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EMERGENZA COVID-19 E CONTRATTI DI LOCAZIONE COMMERCIALE 

 

Le misure di contenimento messe in atto dal Governo al fine di arginare la diffusione del coronavirus hanno avuto evidenti 

riflessi anche sul piano economico. 

In particolare, la sospensione di tutte le attività non essenziali disposta dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” ha determinato pesanti ripercussioni e riflessi sui rapporti contrattuali 

pendenti al momento della sua entrata in vigore e sul persistere a carico delle parti delle rispettive obbligazioni. 

Molti contratti commerciali contengono clausole che prendono in considerazione le ipotesi di forza maggiore, disciplinando 

le conseguenze derivanti dall’inadempimento o dal ritardo nell’adempimento ascrivibili a cause non addebitabili alle parti. 

Una situazione particolare si profila invece per i contratti di locazione ad uso diverso da quello abitativo. 

Con il Decreto Cura Italia, è stato riconosciuto esclusivamente ai conduttori di immobili rientranti nella categoria C1, per il 

mese di marzo 2020 (ma non si esclude che la misura venga prorogata per il mese di aprile), un credito di imposta, da 

utilizzare in compensazione, per mezzo di Modello F24, e pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione 

dello stesso mese di marzo. 

Tale misura, per quanto utile a mitigare l’impatto della crisi determinata dall’obbligo di chiusura di “negozi e botteghe”, non 

risolve il problema di liquidità che sta colpendo i conduttori di unità immobiliari ad uso commerciale, oltre a non normare 

le attività che, seppur sospese, non rientrano in quelle ivi disciplinate (a titolo esemplificativo e non esaustivo uffici, 

magazzini, show room ovvero tutti gli immobili di categoria catastale D). 

1. I contratti di locazione commerciale 

I contratti di locazione commerciale sono una delle categorie di accordi che, usualmente, non contengono una clausola 

generale che contempli le ipotesi di forza maggiore. 

Da una analisi dei modelli predisposti dalle principali associazioni di categoria e dalle camere di commercio emerge che 

in nessuno di questi viene presa in considerazione l’ipotesi di indisponibilità dell’immobile, e delle sue conseguenze, per 

cause non addebitabili al conduttore né al locatore.  

Quanto al canone di locazione, essendo in genere il locatore in una posizione contrattuale di maggiore forza, molti modelli 

contengono anzi la previsione che il conduttore non potrà per nessun motivo ritardarne il pagamento, né sollevare 

eccezioni senza aver prima eseguito la corresponsione delle rate scadute, rendendo ancora più complessa la sospensione 

del relativo pagamento. 

Nella prassi, l’impossibilità per il conduttore di godere dei locali concessi in locazione viene presa in considerazione solo 

in alcuni contratti di locazione in vigore per grandi complessi commerciali e centri direzionali, e solo con riferimento a 

specifiche e limitate ipotesi strettamente connesse all’immobile stesso; in alcuni contratti si prevede, ad esempio, che, ove 



 

 

nel corso della locazione venga dichiarata dalle autorità competenti l'inagibilità o l'inidoneità all'uso contrattuale di tutto o 

di parte dell’immobile locato, il conduttore possa recedere dal contratto o sospendere il pagamento del canone. 

È evidente che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ed i conseguenti provvedimenti governativi di sospensione delle 

attività produttive non hanno nulla a che fare con tali ipotesi. 

Un’eventuale soluzione in merito alla legittimità della riduzione o della sospensione unilaterale del canone di locazione 

dovrà dunque essere cercata nella normativa applicabile e nella giurisprudenza. 

La circostanza che l’attuale situazione sanitaria ed il conseguente lockdown planetario sia senza precedenti non consente 

chiaramente di addivenire a una soluzione univoca e certa, ma solo di fornire, nel proliferare di opinioni che si schierano a 

favore della legittimità o illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni, qualche spunto di riflessione sugli 

elementi che inevitabilmente - in assenza di accordi fra le parti che costituirebbero in questo caso l’ipotesi più auspicabile- 

verranno sottoposti nei prossimi mesi al vaglio della giurisprudenza dei vari Tribunali. 

