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Covid-19 e contratti di locazione commerciale

Alba Cinque

Sommario: 1. Premessa: il quadro normativo di riferimento. – 2. L’applicabilità dell’i-
stituto dell’impossibilità sopravvenuta ai contratti di locazione commerciale. – 3. La 
rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale: tra solidarietà ed eccessiva 
onerosità. – 4. Conclusioni.

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Il 30 gennaio 20201 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (di seguito 
“OMS”) ha emesso una dichiarazione di emergenza epidemiologica interna-
zionale in conseguenza dell’isolamento di un nuovo ceppo di coronavirus da 
parte delle autorità sanitarie cinesi, ridenominato “COVID-2019”.

Successivamente a tale data, il Governo italiano si è conformato alle di-
sposizioni dell’OMS, proclamando lo stato di emergenza sanitaria con deli-
berazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 20202, avente una durata 
semestrale, ed inaugurando l’adozione di molteplici provvedimenti diretti al 
contenimento dei contagi. Le misure a cui il Governo ha fatto ricorso, rilevanti 
ai fini della presente analisi, sono consistite, principalmente, nella sospensione 
di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. 

Tuttavia, occorre precisare che il Governo non ha sospeso le attività com-
merciali in sé e per sé considerate, ma esclusivamente l’esercizio delle stesse 
all’interno dei locali commerciali. Ne consegue che le misure de quibus, non 
avendo inciso sulla libertà di svolgere le attività commerciali con modalità a 

1 World Health Organization – WHO, Statement on the second meeting of the International 
Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus 
(2019-nCoV), in https://www.who.int.

2 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili. Lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 
2020 con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. 



486 Alba Cinque

distanza, hanno imposto un limite esclusivamente all’utilizzo dei locali com-
merciali3.

L’art. 91 del d.l. n. 18/20204, convertito in l. n. 27/2020, ha integrato l’art. 3 
del d.l. n. 6 del 2020, inserendo il nuovo comma 6-bis, secondo cui il rispetto 
delle misure dettate per il contenimento dell’epidemia è sempre valutato ai 
fini dell’esclusione, con riferimento agli art. 1218 e 1223 c.c., della responsa-
bilità del debitore5. 

Secondo una parte degli interpreti, l’ordinamento italiano avrebbe intro-
dotto, con la disposizione citata, una causa di giustificazione in favore del 
debitore, circoscrivendo l’applicabilità della stessa alle sole ipotesi in cui l’i-
nadempimento sia provocato dal rispetto delle misure adottate per contenere 
il contagio6. Secondo questa ricostruzione, il riferimento all’art. 1223 c.c. sa-
rebbe pleonastico, sottolineandosi che, in assenza di responsabilità, non può 
esservi risarcimento del danno7.

Tuttavia, secondo un’altra interpretazione dottrinale8, il riferimento all’art. 
1223 c.c. amplia la portata dell’art. 3, comma 6-bis del d.l. n. 6 del 2020, 
estendendola anche alle ipotesi in cui la prestazione oggetto del contratto 
non sia divenuta impossibile, ma solo particolarmente onerosa a causa del 
rispetto delle misure emergenziali. Secondo tale impostazione, l’art. 3, co. 
6-bis attribuirebbe al giudice il potere di rideterminare il contenuto del con-

3 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, in Jus Civile, 2020, 2, p. 504.
4 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, art. 91 “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 se-
guente: “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 responsabilità 
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a 
ritardati o omessi adempimenti”.

5 Secondo G. De Cristofaro, Il rispetto delle misure di contenimento adottate per con-
trastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero del debitore da responsabilità per inadem-
pimento, in Nuove leggi civ. comm., 2020, p. 575 ss., la disposizione è applicabile anche alle 
obbligazioni scaturenti da fonte non contrattuale.

6 Contra, G. Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali 
dei rapporti di durata, in Notar., 2020, 238, il quale osserva che la formulazione della norma 
non sembrerebbe precludere al contraente fedele di agire ex art. 1453 c.c., chiedendo la riso-
luzione, l’adempimento o il risarcimento del danno al contraente inadempiente per causa a lui 
non imputabile.

7 R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 
del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, Approfondimento del 27 
aprile 2020, in www.giustiziacivile.com, p. 13; contra, G. De Cristofaro, Il rispetto delle 
misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus Covid-19 ed esonero 
del debitore da responsabilità per inadempimento, cit., p. 579, secondo cui la disposizione può 
trovare applicazione non solo in caso di inadempimento, ma anche in tutte le ipotesi in cui la 
prestazione venga eseguita con inesattezze e irregolarità di tipo qualitativo e senza osservare i 
criteri imposti dalla diligenza di cui all’art. 1176 c.c.

