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Riflessioni brevi intorno al canone di locazione…
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Locazioni commerciali: si può smettere di pagare l’affitto?

Con il lockdown moltissime attività commerciali hanno 
interrotto le proprie attività con ingenti perdite in termini 
di fatturato.

Come si concilia l’interruzione delle attività commerciali 
con l’onere dei canoni di locazione dei locali in cui si 
svolge l’attività?

È LEGITTIMO SMETTERE DI PAGARE IL CANONE O 
SOSPENDERE I VERSAMENTI?

La risposta non è di facile soluzione poiché le variabili e gli interessi in gioco sono molteplici e tutti egualmente 
meritevoli di tutela e, a oggi, non sappiamo se il Governo interverrà con qualche misura specifica sul punto.
Ci sono, ad ogni modo, norme e principi generali che ci vengono in aiuto: vediamoli insieme.
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Quindi partiremmo dal verificare se il 
contratto preveda una causa di forza 
maggiore.
(Perché certamente l’attuale pandemia 
costituisce una causa di forza maggiore, in 
quanto la sospensione delle attività ed il 
conseguente indebolimento dei rapporti 
economico-sociali  non dipendono da “fatto 
proprio” della parte contrattuale) .

PREMESSA: COSA DICE LA LEGGE
La disciplina generale del Codice Civile e  quella speciale sulle locazioni non prevedono una disposizione specifica che 
consenta al conduttore di sottrarsi all’obbligo di pagare i canoni.
Le norme prevedono alcuni rimedi generali - quali ad es la richiesta di risoluzione del contratto per cause di c.d. forza 
maggiore (ex artt. 1256 e 1463 c.c.), la risoluzione del contratto di locazione per eccessiva onerosità sopravvenuta (ex art. 1467 
c.c.) - che possono essere, però, respinti dai locatori.

Altrimenti, un approccio efficace potrebbe 
essere quello di raggiungere un accordo 
fra le parti.
(Allo scopo di rinegoziare il contratto già 
stipulato o concordare almeno la sospensione 
del canone. È bene attivarsi tempestivamente 
per chiedere al locatore di ridiscutere la 
prestazione mediante la sospensione del 
pagamento dei canoni o la riduzione 
dell’importo per il periodo di fermo / fino al 
perdurare delle misure anti COVID19.)
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O, infine, prevedere / rivedere le 
condizioni  contrattuali, in senso più 
favorevole,  per un limitato periodo 
cuscinetto.
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La rinegoziazione dei contratti di locazione, legittimata anche dal fatto che sulle parti grava sempre l’obbligo di agire in buona fede nella 
regolazione dei propri rapporti, sembra dunque essere la soluzione da prediligere. Diverse realtà economiche, ad esempio alcuni grossi centri 
commerciali, hanno già accordato ai loro conduttori considerevoli riduzioni dei canoni in ragione delle grosse perdite di fatturato subite. 
Non è escluso che si possa addirittura parlare di un obbligo di rinegoziazione in buona fede in capo ai locatori.

E quindi in sintesi…
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