2. Il Recesso dal contratto di locazione per gravi motivi 

L’unica soluzione scevra da dubbi interpretativi è presumibilmente costituita dal recesso dal contratto di locazione. 

L’ultimo comma dell’art. 27 della Legge 392/78 che disciplina i contratti di locazione a uso commerciale dispone che 

“indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi 

momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”. 

La Suprema Corte ha precisato che i gravi motivi che legittimano il conduttore a liberarsi in anticipo dal vincolo contrattuale 

devono essere determinati da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del 

rapporto, tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione; tale gravosità va intesa in senso oggettivo e non può 

risolversi in una unilaterale valutazione effettuata dallo stesso conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare 

il rapporto locativo, dovendo piuttosto consistere in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie, idoneo ad 

incidere significativamente sull’andamento dell’azienda stessa globalmente considerata (Cass. Civ. Sez. III civ. n. 23639 

del 24 settembre 2019). 

Tale soluzione, pur se astrattamente percorribile, avrebbe come conseguenza la cessazione dell'attività del conduttore; 

cosa, evidentemente, non auspicabile nella prospettiva che la crisi da Coronavirus conduca a una difficoltà solo 

temporanea e tale da poter essere superata alla conclusione dell’emergenza sanitaria. 

Peraltro, in tale ipotesi il canone comunque dovuto per il semestre di preavviso rimarrebbe quello contrattuale. 

3. La sospensione o l’autoriduzione del canone di locazione 

Altro tema molto dibattuto è la legittimità del comportamento di un conduttore che, a fronte della situazione contingente, 

provveda unilateralmente a comunicare al locatore la sospensione del pagamento del canone o la corresponsione di un 

canone di locazione in misura ridotta rispetto a quello contrattualmente convenuto. 

Statuisce la Suprema Corte che, in tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta 

autoriduzione del canone - e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita - 

costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, 

e ciò anche nell'ipotesi (che peraltro non ricorre nella fattispecie) in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal 



 

 

conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell' art. 1578 c.c., comma 1, per ripristinare l'equilibrio del contratto, 

turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata; neppure tale norma, infatti, dà facoltà al 

conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo di domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del 

corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti 

(Cass. civ. Sez. III, Sent., 18/04/2016, n. 7636). 

Riassumendo pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza sull'argomento, la sospensione del 

pagamento del canone resta ingiustificata ogni qual volta il conduttore rimanga nel godimento del bene, benché tale 

godimento risulti modificato (letteralmente “sia pure monco, diminuito, qualitativamente inferiore al dovuto, enormemente 

compresso”), ma non del tutto escluso in funzione della destinazione economica del bene (cfr. Corte App. Perugia, 20 

febbraio 2003, in Rass. Giur. Umbra, 2004, 14). 

4. Le conseguenze dell’eventuale inadempimento del conduttore 

L'art. 91 del DL 18/2020 contenente disposizioni in materia di ritardi o  inadempimenti  contrattuali derivanti dall'attuazione 

delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici, introduce una disposizione che, 

nell'intenzione del legislatore, mira evidentemente a tenere in considerazione le conseguenze di un inadempimento 

qualora le stesse derivino dal rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto e dispone che tale circostanza “ … è 

sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 

(risarcimento del danno) c.c. …” anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati 

o omessi adempimenti.  

Ai sensi dell’articolo 1218 c.c. (Responsabilità del debitore), “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta 

è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della 

prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Inoltre, ai sensi del primo comma dell’articolo 1256 c.c. (Impossibilità 

definitiva e impossibilità temporanea) “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la 

prestazione diventa impossibile”. 

L’impossibilità, per poter rilevare ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, deve essere oggettiva, 

imprevedibile, assoluta ed insuperabile. Tra le ipotesi di impossibilità che assumono rilievo ai fini dell’esclusione della 

responsabilità del debitore rileva il c.d. “factum principis”, ossia l’ordine o il provvedimento dell’autorità amministrativa 

sopravvenuto e imprevedibile e che renda, appunto, impossibile la prestazione. 