8 M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa 
sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Giust. civ., 2020, 2, p. 248 ss.
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tratto in via equitativa, senza necessità di attenersi al dictum degli artt. 1218 
e 1223 c.c. Una tale opzione ermeneutica potrebbe valere anche in riferi-
mento al contratto di locazione, che presuppone il godimento di una res a 
fronte del pagamento del canone. Difatti, sebbene la res locata continui ad 
essere nella disponibilità del conduttore, il pagamento del canone potrebbe 
apparire particolarmente oneroso, a fronte della chiusura di tutte le attività 
commerciali a seguito dell’emanazione dei provvedimenti governativi di cui 
sopra.

Pertanto, questa tesi esclude la responsabilità del debitore non solo nel 
caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile, ma anche nell’ipotesi in 
cui la prestazione, comunque possibile, non sia stata adempiuta da parte del 
conduttore a causa del rispetto delle misure straordinarie dirette a contenere 
la diffusione del Covid-199. 

Inoltre, per completezza informativa va segnalato che la legge n. 70 del 
25 giugno 2020 ha introdotto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria10, 
subordinando la proposizione delle domande giudiziali basate sull’inadempi-
mento o sull’inesatto adempimento di obbligazioni contrattuali, causato dal 
rispetto delle misure emergenziali, a un tentativo obbligatorio di mediazione 
civile. Si tratta di un’iniziativa che è stata accolta con favore dagli operatori 
del settore, poiché l’ambiguità del dettato normativo e la mancanza di un’in-
terpretazione univoca potrebbero determinare un aumento esponenziale del 
contenzioso civile.

L’incertezza relativa ai rimedi giudiziali applicabili è incrementata dall’in-
troduzione di norme ad hoc, applicabili a contratti di locazione aventi ad og-
getto un particolare tipo di immobili. Difatti, con specifico riferimento alle 
locazioni commerciali di piscine, palestre e impianti sportivi, l’art. art 216, co. 
3, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, consente al 
conduttore di tali immobili di ottenere una riduzione del canone, che si pre-
sume essere pari al 50%, fatta salva la prova di un diverso ammontare a carico 
della parte interessata. La disposizione, oltre ad offrire un rimedio manuten-
tivo, fa espresso riferimento agli artt. 1256, 1464, 1467 e 1468 c.c., sancendo 
che la sospensione delle attività sportive è sempre valutata quale fattore so-
pravvenuto di squilibrio dell’assetto contrattuale.

9 Sembra condividere quest’opzione ermeneutica A.M. Benedetti, Il rapporto obbli-
gatorio al tempo dell’isolamento: brevi note sul Decreto “cura Italia”, in Contratti, 2020, 215, 
secondo cui il nuovo comma 6-bis può fungere da causa di riduzione del danno.

10 L. 25 giugno 2020 n. 70, art. 1-quater: “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-bis è aggiunto 
il seguente:”6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto 
delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato 
ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del 
comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione 
di procedibilità della domanda”.
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È opportuno chiedersi se questa disposizione, che prevede un rimedio 
ad hoc per i contratti di locazione di piscine, palestre e impianti sportivi, 
costituisca un’eccezione giustificata dalle peculiarità dell’attività svolta, op-
pure sia suscettibile di applicazione analogica. Nella Relazione illustrativa 
del d.l. n. 34/20, si evidenzia che la previsione di un rimedio conservativo 
per la locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, 
sarebbe giustificata dalla “specificità ubicativa” dell’attività svolta dal condut-
tore e dal rischio di non poterla ricollocare altrove11. Ne consegue che tale 
disposizione dovrebbe ritenersi applicabile, in via analogica, quantomeno 
a tutti i casi in cui la “specificità ubicativa” renda particolarmente rischioso 
per il conduttore risolvere il contratto per ricercare un altro immobile che 
possegga caratteristiche tali da consentire l’espletamento di una particolare 
attività commerciale. 

Più di recente, l’art. 8 del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, ha 
esteso il c.d. “Bonus locazioni”, di cui all’art. 28 del d.l. n. 34/2020, convertito 
in l. n. 77/2020, che prevede un credito di imposta pari al 60% del canone 
dovuto dal locatore, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per le 
imprese operanti nei settori individuati dall’Allegato 1 (tra cui rientrano le 
palestre e gli impianti sportivi), indipendentemente dal volume di ricavi e 
compensi registrato nel periodo di imposta precedente. Inoltre, l’art. 9 del 
d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, ha disposto la cancellazione 
della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica (IMU), di cui all’art. 1, 
comma 738 e ss., della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di 
bilancio 2020) per gli immobili adibiti all’espletamento delle attività di cui 
all’Allegato 1.

