inquilino? Ad esempio, 3 mesi, 6 mesi?

 Possibili opzioni
• Nessuna modifica alla legge.

• Sostituire la cessazione del 
contratto senza motivo da parte 
dei proprietari con nuove ragioni 
che il proprietario può fornire per 
terminare una locazione periodica, 
come ad es. la necessità di doversi 
trasferire nella proprietà oppure  
di ristrutturarla.

• Mantenere la cessazione del 
contratto senza motive ma 
aumentare il periodo di notifica 
che il proprietario deve dare 
all’inquilino.
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Quando i proprietari devono  
terminare un accordo periodico

Al proprietario dovrebbe essere permesso di terminare un accordo di locazione 
periodico se cambiano le condizioni dell’inquilino o del proprietario?

  Diteci cosa ne 
pensate…

• Il proprietario dovrebbe essere 
autorizzato a terminare il contratto 
di locazione se l’inquilino non è  
più idoneo o non viene più assunto 
dal proprietario?

• Se la proprietà venisse venduta, 
l’inquilino dovrebbe essere 
autorizzato a rimanere nella 
proprietà a meno che l’acquirente 
non voglia vivere nell’abitazione o 
utilizzarla per qualche altro scopo?

 Possibili opzioni
• Modificare l’RTA per permettere a un proprietario 

di terminare il contratto di locazione se l’inquilino 
non è più eleggibile per gli alloggi comunali o 
comunitari oppure, nel caso in cui il datore di  
lavoro fornisca l’alloggio, questi non è più  
assunto dal proprietario.

• Se la proprietà in affitto viene venduta, impedire al 
proprietario di terminare il contratto di locazione 
a meno che l’acquirente non desideri abitare nella 
proprietà o utilizzarla per uno scopo diverso.

• Se la proprietà viene venduta, permettere al 
proprietario di terminare il contratto di locazione, 
ma aumentare il periodo di preavviso da 30 a  
60 giorni.
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Quando gli inquilini devono terminare un 
contratto di locazione a tempo determinato

Gli inquilini dovrebbero essere autorizzati a terminare 
un contratto di locazione a tempo determinato?

 Diteci cosa ne pensate…
• L’inquilino dovrebbe essere autorizzato a 

terminare un contratto di locazione a tempo 
determinato in circostanze limitate senza dover 
risarcire il proprietario? Perché o perché no?

• In quali circostanze sarebbe accettabile che 
l’inquilino termini un contratto di locazione a 
tempo determinato prima della sua scadenza 
senza dover risarcire il proprietario?

• Gli accordi di locazione dovrebbero includere 
clausole di rescissione del contratto che limitino 
l’importo da pagare al proprietario in caso di 
rescissione dal contratto di locazione a tempo 
determinato prima della sua scadenza per 
qualsiasi motivo?

• Di quanto dovrebbe essere questa cifra di 
rescissione del contratto?

 Possibili opzioni
• Permettere a un inquilino di 

terminare un contratto di locazione 
a tempo determinato senza 
penalità finanziaria in determinate 
circostanze, ad esempio quando 
gli è stato offerto un posto in 
alloggi comunali o in strutture di 
assistenza agli anziani.

• Permettere ai contratti di locazione 
di includere una clausola per la 
rescissione della locazione che 
fissa l’importo che un inquilino 
è tenuto a pagare in caso di 
rescissione di un contratto di 
locazione a tempo determinato.
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Merci abbandonate

Il proprietario dovrebbe essere autorizzato a 
vendere o donare merci abbandonate?

 Diteci cosa ne pensate…
• In che modo il proprietario dovrebbe essere 

in grado di disfarsi delle merci abbandonate? 
Ad esempio, con un’asta pubblica o donazione 
delle merci?

• Che cosa si richiede per proteggere gli inquilini 
e la loro abitazione?

 Possibili opzioni
• Permettere al proprietario di 

vendere o donare le merci 
abbandonate nei modi consentiti 
dalla legge.

consultations@dmirs.wa.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054

 È facile dire la vostra!
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Richiedere la cauzione

La richiesta di cauzione dovrebbe essere più 
semplice per i proprietari e gli inquilini?

 Diteci cosa ne pensate…
• Dovrebbe essere modificata la procedura  

su come richiedere la cauzione? Perchè o 
perchè no?

• Quanto tempo dovrebbe avere il proprietario o 
l’inquilino per informare l’amministratore che 
non è d’accordo con la richiesta?

• In caso di controversia riguardo alla cauzione, 
il proprietario e l’inquilino dovrebbero essere 
tenuti a partecipare alla mediazione per 
cercare di raggiungere un accordo?

• ll Commissario o la Corte dovrebbero decidere 
eventuali controversie in merito alla cauzione?

 Possibili opzioni
• Permettere al proprietario o 

all’inquilino di richiedere la 
restituzione della cauzione e 
l’Amministratore notificherà 
tutte le parti.

• In caso di disputa in merito 
a chi deve ricevere qualsiasi 
parte della cauzione, il 
Commissario per la Protezione 
del Consumatore dovrà 
prendere una decisione.
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La risoluzione delle dispute

Esiste un modo migliore per risolvere le dispute 
di locazione piuttosto che rivolgersi al tribunale?

 Diteci cosa ne pensate…
• Utilizzereste la mediazione per risolvere una 

controversia con il proprietario/inquilino?  
Perché o perché no?

• ll Commissario per la Protezione dei Consumatori 
dovrebbe avere un ruolo nel decidere determinate 
controversie? Perché o perché no?

• Se il Commissario dovesse avere un ruolo,  
che tipo di controversie pensate possa deliberare 
il Commissario?

• Le controversie in materia di locazione 
dovrebbero essere trasferite dalla Corte dei 
magistrati ed essere invece trattate dal Tribunale 
amministrativo statale? Perché o perché no?

 Possibili opzioni
• Offrire come prima opzione  

la mediazione.

• Permettere al Commissario per 
la protezione dei consumatori 
di prendere decisioni in merito a 
determinati tipi di controversie.

• Trasferire le controversie 
di locazione dalla Corte 
dei Magistrati al Tribunale 
Amministrativo dello stato.
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tenancyreview 1300 304 054
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Diritti e responsabilità degli  
inquilini e proprietari

La legge sulla locazione residenziale (RTA) tratta equamente 
i diritti e le responsabilità degli inquilini e dei proprietari?

 Diteci cosa ne pensate…
• Se l’RTA venisse modificato per permettere al 

proprietario di terminare il contratto di locazione 
se l’inquilino è ripetutamente in ritardo nel 
pagamento dell’affitto, quante volte l’inquilino 
dovrebbe essere in ritardo nel pagamento 
dell’affitto prima che questa opzione possa 
essere applicata?

• Ci sarebbe qualche vantaggio a modificare 
RTA per includere un infrazione se l’inquilino 
danneggiasse intenzionalmente la proprietà? 
Perché o perché no?

• Esistono rimedi migliori per l’inquilino se il 
proprietario viola il contratto di locazione, oltra 
alla rescissione?

 Possibili opzioni
• Rendere un infrazione secondo 

RTA l’intenzione volontaria 
da parte di un inquilino di 
danneggiare la proprietà.

• Offrire opzioni al proprietario 
se l’inquilino è ripetutamente 
in ritardo con il pagamento 
dell’affitto.

• Offrire opzioni all’inquilino o 
proprietario se una delle parti 
non rispetta ripetutamente il 
contratto di locazione.
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