
 

 

Milano, 20 marzo 2020 

 

OGGETTO: contratti di locazione commerciale ex legge 392/1978: 

approfondimento sulle posizioni giuridiche dei locatori e conduttori a seguito 

dei provvedimenti normativi emessi per fronteggiare l’emergenza coronavirus 

 

1. Inquadramento generale 
 

A seguito dell’emissione a livello nazionale di provvedimenti emergenziali volti a 

fronteggiare l’emergenza coronavirus, si è assistito al progressivo estendersi della 

chiusura dei locali aperti al pubblico. 

 

In particolare, con i D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 si è disposta – con efficacia 

estesa a tutto il territorio nazionale e sino al 3 aprile 2020 – la sospensione delle 

attività di palestre, piscine, centri termali, centri benessere, impianti sciistici, attività 

commerciali, di ristorazione, per servizi alla persona, nonché la chiusura di teatri, 

cinema, musei, archivi, biblioteche ed aree archeologiche. 

 

Le disposizioni di cui sopra hanno provocato delle evidenti ricadute in termini di 

introiti per i soggetti interessati e, di conseguenza, appare utile analizzare – da un 

punto di vista normativo – quali potrebbero essere le conseguenze di detti 

provvedimenti nei rapporti contrattuali di locazione commerciale stipulati ai sensi 

della legge n. 392/1978. 

 

Si ricorda che per le grandi locazioni (i.e. quei contratti che prevedono un canone 

superiore ai 250.000,00 Euro annui, destinati ad uso diverso da quello abitativo e 

stipulati in data successiva al 12 settembre 2014, data di entrata in vigore del 

Decreto Legge 133/2014 – cd. “Sblocca Italia”) le norme dettate da tale ultima legge 

possono essere derogate con apposito patto scritto ai sensi dell’art. 79, comma 3, 

della legge n. 392/78, aggiunto a seguito del predetto intervento normativo. 

 

2. La disciplina generale ed astratta 
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Preliminarmente, si deve affermare che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad 

un caso di cd. forza maggiore, in quanto i provvedimenti dell’autorità (cd. factum 

principis) hanno determinato la sospensione coatta delle attività sopra menzionate.  

 

Per quanto di nostro interesse, si deve analizzare il dettato normativo di cui alla 

legge n. 392/1978 al fine di verificare se in essa siano contenute delle previsioni 

relative al cd. factum principis. 

 

Ebbene, nessuna norma detta una regola da applicarsi in questi casi, non c’è una 

previsione generale ed astratta nell’ordinamento italiano che tratti tale istituto, che 

tuttavia si è imposto nella prassi contrattuale. 

 

Affinché esso ricorra deve trattarsi di un provvedimento che sia: 

 

• imprevedibile;  
• inevitabile; e  
• non imputabile ad una delle parti contrattuali. 

  

In caso di assenza di previsioni contrattuali ad hoc (a cui si dedicherà un 

approfondimento infra), si dovranno applicare le regole generali sull’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione (artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.) ovvero quella della 

risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.). 

 

In particolare, nel caso di contratti di locazione commerciale, essendo ad esecuzione 

prolungata, si dovrà parlare di impossibilità temporanea e non definitiva (che 

comporterebbe la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1463 c.c.) a meno che 

non si tratti di contratti conclusi con un conduttore temporaneo (cd. temporary 

shop). 

 

A norma dell’art. 1464 c.c., nel caso di impossibilità temporanea il contratto rimarrà 

valido, ma il soggetto inadempiente non risponderà per il ritardo nell’adempimento 

ex art. 1256 c.c., in quanto la sua morosità sarà incolpevole (in questo senso, 

relativamente alla situazione emergenziale de qua, si veda l’art. 91 del Decreto 

Legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia” (1) che riguarda i contratti pubblici). 

 
1  La predetta disposizione, rubricata “disposizioni in materia ritardi o inadempimenti 
contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo 
in materia di contratti pubblici” prevede che “all’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il 
seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre 
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della 
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In questo senso dunque, il locatore, nell’ottica di buona fede contrattuale e del 

rispetto della norma appena citata (art. 1256 c.c.), potrebbe addivenire ad un 

accordo con il conduttore al fine di concordare, per le mensilità dei canoni relative 

ai periodi di chiusura forzata, una dilazione del pagamento (senza interessi o 

sanzioni) o eventualmente un piano di rientro.  

 

Sempre ai sensi dell’art. 1464 c.c. il conduttore, nel caso di impossibilità 

temporanea della prestazione, potrebbe avere diritto ad una corrispondente 

riduzione della prestazione dovuta (i canoni) con il diritto alla risoluzione del 

contratto qualora non abbia un apprezzabile interesse all’adempimento parziale. 

 

Tuttavia, nel caso di specie, potrebbe affermarsi che l’impossibilità non sussiste in 

quanto i locali locati rimangono nella disponibilità del conduttore (a differenza del 

caso – ad esempio – in cui vi sia un sisma o un incendio che li distrugge ovvero la 

necessità di riparazioni ex art. 1584 c.c.) e di conseguenza la disciplina che meglio 

si attaglia alla fattispecie de qua appare essere quella della eccessiva onerosità 

sopravvenuta della prestazione. 

 

In questo senso, applicando la disposizione di cui all’art. 1467 c.c., il conduttore 

potrà chiedere la risoluzione del contratto solamente se il factum principis andrà ad 

incidere sul sinallagma contrattuale in modo tale da alterare in modo irreversibile 

l’equilibrio tra le parti contraenti. 

 

Tale valutazione dovrà essere fatta caso per caso in relazione allo specifico rapporto 

contrattuale, alla sua durata ed al periodo di durata delle misure autoritative adottate. 