Ciò premesso, appare opportuno analizzare i rimedi, caducatori e manuten-
tivi, di cui le parti di un contratto di locazione commerciale possono avvalersi 
per fronteggiare il verificarsi di un evento imprevedibile ed inatteso.

2. L’applicabilità dell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta ai contratti di 
locazione commerciale

Successivamente all’esplosione dell’emergenza sanitaria e alla chiusura, 
imposta ex lege, di tutte le attività commerciali, numerosi interpreti si sono 

11 Estratto dalla Relazione Illustrativa al d.l. n. 34/20, Capo IV, p. 153: “Nell’ipotesi in esame 
della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per factum principis, l’assegnazione di un 
rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti 
considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione 
della “specificità ubicativa” dell’impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove 
della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, 
poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare 
ricorrendo al mercato”.
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interrogati sulla possibile applicazione della disciplina di cui all’art. 1256 c.c. 
ai contratti di locazione ad uso commerciale12.

Si sono posti dubbi interpretativi, poiché l’impossibilità sopravvenuta che 
estingue la prestazione, di cui all’art. 1256 c.c. è stata tradizionalmente intesa 
in senso assoluto ed obiettivo, e cioè alla stregua di una causa sopravvenuta, 
non imputabile al debitore, che rende impossibile in modo definitivo l’adem-
pimento. Nei casi di cui si discorre, tuttavia, la prestazione a cui è tenuto il 
conduttore consiste nel pagamento di una somma di danaro: si tratta, dun-
que, di un’obbligazione pecuniaria, necessariamente generica, la quale non 
può estinguersi per impossibilità sopravvenuta13, salve rare eccezioni, che non 
possono mai tradursi in un’impotenza economica del debitore14. La ragione va 

12 L’art. 1256, co. 1, c.c. disciplina l’impossibilità definitiva dell’obbligazione, sancendone 
l’estinzione qualora la prestazione divenga impossibile per una causa non imputabile al debi-
tore. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce che, qualora l’impossibilità sia solo 
temporanea, l’obbligazione si estingue solo se l’impedimento perdura fino al momento in cui il 
debitore, sulla base del titolo dell’obbligazione o della natura dell’oggetto, non può più essere 
considerato obbligato o il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione. Si tratta della 
c.d. impossibilità sopravenuta temporanea, secondo cui, se la causa dell’impossibilità viene meno 
e il creditore ha interesse alla prestazione, il debitore è tenuto ad eseguirla. 

13 Ex multis: Cass. 16 marzo 1987, n. 2691, in Banca, borsa e tit. cred., 1988, II, 583: 
“L’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue la obbligazione è da intendere in senso 
assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, 
che impedisce definitivamente l’adempimento; il che – alla stregua del principio secondo cui 
‘genus numquam perit’ – può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per 
oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta 
di una somma di denaro”. Contra: Cass. 15 novembre 2013, n. 25777, in Rep. Foro it., 2013, 
voce “Obbligazioni in genere”, n. 68: “In materia di obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità 
della prestazione deve consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in una 
mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non 
potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall’inadempimento di un terzo 
nell’ambito di un diverso rapporto”. In dottrina, v. M. Giorgianni, L’inadempimento. Corso 
di diritto civile, Milano, 1975, 299 ss.; C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 
in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979, 80 ss.; A. Genti-
li, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, Approfondimento del 29 
aprile 2020, su www.giustiziacivile.com, 8: “per definizione l’obbligazione pecuniaria non è 
mai impossibile. Ed effettivamente qui non c’è materiale o giuridica oggettiva impossibilità 
ma solo soggettiva impossibilità, derivante dall’interruzione dei flussi di cassa”.

14 G. Smorto, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Art. 
1256, in Delle obbligazioni. Artt. 1218-1276, a cura di V. Cuffaro, in Comm. cod. civ., dir. 
da E. Gabrielli, Torino, 2013, 678: “Comunemente per impossibilità obiettiva si intende fare 
riferimento all’impedimento che rende l’esecuzione della prestazione impossibile per qualsiasi 
debitore, in contrapposizione a quei casi in cui l’impedimento sia tale esclusivamente per la 
persona del debitore, rimanendo invece possibile per altri soggetti. In altre parole a determinare 
il carattere obiettivo o meno dell’impossibilità sarebbe la diretta attinenza dell’impossibilità alla 
prestazione in sé e per sé considerata e non alle condizioni personali o patrimoniali del debitore”.