I  provvedimenti  governativi  che  hanno  disposto  la  chiusura  di  tutte le  attività  commerciali considerate non essenziali 

potrebbero costituire  una  particolare  ipotesi  di  impossibilità  temporanea  e  parziale  di  eseguire  la  prestazione  (o  

meglio  di  usufruire della  prestazione)  in relazione  ai  contratti  di  locazione  visto che in tali casi, nonostante  la 

disponibilità materiale del bene, il conduttore non può godere dei locali per tutto il lasso di tempo in cui si estende il divieto 

di svolgimento dell’attività per il cui esercizio l’immobile era stato preso in locazione. 

Per tale ipotesi si potrebbe far richiamo al secondo comma dell’articolo 1256 c.c. che dispone che “il debitore finché essa 

perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino 

a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato 

a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”. Pertanto, in caso di impossibilità 



 

 

temporanea, il rapporto contrattuale verrebbe a trovarsi in uno stato di “quiescenza” e l’obbligazione del debitore potrebbe 

essere sospesa senza che il debitore possa essere ritenuto responsabile del ritardo nell’adempimento.  

Con riferimento al contratto di locazione, tale disposizione normativa consentirebbe quindi una posticipazione dell'obbligo 

di corresponsione dei canoni e non un esonero. Pertanto, nel momento in cui dovesse venir meno l’impossibilità e dunque 

dovessero cessare le misure di contenimento per il Coronavirus, il conduttore sarebbe comunque tenuto al pagamento dei 

canoni precedentemente non corrisposti. 

Vi è poi l’ipotesi di cui all’articolo 1467 c.c. che prevede che “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a 

esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti 

straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti 

stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale 

del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le 

condizioni del contratto”. 

In questo caso è necessario prescindere da qualsivoglia considerazione sulle condizioni particolari in cui si trova il debitore 

o su eventuali impedimenti sopravvenuti nella sua sfera patrimoniale: si deve invece aver riguardo unicamente al contenuto 

intrinseco della prestazione, rispetto a quello della controprestazione in quanto l'art. 1467 c.c. si riferisce genericamente a 

una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, e non a una prestazione divenuta tale per una delle parti. 

Inoltre, la facoltà di offrire una modifica delle condizioni spetta unicamente al creditore della prestazione divenuta 

eccessivamente onerosa e pertanto, nel caso di specie, al locatore, mentre il conduttore può domandare unicamente la 

risoluzione del contratto. Il potere di provvedere d’ufficio alla modificazione del contenuto dei rapporti contrattuali non è 

accordato senz'altro al giudice, il quale quindi non può quindi, di propria iniziativa e senza previo accordo in tal senso fra 

le parti, procedere a tale modificazione per ristabilire l’equilibrio fra le prestazioni.  

Anche in questo caso pertanto il rischio per il conduttore è quello che il locatore non si opponga alla richiesta di risoluzione 

avanzata giudizialmente ed il rapporto locativo si interrompa. 

5. Conclusioni 

In conclusione, alla luce degli spunti sopra forniti, non è purtroppo possibile dare per scontato che le misure di 

contenimento prese dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus, attribuiscano al conduttore il diritto a 

un'automatica riduzione o sospensione dell’obbligo di corresponsione del canone di locazione. 

Le soluzioni che astrattamente e in un’ottica prudenziale possono essere prospettate al conduttore sono le 

seguenti: 

1) La richiesta, da inoltrarsi in via amichevole al locatore, di riduzione del canone, limitatamente al periodo 

in cui restano in vigore le disposizioni restrittive varate dal Governo e in misura da concordarsi fra le parti. 

2) Per l’ipotesi di un rifiuto del locatore ad addivenire a un accordo in tal senso, l’instaurazione della procedura di 

mediazione obbligatoria al fine di ottenere, tramite l’ausilio dell’organismo adito, un accordo che 

contemperi le opposte esigenze delle parti. 



 

 

3) Per l’ipotesi, infine, di fallimento di ogni tentativo di accordo e di mediazione, l’instaurazione di un giudizio - 

basato sulle tesi sopra prospettate - avanti l’autorità competente, possibilmente attendendo le prime pronunce 

dei Tribunali in materia, che sicuramente non tarderanno ad arrivare. 

Avv. Anna Caimmi 

Avv. Lucia Flintrop 


