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DECRETO “CURA ITALIA” E AFFITTO D’AZIENDA: CRITICITA’ E RIMEDI 

 

Tra le varie misure adottate a sostegno delle imprese vi è il riconoscimento, per le sole locazioni commerciali, di un credito 

d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo. 

In particolare l’art. 65 d.l. 18/2020 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) dispone che  

“Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta 

nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti 

nella categoria catastale C/1. 

- Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

11 marzo 2020 (ovvero per le attività non soggette a sospensione) ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai 

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

Quanto sopra sempre ove il decreto legge n. 18/2020, e quindi il suo art. 65  venga convertito in legge entro il 16 maggio 

2020 senza modifiche o cancellazioni, pena la perdita di efficacia sin dalla sua origine. 

Ora le conseguenze dell’epidemia legata al diffondersi del COVID-19 sono destinate a impattare su tutte le obbligazioni 

civili, e non solo sui contratti di locazione commerciale, seppure con riferimento a questi ultimi, in considerazione della 

chiusura imposta alla maggior parte delle attività commerciali, spesso condotte in locali in affitto, il legislatore 

dell’emergenza è blandamente intervenuto con il sopradescritto credito di imposta, destinato presumibilmente a rinnovarsi 

di mese in mese, con provvedimenti di corto respiro e che quindi saranno con ogni probabilità insufficienti ad arginare 

l’emergenza economica. 

Bisogna infatti partire dalla premessa che la responsabilità patrimoniale del debitore di qualsivoglia prestazione suscettibile 

di valutazione economica non viene meno sic et simpliciter con l’epidemia: il nostro sistema è incentrato sulla regola, posta 

dall’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore, a garanzia delle obbligazioni contratte, è sempre soggetto alla responsabilità 

patrimoniale con tutti i suoi beni presenti e futuri, e per andare esente da detta responsabilità deve addurre e quindi provare 

la sussistenza di una causa allo stesso estranea e non superabile con l’ordinaria o qualificata diligenza (art. 1176 c.c.), 

che abbia determinato la impossibilità della prestazione cui era tenuto: nessun automatismo quindi, e laddove il legislatore 

non interverrà con norme ad hoc, il diffondersi della epidemia COVID-19 non farà eccezione a tale regola. 

Infatti ove anche il coronavirus sarà effettivamente considerato causa di forza maggiore, questo non escluderà un vaglio 

della responsabilità del soggetto inadempiente. 

Dovrà infatti di volta in volta essere valutato: 

– in che modo l’evento ha condizionato l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, 

–  il rispetto degli obblighi stabiliti dal contratto, 

–  l’uso della dovuta diligenza – per gli operatori professionali per lo più qualificata ai sensi  del comma 2 dell’art. 1176 c.c. 

- da parte del debitore prima e dopo la verificazione dell’evento, ovvero, a titolo esemplificativo, se abbia allestito adeguati 



 

 

modelli organizzativi amministrativi e contabili, informato tempestivamente la controparte, adottato le misure necessarie 

ad arginare le cause dell’evento. 

A ciò si aggiunga che la recente riforma del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha posto chiare regole 

aggiungendo, con l’art. 375 CCII, un secondo comma all’art. 2086 del codice civile, stabilendo così che l'imprenditore, che 

operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato 

alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della 

perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti 

previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale 

E’ quindi sempre più chiaro che l’emergenza che stiamo attraversando costituirà il primo grande banco di prova della 

tenuta degli adeguati e obbligatori modelli organizzativi amministrativi e contabili, tenendo presente che il cosiddetto codice 

della Crisi, che sarà in vigore per le grandi imprese dal 15/08/2020, dispiegherà i suoi effetti su tutte le imprese, anche 

medio piccole (quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato i 20 dipendenti o i 4 milioni di euro come totale di 

attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi) a partire dal il 15/02/2021. 

Chiarito pertanto che in assenza di norme ad hoc che deroghino al sistema delle obbligazioni così come lo abbiamo sinora 

conosciuto, l’epidemia non costituirà un salvacondotto, non bisogna trascurare che le stesse norme ordinarie e 

l’elaborazione giurisprudenziale su di esse sviluppatasi  potrebbero in taluni casi sollevare alcune categorie di obbligati 

dalle conseguenze del proprio inadempimento, assoluto o relativo (ritardo). 

