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AFFITTI
AITEMPIDELC0VID-19
;
Eccoi temigiuridicisultavolo
di
Roberto Pacifico- @RobertoPacific3

Non ci sonobasigiuridicheper chiederela riduzionedei canoni, ma certamente
èpossibilela sospensione
e lo spostamento
degli stessi,considerandoche
la chiusuradei locali e dei negozia causadell'epidemiada Covid-19potrebbe
rientrarenelle causediforza maggioregià evocatedal codicecivile

facile applicare il

Quali azioni possono mettere
in campo i conduttori nel

principio (ben prima

caso in cui non riescano

e è stato relativamente

S

dell'epidemia Covid-19) della

a pagare regolarmente

sospensione delle rate dei

canoni; e quali conseguenze

mutui e dei finanziamenti

ricadono sui locatori?

in caso di gravi situazioni

Fatta salva la possibilità, per

economiche (disoccupazione,

alcune specifiche attività,

licenziamenti),

di usufruire di un credito

non sembra

i

questo principio dalla cartella

d'imposta in misura pari al
60% del canone di locazione

mutui a quella affitti. In

del mese di marzo (articolo 65

seguito alla chiusura di quasi

del decreto legge 18/2020), nel

tutti gli esercizi commerciali

nostro ordinamento

al dettaglio imposta dal

non esiste una norma che

Governo (Dpcm 11 marzo

permette al conduttore di

2020 e decreto legge 18/2020)

ottenere la riduzione del
canone di locazione, anche in

altrettanto pacifico

trascinare

è diventato molto difficile,
se non impossibile, saldare

legislativo

presenza di eventi straordinari.

le consuete obbligazioni

L'articolo

contrattuali, come il

civile prevede che, qualora

pagamento dei canoni

un evento straordinario

di locazione. Abbiamo
MASSIMO
DITFRLIZZI
approfondito il tema con

co-managinq
partner l'avvocato Massimo Di
Pìrola
Pennuto
Zei
&Associati
Terlizzi, partner di Pirola
pennuto Zei & Associati.

1467 del codice

e imprevedibile

fuori dal

controllo delle parti (cosiddetta
"causa di forza maggiore") dia
luogo a un'eccessiva onerosità
di una delle due prestazioni.
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il relativoobbligatoha facoltà
di chiederelarisoluzionedel
contratto.Secondotalenorma,
chetrovaapplicazionenel
casodi contratti adesecuzione
continuata,periodica,o
differita, la partetenutaa tale
prestazione
può domandare
la risoluzionedel contratto
fornendolaprovadel fattoda
cui derival'eccessivaonerosità,
e dellastraordinarietàe
imprevedibilitàdello stesso,
nel casoin cui la prestazione
di unadelleparti siadivenuta
eccessivamente
onerosa
a causadel verificasidi
avvenimentistraordinarie
imprevedibili,estraneialla
sferad'azionedel debitore.
Conspecifico riguardoai
contrattidi locazionedi
immobili adibitiad attività
industriali, commerciali
e artigianali di interesse
turistico, nonchéalberghieree
di lavoro autonomo,troviamo
un'analogadisposizioneanche
nell'ultimocommaarticolo
27 dellalegge392/1978
(cosiddettaleggesulle
locazioni),chefornisceuno
specificorimedio a situazioni
di difficoltà del conduttore
alla prosecuzionedel contratto
di locazione,prevedendoil
cosiddettorecessoper "gravi
motivi", esercitabilea mezzo
comunicazionescrittacon
preavvisodi 6 mesi.

fatti estraneialla volontàdi
chi li invoca,imprevedibilie
sopravvenutisuccessivamente
alla costituzionedel
rapporto,nonchétali da
rendereoltremodogravosa
la prosecuzionedello
stesso.In sostanza,per
chiederel'applicazionedi
questanorma,è quindi
essenzialedimostrareche
l'emergenzaCovid-19ha
creatoal conduttoreun danno
economico-finanziario(ad
esempiolegatoa un drastico
calodell'attività)tale da
inciderein modosignificativo
sull'andamentodell'azienda,
causandouno squilibrio
finanziario chenonrendepiù
sostenibileil pagamentodel
canonedi locazione,ovvero
l'utilizzo dell'immobile.

Quali sonoi "gravi motivi"?
Perconsolidatagiurisprudenza
i "gravi motivi" previsti
devonoesseredeterminatida

Quindi si possono
posticipare i canoni?
Seil conduttorenon può
adempierecorrettamentealle

Ingka Centres,chein
Italia è proprietaria dei
centri commerciali
Elnòsin provincia di
Bresciae Villesse-Go
hadeciso,per venire
incontro ai retailer
nell'emergenzadel
coronavirus, di
sospendereil
pagamentodei canoni
di locazionein tutti i
suoi44 centri
commerciali nel mondo

scadenzedi pagamentodei
canonia causadell'emergenza
Covid-19,può sospenderli,
avendounaragionevole
certezzacheciònon
costituiscapresupposto
per
la decadenza
del contratto
o l'applicazionedi interessi
moratori.
A questoriguardo,corre
l'obbligodi richiamarela
disposizione,in materia
di ritardi o inadempimenti
contrattualia causadel
Covid-19,contenuta
nell'articolo91 delgià citato
decretolegge18/2020,che
sancisceil principio in forza
delquale,pervalutarese
sussistela responsabilità
dell'obbligatoin relazione
all'inadempimento
e al
conseguente
obbligo di
risarcireil danno,deveessere
considerato
l'impatto delle
misuredi contenimento
sull'attivitàdell'obbligato
stesso.