 

Il conduttore potrà inviare una apposita richiesta al locatore in modo da raggiungere 

un accordo di riduzione del canone, eventualmente da registrare presso l’Agenzia 

delle Entrate (anche se non c’è l’obbligo) con il vantaggio dell’esenzione 

dall’imposta di bollo e di registro.  

 

Il locatore, seppure non obbligato ad accogliere tale richiesta, potrebbe farlo (anche 

solamente per alcune mensilità) per evitare la risoluzione del contratto 

riconducendolo ad equità, in ottemperanza ai canoni di buona fede e correttezza 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale ex art. 1375 c.c.    

 

 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 
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La formale riduzione del canone, se regolarmente registrata presso l’Agenzia delle 

Entrate, eviterà al locatore di dover versare, pur in presenza di pagamento del 

canone dilazionato o ritardato, le imposte sulle somme che risultano da contratto e 

non su quelle effettivamente incassate, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 

t.u.i.r. 

 

Da ultimo, sempre in via generale ed astratta, potrebbe rilevare anche il recesso dal 

contratto per gravi motivi di cui all’art. 27, comma 8, della legge 392/1978, se non 

rinunciato nelle cd. grandi locazioni ex art. 79 della stessa legge.  

 

Vi è da ricordare che il recesso ai sensi della predetta norma richiede un preavviso 

di 6 mesi e determina l’impossibilità per il conduttore di ricevere l’indennità di 

avviamento. 

 

La Corte di Cassazione (sentenze 26 giugno 2012, n. 10624 e 15 maggio 2013 n. 

11772) ha affermato che i gravi motivi sussisterebbero nei casi di avvenimenti 

sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore ed 

imprevedibili, ovvero tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la 

prosecuzione. 

 

La giurisprudenza di legittimità ha altresì evidenziato come l’onere di provare i 

gravi motivi incomba sul conduttore con una valutazione che verrà condotta caso 

per caso, in maniera oggettiva e tale da far rilevare quale grave motivo solo quello 

che ecceda dalla normale alea contrattuale (ricordando che il rischio di impresa 

grava – ex se – sul conduttore). 

 

La valutazione, che ovviamente dovrà essere effettuata tenendo conto della durata 

el factum principis in rapporto a quella del rapporto contrattuale, dovrà essere 

effettuata non su tutto l’intero assetto aziendale ma solamente con riferimento 

all’attività svolta nell’immobile locato (in questo senso, Cass. 14 luglio 2016, n. 

14365). 

 

Non sono stati considerati gravi motivi ai sensi dell’art. 27, comma 8: 

 

• la mera convenienza del conduttore (Cass. 24 settembre 2002, n. 12020); 

• eventi che fanno parte del comune rischio di impresa (Trib. Monza 20 

maggio 2008). 

 

È stato viceversa ritenuto grave motivo l’andamento della congiuntura economica 

sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, sia favorevole che sfavorevole, che 

obblighi – da un punto di vista oggettivo e non di mera convenienza – il conduttore 
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ad ampliare o ridurre la struttura aziendale (i.e. ampliamento dei locali per aumento 

imprevedibile delle commesse – Cass. 26 giugno 2012, n. 10624 che richiama Cass. 

9443/2010, Cass. 3418/2004 e Cass. 10980/1996).   

  

3. La disciplina contrattuale 
 

Quanto sopra esposto rappresenta la disciplina generale ed astratta che verrà in 

rilievo in assenza di apposite pattuizioni contrattuali.  

 

In particolare, il singolo rapporto contrattuale può contenere una clausola che 

disciplina i casi di forza maggiore (nella contrattualistica internazionale denominata 

force majeure clause) e che generalmente contiene la possibile sospensione della 

prestazione e nei casi di impossibilità prolungata oltre un certo limite la risoluzione. 

 

Allo stesso modo, le parti potrebbero avere previsto il caso dell’eccessiva onerosità 

sopravvenuta (nella contrattualistica internazionale denominata hardship clause) 

con l’obbligo per le stesse di rinegoziare il contenuto del contratto per adeguarlo 

allo stato di fatto, mediante l’intervento di un terzo o mediante negoziato tra le parti. 

 

Nel caso di mancato accordo potrebbe essere prevista la risoluzione del contratto. 

 

4. Gli incentivi concessi alle imprese dai provvedimenti emergenziali 
 

Quanto sopra esposto deve necessariamente essere letto in combinato disposto con 

gli interventi emergenziali dettati e atti ad incidere sulla disciplina negoziale.  

 

Si fa riferimento agli incentivi alle imprese che erano stati previsti dapprima con il 

Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 per coloro che avevano la residenza o la sede 

nell’ex zona rossa, ovvero i comuni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 

(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, 

Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’ Euganeo). 

 

Tra essi, i più significativi: sospensione dei versamenti fiscali, delle bollette, delle 

rate dei mutui (quelli agevolati concessi da Invitalia alle imprese e quelli per 

l’acquisto della prima casa).  

 

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), degli incentivi sono 

stati estesi a tutto il territorio nazionale. 

 

In particolare, ci si riferisce: 
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• art. 65: al credito di imposta del 60% con riferimento al canone di 
locazione per il mese di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella 
categoria catastale C/1 da utilizzare in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ad 
esclusione di quelli indicati dagli allegati 1 e 2 al D.P.C.M. 11 marzo 
2020 – e.g. commercio prodotti alimentari, ipermercati, supermercati, 
discount, articoli medicali e di profumeria, per l’igiene personale, 
saponi, detersivi, lavanderie, pompe funebri);  
  

• alla concessione di sostegno finanziario da parte dello Stato per le 
PMI; e 

 
• all’art 89: precisione di un fondo di sostegno per i settori spettacolo, 

cinema e audiovisivo.  
 

 

 