In senso contrario, una parte della dottrina parla di “inadempimento di necessità”, inten-
dendo riferirsi a tutti quei casi in cui il debitore versi in una condizione di impotenza economica 
incolpevole: G. Grisi, Inadempimento di necessità, in Jus Civile, 2014, 6, 229: “il debitore 
è persona e, minato il dogma dell’impotenza finanziaria colpevole per definizione, acquista 
rinnovato vigore il richiamo alla salvaguardia della sua dignità e all’istanza di solidarietà che, 
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rinvenuta nella nozione di impossibilità e nel tipo di sforzo debitorio richiesto, 
su cui si confrontano, da lungo tempo, due differenti correnti dottrinali. 

La teoria oggettivistica15 ritiene che l’obbligazione si estingue solo quando 
l’evento sopravvenuto sia un impedimento assoluto ed oggettivo, non supera-
bile con nessuno sforzo umano. I fautori di questa tesi considerano del tutto 
irrilevante l’analisi dello sforzo che viene richiesto al debitore per superare 
l’impedimento16. Ne consegue che l’impossibilità è oggettiva laddove l’ese-
cuzione della prestazione risulti impossibile per qualsiasi debitore17, mentre 
è assoluta quando non è in alcun modo superabile, in ossequio al brocardo 
obligatio in eum casum incidit a quo incipere non potuit. 

La teoria soggettivistica18, invece, conferisce rilevanza allo sforzo soggettivo 
compiuto dal debitore per adempiere. Aderendo a questa tesi, non sarebbe 
possibile imputare al debitore la sopravvenienza se l’impegno richiestogli per 
vincere l’impedimento supera lo sforzo diligente che la natura dell’obbligazio-
ne richiede. L’art. 1176 c.c. assume, pertanto, un ruolo centrale nella individua-
zione della nozione di impossibilità sopravvenuta che estingue la prestazione. 

Il dibattito tra teorie oggettivistiche e soggettivistiche ha riassunto vigore a 
seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria. Difatti, la situazione di ingiu-
stizia sostanziale in cui si sono venuti a trovare i conduttori di immobili adibiti 
all’espletamento di un’attività commerciale, successivamente alla chiusura 
coatta dei locali ad opera della legislazione di emergenza, ha indotto una parte 
della dottrina a ripensare la categoria dell’impossibilità sopravvenuta in modo 

in un’economia sociale di mercato ispirata a coesione e quindi giocoforza sensibile all’esigenza 
di redistribuzione della ricchezza, non può non innervare i rapporti interprivati, ivi compresi 
quelli tra creditori e debitori”. 

15 Tra i primi ad affermare la natura oggettiva dell’impossibilità, v. G. Osti, Revisione critica 
della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, I, 469; Id., Deviazioni 
dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, in Riv. trim. dir. e 
proc. civ., 1954, 594.

16 I fautori delle teorie oggettivistiche ritengono, però, che la nozione di impossibilità non 
possa essere declinata in modo da recare danno ad interessi primari dell’ordinamento, come la 
salute o la vita, o in modo da comportare la commissione di illeciti ovvero la violazione di doveri 
professionali. Sul punto, v. G. Osti, voce Impossibilità sopravveniente, in Noviss. Dig. it., VIII, 
Torino, 1962, 289, il quale sottolinea che se l’adempimento mette in pericolo l’integrità fisica 
e la libertà personale del debitore la prestazione deve considerarsi giuridicamente impossibile; 
Id., Revisione critica della teoria sull’impossibilità della prestazione, cit., 325 ss., 469; Id., De-
viazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., 594; A. 
De Mauro, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in Comm. 
cod. civ. Schlesinger-Mengoni, Milano, 2011, 95; G. D’Amico, La responsabilità contrattuale: 
attualità del pensiero di Giuseppe Osti, in Riv. dir. civ., 2019, 1 ss.

17 G. Osti, voce Impossibilità sopravveniente, cit., 288. 
18 Tra i principali sostenitori di una lettura soggettiva dell’impossibilità, seppure con pro-

fonde differenze concettualistiche, si ricordano: E. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, 
I, Milano, 1953, 107 ss.; A. Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1952, 331; F. Mes-
sineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Milano, 1950, 235; A. Candian, Nozioni 
istituzionali di diritto privato, Milano, 1953, 165; D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto 
privato, II, Torino, 1951, 47 ss. 



491Covid-19 e contratti di locazione commerciale

maggiormente solidaristico. Sono numerosi gli interpreti che hanno cercato 
di fornire una risposta al quesito che involge l’applicabilità dell’impossibilità 
sopravvenuta ai contratti di locazione. 