II conduttorenon può
chiederela riduzione del
canone?
Sullabasedi disposizioni
giuridicheno; tuttavia,se
ci sonole condizioni,può
richiederela risoluzionedel
contrattoo la sospensione
dei pagamentisinoa quando
l'emergenzanonsaràrientrata.
Ciò nontoglie chele parti
possanoprocederealla
rinegoziazionedel canone
di locazionein luogodella
risoluzionedel contratto,
tenutocontochemolti
locataripotrannoessere
dispostiadaccettareuna
riduzioneo rimodulazione
delcanone(spostamento
in
avantidella scadenzadella
datadi pagamento
di parte
dei corrispettividovuti)
piuttostochevedersirisolvere
il contratto;ciòal fine di
garantirsiunflussodi liquidità
proprioin questafasecosì
criticaperl'economiachegià

maggio_2020
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tipologia di contratti fosse

che contavano sull'incasso di un

definitivamente

determinato canone di locazione

quella dei più tradizionali

per rimborsare la quota di mutuo

di locazione, anche il trattamento

sull'immobile.
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risultare discriminatorio
quanto

tenere conto che il contratto di
affitto di ramo d'azienda, rientra
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prevede l'art. 65 del Cura Italia,
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in quanto titolari

di contratti

di

1463,il quale, tra

cui la prestazione di una parte

affitto ramo di ramo d'azienda?

divenga parzialmente impossibile,

In realtà questa tipologia di

l'altra parte ha diritto a una

contratti dovrebbe rientrare nelle

corrispondente riduzione del

disposizioni di cui all'articolo

canone.

1464 del codice civile, secondo

Pertanto, nel caso di specie,

il quale, in un contratto a

l'affittuario

prestazioni corrispettive, come

potrebbe sostenere che il locatore

nel casodell'affitto

quando la prestazione è divenuta

gli ha affittato un'azienda che
in questi mesi non è in grado di

parzialmente impossibile, l'altra

funzionare, e di conseguenza

parte ha diritto alla corrispondente

potrebbe richiedere la riduzione

riduzione della prestazione da essa

del canone.

dovuta.

Tale situazione è infatti diversa da

Quindi, il contratto affitto

quella di una normale locazione,

d'azienda, pur non essendo

nell'ipotesi in cui l'immobile (e

richiamato nel decreto Cura

non l'azienda) è funzionante e

Italia, è comunque regolato da

potrebbe essere utilizzato dal

una norma idonea ad essere

conduttore se l'attività (di cui è

applicata all'emergenza Covidl9.

proprietario e che non ha ricevuto

Naturalmente, tale norma

in locazione) non rientrasse tra

potrebbe essere soggetta anche

quelle sospese. ©

di azienda,

(il conduttore)

UFFICIOMARKETING
marketing.markup@newbusinessmedia.it
- Tel.+39 0292984816
Stampa:ROTOLITOS.p.A.
ViaBrescia,59 - 20063CernuscoS.Naviglio(MI)

SERVIZIO
ABBONAMENTI
Tel.+3902 39090.440- abbonamenti@newbusinessmedia.it
prezzodi unacopia 12,00euro(arretrati17,00euro).Prezzoabbonamento
cartaceo
€ 100.Prezzoabbonamento
digitale€ 55

SERVIZIO
CLIENTIPERIODICI
Tel.+3902 39090.440
servizioclienti.periodici@newbusinessmedia.it
Contocorrentepostalen. 1017908581.
BonificosuBancaIntesaSanPaoloAg. 2122
IBANIT98G0306909504100000009929
Intestato aNew BusinessMedia Srl
l'abbonamentoavrà inizio dal primo numero raggiungibile
RegistrazioneTribunale di Milano n. 148del 19/3/1994
ROC n. 24344 dell' 11 marzo2014 - ISSN 1122-8873

àNESASS0CIAZI0NENAZ!0NALE
EDrrOKtA

DI SETTORE

Confindustria

Responsabilità:

[a riproduzione

Cultura

delle illustrazioni

e non può avvenire senza espressa autorizzazione
non saranno

restituiti, anche se non pubblicati

esemplari

unici. La Casa Editrice

o di errori

in cui fosse

Italia

e articoli

pubblicati

dalla rivista,

della Casa Editrice. I manoscritti

nonché

la loro traduzione

e le illustrazioni

e la Casa Editrice non si assume responsabilità

non si assume responsabilità

incorsa nella loro riproduzione sulla

è riservata

inviati alla redazione

per il caso che si tratti di

per I casi di eventuali errori contenuti negli articoli

pubblicati

rivista.

Tutti i diritti riservati