Ad esempio il DL n. 18/2020 nulla dispone in ordine ai contratti di affitto d’azienda. 

Ma non bisogna disperare: troveranno infatti necessaria applicazione ove ne ricorrano i presupposti le disposizioni 

codicistiche, così come interpretate dalla giurisprudenza. 

Pensiamo a tale proposto  l’art. 1463 c.c. che disciplina l’impossibilità sopravvenuta e che così dispone “Nei contratti con 

prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la 

controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative a lla ripetizione dell'indebito” 

o in subordine l’art. 1464 C.C. rubricato “Impossibilità parziale” secondo cui “quando la prestazione di una parte è divenuta 

solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e 

può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale”. 

Già in tempi non sospetti - o verrebbe da in questi giorni in tempo di pace - tali disposizioni sono state applicate dalla Corte 

di Cassazione anche al caso in cui la prestazione del locatore, seppur di per sé non divenuta impossibile, sia di fatto 

divenuta inutilizzabile da parte dell’affittuario.  

In particolare, la Suprema Corte si è espressa nei seguenti termini “in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità 

sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte 

del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore 

ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può 

più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione 

dell'obbligazione.” (Cassazione civile sez. III, 29/03/2019, n. 8766). 



 

 

In altri termini se l’affittuario non può utilizzare l’azienda oggetto del contratto di affitto (e tale inutilizzabilità non sia 

definitiva), si può ritenere che questi sia liberato dall’ effettuare la sua controprestazione e cioè quella di corrispondere il 

canone per il periodo in cui si è verificata l’impossibilità, essendo facoltizzato in tal senso dall’art. 1256 comma  2 primo 

periodo c.c. 

Il fulcro del ragionamento della Corte ruota attorno al concetto di derivazione giurisprudenziale della causa in concreto, 

intesa quale scopo pratico del contratto, e costituente la sintesi degli interessi che il negozio è concretamente diretto a 

realizzare.  

In un'altra sentenza più risalente  (n. 16315/2007)  i giudici di legittimità con riguardo al concetto di “causa in concreto” 

hanno ritenuto che tale elemento sia necessario per l’esistenza del contratto e tale da determinare “l’essenzialità delle 

attività strumentali alla realizzazione del preminente scopo del contratto”; la causa in concreto ha decisiva rilevanza anche 

in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullo svolgimento del 

rapporto. Qualora si verifichino fatti tali da incidere negativamente sull'interesse del creditore (affittuario) al punto da 

eliminarlo, a parere della Cassazione, si determina “l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto 

difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.).” Infatti secondo quanto dispone testualmente l’articolo da ultimo citato, 

affinché possa dichiararsi sussistente un’obbligazione/prestazione è necessario che a questa corrisponda un interesse, 

anche non patrimoniale, del creditore. 

Con particolare riferimento al contratto d’affitto d’azienda, dunque, si può sostenere che l’interesse di fatto del 

creditore/affittuario sia evidentemente quello di poter svolgere l’attività per la quale ha stipulato il contratto d’affitto 

d’azienda. E l’impossibilità di svolgere tale attività, per fatti indipendenti ed estrinseci alle parti, comporta inevitabilmente 

l’estinzione della controprestazione del locatore in quanto detta obbligazione (cioè il mettere a disposizione l’azienda), 

anche se astrattamente ancora eseguibile, è del tutto inutilizzabile per il creditore affittuario che non ha più alcun interesse 

al riguardo. A ciò consegue che l’affittuario non potrà essere chiamato ad adempiere al suo obbligo di pagamento del 

canone venendo meno il  necessario sinallagma. 

Pertanto si suggerisce a tutti gli operatori economici di non focalizzarsi troppo sui provvedimenti di emergenza, che non 

devono essere valutati alla stregua di nuove tavole della Legge, ma di avere cura in primo luogo di predisporre adeguati 

sistemi organizzativi, amministrativi e contabili idonei a prevenire o arginare le crisi di impresa, ed in secondo luogo di  

rivolgersi sempre ai propri legali per la disamina dei singoli contratti, la cui funzione economico sociale potrebbe essere 

venuta meno fino al punto di sollevarli dalla altrimenti sussistente responsabilità patrimoniale. 

Avv. Gianmaria Albano 

 