La tesi che sembra prevalente in dottrina19 ritiene applicabile il comma 
2 dell’art. 1256 c.c., che legittimerebbe il conduttore ad ottenere una so-
spensione del pagamento del canone senza l’aggiunta di interessi o penalità 
ultronee sulla somma dovuta. È stato anche sostenuto che l’art. 91 del d.l. 
n. 18/20 avrebbe introdotto una speciale ipotesi di impossibilità temporanea 
della prestazione del conduttore per causa allo stesso non imputabile20.

Altra parte della dottrina21 ha affermato che il debitore di un’obbligazione 
pecuniaria sia legittimato a sollevare la exceptio inadimpleti contractus, poi-
ché la stessa può essere avanzata a fronte di inadempimenti incolpevoli, come 
avviene nel caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. Inoltre, si 
osserva che appare iniquo far ricadere su una sola delle parti le conseguenze 
economiche derivanti dalla crisi sanitaria, sottolineando come la sospensione 
bilaterale del rapporto appaia una soluzione preferibile e maggiorente equa. 

La tesi favorevole all’applicabilità dell’impossibilità sopravvenuta ai con-
tratti di locazione commerciale è quella che sembra essere stata accolta dalle 
prime pronunce giurisprudenziali in materia. 

Merita menzione l’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. con cui il Tribu-
nale di Venezia22 ha, inaudita altera parte, sospeso il pagamento richiesto 

19 A. De Mauro, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità soprav-
venuta della prestazione, in Giust. civ., 1/2020, 231; U. Salanitro, La gestione del rischio nella 
locazione commerciale tempo del coronavirus, in Giust. civ., 2/2020, 241; A. Cirla, Il Covid-19 
tocca anche i contratti di locazione e cambia il modo di vivere in condominio, in Imm. & propr., 
2020, 320; Dipartimento privato e giudiziale Studio BonelliErede, Incidenza del 
coronavirus su alcune tipologie contrattuali, in Giust. civ., 2/2020, 198; G. Sparano, Effetti della 
pandemia sui contratti. Tesi dell’unitarietà, Editoriale del 28 aprile 2020, in www.giustiziacivile.
com, 4; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: quali rimedi 
per i conduttori?, in Contratti, 2020, 313 ss., che ritiene applicabile anche il rimedio risolutivo di 
cui all’art. 1463 c.c.; G. Carapezza, Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale 
per lo stato di emergenza?, in Actualidad Jurídica Iberoamericana, n. 12 bis, mayo 2020, 430 ss. 

20 V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, in Giust. civ., 
1/2020, 233 ss.

21 A. M. Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, 
Approfondimento del 29 aprile 2020, in www.giustiziacivile.com, 4.

22 Trib. Venezia, 14 aprile 2020, in www.dejure.it; in senso conforme, Trib. Bologna, 12 
maggio 2020 (in Quotidiano Giuridico, 26 maggio 2020): “sussiste il fumus boni juris dell’istanza 
cautelare di urgenza inaudita altera parte con cui il conduttore di immobile ad uso commer-
ciale chiede di inibire al locatore di porre all’incasso gli assegni bancari a garanzia del regolare 
pagamento di canoni locativi, sul presupposto della impossibilità al pagamento in conseguenza 
della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure restrittive in vigore per il con-
trasto alla pandemia da Covid -19, e ciò in attesa di verificare l’esito di trattative tra le parti e 
di ogni valutazione in dettaglio delle argomentazioni svolte sui profili giuridici e di fatto e sulle 
ipotesi ricostruttive in diritto, anche alla luce di quanto sarà esposto dalla proprietaria del fon-
do commerciale”; Trib. Rimini, 25 maggio 2020, in www.dejure.it: “Sussiste il fumus boni juris 
dell’istanza cautelare di urgenza con cui l’affittuario di azienda alberghiera chiede che venga 
inibito al concedente di porre all’incasso gli assegni bancari rilasciati in garanzia del puntuale 
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dal locatore alla banca, in qualità di fideiussore, per l’omesso pagamento del 
canone. Il conduttore, in qualità di ricorrente, ha dedotto, in primo luogo, 
l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore ex art. 
1256 c.c., oltre che la sussistenza di una causa di forza maggiore e la soprav-
venuta eccessiva onerosità della prestazione a causa dei mancati incassi do-
vuti alla chiusura dell’attività commerciale, e alle perdite economiche subite 
a seguito dell’inondazione che ha colpito la città lagunare pochi mesi prima 
dello scoppio dell’emergenza sanitaria. L’ordinanza in esame sembra acco-
gliere la tesi dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta dal 
conduttore, ritenendo sussistenti i requisiti del c.d. fumus boni iuris e il c.d. 
periculum in mora23. 

