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Real Estate 

I provvedimenti adottati dal Governo e dalle regioni per contenere l’epidemia da Covid-19, da 

ultimo il DPCM 22 marzo 2020, prevedono la sospensione della maggior parte delle attività 

commerciali e produttive, con limitate eccezioni al fine di garantire la produzione e la 

distribuzione dei generi di prima necessità. 

Come è noto, i locali e gli stabilimenti in cui sono esercitate le attività commerciali e 

produttive sono spesso utilizzati dalle imprese in forza di contratti di locazione o di affitto di 

azienda. 

Alla luce di tale circostanza, è lecito chiedersi se il canone di locazione degli immobili e 

il canone di affitto delle aziende sia comunque dovuto anche nel periodo di chiusura 

forzata. 

La risposta va ricercata analizzando in dettaglio le previsioni di ciascun contratto e, in 

subordine, indagando la disciplina generale delle obbligazioni dettata dal codice civile. 

1. Clausole contrattuali sulla forza maggiore 

I contratti più strutturati potrebbero prevedere specifiche clausole che regolano il verificarsi di 

eventi di forza maggiore. In assenza di una definizione legislativa di forza maggiore, ciascun 

contratto può prevedere quali eventi debbano essere considerati rilevanti.  

Nella maggior parte dei casi si fa riferimento ad eventi imprevisti e straordinari che incidono 

sulla possibilità delle parti di adempiere alle proprie obbligazioni. In linea di principio, dunque, 

l’epidemia da Covid-19 e i provvedimenti adottati dalle autorità per contrastarla 

potrebbero rientrare nella definizione di forza maggiore prevista nei contratti. 

Le previsioni sulla forza maggiore possono essere più favorevoli al conduttore, ove prevedano 

una sospensione del canone in caso di impossibilità di utilizzo dell’immobile o dell’azienda, 

o più favorevoli al locatore, nel caso in cui escludano espressamente una riduzione del canone 

in simili circostanze. 

2. Impossibilità sopravvenuta 

In assenza di clausole contrattuali sul tema, potrebbe trovare applicazione la disciplina 

generale in tema di impossibilità sopravvenuta, dettata dagli articoli 1256 e 1464 c.c. 

L’impossibilità sopravvenuta ricorre nel caso in cui la prestazione di una parte diventi, in 

tutto o in parte impossibile, anche solo temporaneamente, per causa non imputabile al 

debitore. 

In ambito immobiliare, i provvedimenti delle autorità potrebbero generare un’impossibilità 

temporanea, in quanto l’utilizzo dei beni oggetto del contratto è impedito per un periodo di 

tempo limitato. 

In relazione ai contratti di affitto di d’azienda o ramo d’azienda, la sospensione 

dell’attività incide direttamente sulla prestazione principale dell’affittante, che consiste nel 
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mettere a disposizione l’azienda o il ramo d’azienda per l’esercizio di una specifica attività di 

impresa. Si potrebbe dunque sostenere che tale prestazione diventi impossibile. 

Nei contratti di locazione, invece, la prestazione del locatore, consistente nel mettere a 

disposizione l’immobile, non appare direttamente inficiata dai provvedimenti che impongono la 

chiusura dell’attività commerciale. 

La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto che l’impossibilità sopravvenuta può verificarsi non 

solo nel caso in cui sia diventata impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma 

anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del 

creditore (Cass. Civ., sez. III, 10 luglio 2018 n. 18047). 

Si potrebbe dunque sostenere che l’impossibilità sopravvenuta trovi applicazione anche in 

relazione ai contratti di locazione, nel caso in cui il conduttore si trovi nell’oggettiva 

impossibilità di utilizzare l’immobile a causa di provvedimenti pubblici di sospensione 

dell’attività. 

Alla luce di quanto sopra, sia l’affittuario che il conduttore potrebbero invocare l’impossibilità 

sopravvenuta nel caso in cui la loro attività sia stata sospesa per provvedimento delle 

autorità. 

Pertanto, potrebbero richiedere al locatore la riduzione del canone di locazione per il 

periodo in cui l’attività è rimasta sospesa, ai sensi dell’art. 1464 c.c. 

Non si potrebbe invece parlare di impossibilità sopravvenuta nel caso in cui l’attività 

commerciale non sia stata sospesa o comunque prosegua con modalità diverse (si pensi, ad 

esempio, alla consegna a domicilio dei prodotti senza apertura al pubblico dei locali). 

In ogni caso, la riduzione del canone dovrebbe essere pattuita per iscritto tra le parti o 

stabilita dal tribunale competente. Una riduzione unilaterale del canone da parte del 

conduttore potrebbe infatti essere considerata illegittima. 

3. Eccessiva onerosità sopravvenuta 

Un ulteriore istituto giuridico che potrebbe essere preso in considerazione per gestire le 

conseguenze dell’emergenza Covid-19 sui contratti di locazione ed affitto di ramo d’azienda è 

la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, disciplinata all’art. 1467 c.c. 

La diffusione del Coronavirus potrebbe avere conseguenze negative sull’attività economica, ad 

esempio riducendo in modo significativo il volume d’affari, anche nel caso in cui non l’attività 

economica non sia stata sospesa. 

In questa situazione, il canone previsto dal contratto potrebbe diventare troppo 

oneroso per il conduttore/affittuario, che potrebbe avere interesse a sciogliersi dal contratto. 