Parimenti, deve ricordarsi un provvedimento con cui il Tribunale di Geno-
va24 ha sospeso il pagamento del canone di locazione per il periodo dell’emer-
genza sanitaria sulla base della mancanza di liquidità del conduttore causata 
dalle misure restrittive dettate per contenere la diffusione della pandemia, che 
hanno impedito lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

In altre pronunce, si pone l’accento sulla parzialità dell’impossibilità di 
cui all’art. 1464 c.c., che conferisce a una delle parti del contratto il diritto ad 
ottenere una riduzione della prestazione dovuta se la controprestazione sia 
divenuta parzialmente impossibile. 

Anche il Tribunale di Milano ha avuto occasione di pronunciarsi sulla que-
stione e sospendere il pagamento richiesto alla banca garante a fronte del man-
cato pagamento del canone del contratto di locazione da parte di una catena 
di ristoranti milanese, invitando le parti a trovare un accordo transattivo25. Nel 
caso di specie, il conduttore aveva proposto una riduzione del canone ai sensi 
dell’art. 1464 c.c., che era stata rifiutata dal locatore, il quale aveva, a sua volta, 
escusso la garanzia presso la banca. 

Infine, un’ordinanza del Tribunale di Roma26 ha risolto la questione ponen-
do in luce la posizione negoziale che, quoad effectum, il conduttore è venuto 

e regolare pagamento dei canoni di affitto, sul presupposto della impossibilità sopravvenuta al 
pagamento, in conseguenza della chiusura dell’attività imprenditoriale disposta dalle misure 
restrittive in vigore per il contrasto alla pandemia da Covid-19”.

23 Per un primo commento alla pronuncia de qua, v. A. Caranci, Coronavirus e tutela 
cautelare dell’(ex) conduttore: il provvedimento del Tribunale di Venezia, in Quotidiano Giu-
ridico, 30 aprile 2020.

24 Trib. Genova, decr. 1° giugno 2020, n. 3634, in Quotidiano Giuridico, 11 giugno 2020.
25 M. S. Di Battista, Inadempimento contrattuale ed esclusione della responsabilità del 

debitore: prime applicazioni giurisprudenziali, in www.diritto24.ilsole24ore.com.
26 Trib. Roma 29 maggio 2020, in www.dejure.it: “La soluzione alla questione risiede, ad 

avviso di questo giudicante, in una applicazione combinata sia dell’articolo 1256 c.c. (norma 
generale in materia di obbligazioni) che dell’articolo 1464 c.c.. (norma speciale in materia di 
contratti a prestazioni corrispettive). Nel caso di specie ricorre difatti una (del tutto peculiare) 
ipotesi di impossibilità della prestazione della resistente allo stesso tempo parziale (perché la 
prestazione della resistente è divenuta impossibile quanto all’obbligo di consentire all’affittua-
rio, nei locali aziendali, l’esercizio del diritto a svolgere attività di vendita al dettaglio, ma è 
rimasta possibile, ricevibile ed utilizzata quanto alla concessione del diritto di uso dei locali, e 
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a ricoprire, ritenendo irrilevante la situazione soggettiva dello stesso e la sua 
capacità di sostenere le spese derivanti dal contratto. Pertanto, il Tribunale 
capitolino ha sottolineato che la prestazione divenuta impossibile è quella del 
locatore, che non è più in grado di garantire il libero godimento della res e, 
di conseguenza, ha riconosciuto una riduzione del 70% del canone, ex artt. 
1256, comma 2, e 1464 c.c. 

Questa soluzione è stata vista con favore da una parte della dottrina, poiché 
la parzialità della prestazione si evincerebbe dall’inidoneità – incolpevole – dei 
locali allo svolgimento dell’attività commerciale. Difatti, durante il periodo di 
quarantena obbligatoria il bene locato avrebbe soddisfatto un interesse del 
conduttore solo parziale, come ad esempio quello rappresentato dal deposito 
dei propri beni27. 

Deve, quindi, ritenersi che la chiusura dei locali commerciali per con-
trastare la diffusione del Covid-19 costituisce, come sostenuto da una parte 
della dottrina28, una particolare ipotesi di impossibilità parziale e temporanea 
che ostacolerebbe il legittimo godimento e utilizzo della res locata da parte 
del conduttore. Sebbene il conduttore conservi la materiale disponibilità del 
bene, i provvedimenti governativi di quarantena obbligatoria ne impediscono, 
de facto, il pieno godimento, rendendo il bene inidoneo a servire all’uso con-
venuto. La conseguenza di tale impostazione è quella di ritenere ammissibile 
sia la momentanea sospensione del pagamento del canone ex art. 1256, co. 2, 
c.c., sia un’equa riduzione del canone ex art. 1464 c.c. 

Tuttavia, secondo un’opzione ermeneutica più rigorosa29, l’impossibilità so-
pravvenuta non è mai applicabile ai contratti di locazione, poiché la prestazione 
del locatore, consistente nel concedere il godimento della res al conduttore, 
non cessa di essere eseguita anche se la possibilità di godimento del bene da 
parte del conduttore è compromessa dall’emanazione di provvedimenti con-

quindi nella più limitata funzione di fruizione del negozio quale magazzino e deposito merci) e 
temporanea (perché l’inutilizzabilità del ramo di azienda per la vendita al dettaglio è stata ab 
origine limitata nel tempo, per poi venir meno dal 18 maggio 2020)”.

27 F. Ferro Luzzi, Effetti secondari del Covid-19: la sopravvenuta, momentanea modifica 
del dna dell’oggetto del contratto di locazione di esercizio commerciale, Editoriale del 9 giugno 
2020, in www.giustiziacivile.com, 2020, 3, il quale sottolinea che il conduttore potrebbe, a sua 
scelta, avvalersi dell’impossibilità parziale o del ricorso all’eccessiva onerosità sopravvenuta a 
seconda se abbia o meno interesse a conservare l’efficacia del contratto per i restanti mesi di 
validità dello stesso.

28 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, cit., 506; G. Carapezza, 
Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?, cit., 431; 
G. Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti 
di durata, cit., 243; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: 
quali rimedi per i conduttori?, cit., 318. 

29 A. Gentili, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del Coronavirus, cit. 7; R. 
Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 
coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 6; P. Serrao D’Aquino, 
L’ombra del cigno nero sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso 
commerciale a seguito delle restrizioni per il Covid-19, in Biodiritto, 11 aprile 2020, 2 ss.
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tenitivi della crisi sanitaria. Si esclude, altresì, l’applicabilità dell’art. 1464 c.c. 
per l’ottenimento di una riduzione del canone di locazione a causa del mancato 
utilizzo del bene locato, sottolineando che il locatore ha adempiuto integral-
mente, non solo parzialmente, l’obbligo di concedere il bene in godimento al 
conduttore. Sarebbe erroneo dilatare il concetto di impossibilità sopravvenuta 
includendovi anche i casi di impotenza economica del conduttore determinata 
da una causa di forza maggiore, in un’ottica maggiormente solidale dei rappor-
ti negoziali. Si rimarca, infatti, la centrale importanza che assolve il principio 
che nega all’impotenza finanziaria del debitore (anche se incolpevole) di pro-
durre un effetto liberatorio dall’obbligazione pecuniaria dovuta. Mostrando 
adesione alle teorie oggettivistiche, i fautori di questa tesi evidenziano che 
l’elisione o l’attenuazione del carattere oggettivo e assoluto dell’impossibilità 
comporterebbe effetti pregiudizievoli sull’intero sistema economico, poiché si 
introdurrebbe un’inedita causa di esclusione della responsabilità del debitore 
dai confini molto incerti, che minerebbe il principio di certezza dei rapporti 
negoziali30. 

All’impostazione negazionista, sopra riportata, è facile obiettare che l’art. 
1575, n. 2, c.c. annovera, tra gli obblighi del locatore, il mantenimento della res 
in uno stato idoneo a servire all’uso convenuto. Si tratta, allora, di comprendere 
se l’inciso de quo possa giustificare l’applicazione della disciplina sull’impossi-
bilità sopravvenuta temporanea e parziale. I fautori della tesi negazionista ri-
levano che non è il locatore a non adempiere la sua obbligazione di mantenere 
la res in uno stato idoneo a servire all’uso convenuto, ma sono i provvedimenti 
governativi che, incidendo ab externo, compromettono l’utilizzo del bene. 
E sta qui il paradosso, poiché ammettendo che i provvedimenti adottati dal 
governo incidono sul godimento del bene, modificando l’uso convenuto dalle 
parti, si finisce per ritenere applicabile l’art. 1256 c.c. Difatti, se l’art. 1575, n. 
2, c.c. annovera tra le obbligazioni del locatore quella di conservare il bene in 
uno stato tale da servire all’uso convenuto dalle parti, è chiaro che l’allocazione 
del rischio derivante dall’emanazione di un provvedimento governativo che 
modifichi l’uso convenuto debba ricadere sul locatore31. Peraltro, la conferma 
del fatto che la conservazione del bene in modo da servire all’uso convenuto 
dalle parti sia un’obbligazione a cui è tenuto il locatore si ricava da una lettura 
a contrario dell’art. 1584 c.c., che riconduce il godimento del bene tra i diritti 
del conduttore, prevedendo una riduzione del canone corrispondente al pe-
riodo di mancato godimento dello stesso in caso di lavori di riparazione che si 
protraggano oltre venti giorni32. 