Al fine di invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta è però necessario verificare che vi sia 

una significativa e duratura alterazione dell’equilibrio tra il valore delle reciproche 

prestazioni rispetto a quello esistente al momento della stipula del contratto. Inoltre, tale 

alterazione non deve rientrare nel normale rischio contrattuale e che le parti non abbiano 

espressamente escluso il rimedio in esame. 
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La possibilità di richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta potrà dunque 

essere valutata solo alla luce delle conseguenze economiche di medio periodo che deriveranno 

dall’emergenza in corso. 

Nel caso sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge, da valutare caso per caso, il 

conduttore potrà avviare un procedimento giudiziale per chiedere la risoluzione del 

contratto. In caso di risoluzione del contratto, l’affittante/conduttore dovrà restituire 

l’immobile o l’azienda in conformità alle previsioni contrattuali. 

Nell’ambito del procedimento giudiziale, il locatore potrà evitare la risoluzione offrendo di 

rivedere in senso migliorativo le condizioni economiche del contratto. 

Va sottolineato che l’eccessiva onerosità deve sempre essere accertata in via giudiziale e 

pertanto non è possibile sospendere in via unilaterale il pagamento del canone, se 

non in forza di un provvedimento del giudice, che potrà essere chiesto anche in via cautelare. 

4. Recesso per gravi motivi 

I conduttori di immobili ad uso commerciale potranno anche prendere in considerazione la 

possibilità di esercitare il recesso per gravi motivi, disciplinato dall’art. 27 della legge 27 

luglio 1978 n. 392 in tema di locazioni. 

In forza di tale disposizione, che può essere derogata solo per le locazioni con canone annuo 

superiore ad Euro 250.000, 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 legge non fornisce una descrizione puntuale dei gravi motivi, che però nel tempo sono stati 

delineati dalla giurisprudenza. Si tratta in generale di fatti non dipendenti dal 

conduttore, imprevedibili e sopravvenuti nel corso del rapporto di locazione, che rendono 

la prosecuzione del rapporto eccessivamente gravosa per il conduttore. 

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che i gravi motivi possano essere costituiti, 

tra l’altro, dalla sopravvenuta crisi economica dell’impresa conduttrice. Inoltre, nel caso 

l’impresa gestisca più rami d’azienda, la situazione di crisi di un solo ramo potrebbe 

legittimare il recesso dal contratto relativo all’immobile in cui tale ramo svolge la propria 

attività, anche se l’impresa nel suo complesso non ha difficoltà economiche (Cass. Civ., sez. 

III, 28/02/2019, n. 5803). 

Alla data di efficacia del recesso, il conduttore dovrà restituire l’immobile al proprietario in 

conformità alle previsioni del contratto di locazione. 

5. Accordo consensuale di riduzione del canone 

La richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ed il recesso per 

gravi motivi potrebbero essere utilizzati dal conduttore anche come strumenti negoziali per 

giungere ad una rinegoziazione del contratto. 
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Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo consensuale sulla riduzione del canone, è 

opportuno che venga predisposto un accordo formale, sottoscritto da entrambe le parti, 

da registrare presso l’Agenzia delle Entrate. 

La registrazione infatti, pur non essendo obbligatoria ai fini della validità dell’accordo, è 

necessaria per renderlo opponibile all’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione n. 60 del 

28 giugno 2010). In questo modo, il locatore potrà evitare di pagare le imposte sul canone 

originario. 

Ai sensi dell’art. 19, del Decreto Legge n. 133/2014, la registrazione dell’accordo con cui 

le parti prevedono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione è 

esente dalle imposte di registro e di bollo. 

 

  
Contatti Real Estate 

Giorgio Mariani      Manuel Marangoni 

Partner |Head of Corporate and M&A Team Associate  

giomariani@deloitte.it      mmarangoni@deloitte.it  

 

mailto:giomariani@deloitte.it
mailto:mmarangoni@deloitte.it


Real Estate | Coronavirus Legal Tips | 31 marzo 2020 

 

 

 

06  
 

 
 

 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member 

firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte 

Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about  for a more detailed description of DTTL and its member firms.  

Deloitte Legal jeans the Legal practice of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and 

regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a 

Responsabilità Limitata a socio unico. 

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this 

document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, 

we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any 

entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages 

suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it. 

 

© 2020 Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico 

 

 

Ulteriori approfondimenti Deloitte 

Deloitte Insights 

Deloitte 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire un epidemia 

Deloitte Combacting covid 19 with resilience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deloitte Legal  

For any doubts on legal impact of COVID-19: 
 

COVID-19 Task Force 
 

e-mail: C19help@deloitte.it 

website: Coronavirus Legal Tips 

 

 

http://www.deloitte.com/about
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?_lrsc=4200a9b2-4e50-46e5-8d1c-debcf78163c3&id=wl:2sm:3li:4elevate:5awa:6oth:212829:915261
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/about-deloitte/articles/10-azioni-che-le-imprese-devono-intraprendere-per-gestire-un-epi.html?_lrsc=7d24b1af-4e59-4e92-8f63-22b243169216&id=wl:2sm:3li:4elevate:5awa:6oth:212829:914162
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?_lrsc=4200a9b2-4e50-46e5-8d1c-debcf78163c3&id=wl:2sm:3li:4elevate:5awa:6oth:212829:915261
mailto:C19help@deloitte.it
https://www2.deloitte.com/it/it/pages/legal/articles/legal-tips---deloitte-italy---legal.html