30 R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffu-
sione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 15.

31 Condivide questa posizione U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione com-
merciale al tempo del coronavirus, cit., 238: “Se l’attività non è possibile per ragioni attinenti 
al venire meno della possibilità di utilizzo del bene, quale strumento idoneo allo svolgimento 
dell’uso convenuto, appare ragionevole che il rischio ricada sul locatore”.

32 U. Salanitro, La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coro-
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Inoltre, è opportuno ricordare che, come già sostenuto da autorevole dot-
trina, la nozione di impossibilità non è rigidamente determinata e immodifi-
cabile, ma è un’entità elastica e relativa33. Con questa premessa non si intende 
mettere in discussione il dogma dell’oggettività e dell’assolutezza dell’impos-
sibilità, ripensandola alla luce dello sforzo diligente del debitore. Tuttavia, 
un approccio bilanciato e rispettoso di tutti gli interessi in gioco impone la 
ricerca, in assenza di una norma ad hoc che consenta la rinegoziazione delle 
condizioni contrattuali, di una soluzione in grado di riequilibrare il sinallag-
ma dei contratti di locazione, compromesso dal verificarsi di un avvenimento 
inedito e imprevedibile. 

Pertanto, non sembra ci siano ostacoli all’applicabilità degli artt. 1464 c.c. e 
1256, co. 2 c.c. ai contratti di locazione commerciale, a causa del temporaneo 
mancato utilizzo da parte del conduttore dei locali commerciali, successiva-
mente all’emanazione dei provvedimenti governativi di contenimento dell’e-
mergenza sanitaria.

3. La rinegoziazione dei contratti di locazione commerciale: tra solidarietà ed 
eccessiva onerosità

A fronte dei contrasti sorti in merito all’applicabilità dell’impossibilità so-
pravvenuta ai contratti di locazione a uso commerciale, sono numerosi gli inter-
preti che hanno proposto letture maggiormente solidali del diritto nazionale34.

navirus, cit., 242, il quale suggerisce l’applicazione analogica della disciplina dei vizi e della 
riparazione nella locazione di cui agli artt. 1578 e 1584 c.c.

33 P. Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, in 
Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 1230-1259 c.c., Bologna-Roma, 1975, 440, secondo cui la 
nozione di impossibilità “non è rigida immodificabile, rigorosamente determinata, ma elastica, 
relativa, dipendente innanzitutto dalla logica del diritto positivo e dalle considerazioni di po-
litica legislativa”. 

34 F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “Coronavirus”, in Giust. 
civ., 1/2020, 212: “è solo lo sforzo congiunto di tutti – in questo caso, degli operatori del diritto 
e più in generale, dei ‘formanti’ dell’ordinamento: il legislatore, la giurisprudenza e gli studio-
si – che potrà rendere possibile un’evoluzione solidale del sistema in termini di effettività”; U. 
Mattei e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, Approfondi-
mento del 7 maggio 2020, in www.giustiziacivile.com: “È stato scritto che l’emergenza sanitaria 
chiede agli intellettuali di osare e di abbandonare una certa prudenza. Da qui l’auspicio che 
questo nostro dibattito sul contratto più solidale si traduca in regole giuridiche per transazioni 
che seguano un altro modello di sviluppo economico. Vogliamo allora osare dicendo che serve 
una lettura che faccia del contratto uno strumento di redistribuzione hard, di contrasto agli 
arricchimenti ingiustificati e alle rendite di posizione, di allocazione progressiva e non solo pro-
porzionale dei sacrifici immani che i sussulti del capitalismo in crisi ecologica terminale stanno 
imponendo”; A. A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), Ap-
profondimento del 4 giugno 2020, in www.giustiziacivile.com, 5; Id., «Misure di contenimento» 
della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in Banca, borsa e tit. cred., 2020, I, 151 ss; A.M. 
Benedetti, Stato di emergenza, immunità del debitore, sospensione del contratto, cit., 8: “Il 
diritto delle obbligazioni e dei contratti contiene gli anticorpi necessari a fronteggiare l’emer-
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In particolare, un’opzione ermeneutica35 ha distinto tre tipi di solidarietà in 
ambito contrattuale: la solidarietà c.d. difensiva, avente la funzione di correg-
gere ex post lo squilibrio del sinallagma; la solidarietà c.d. sociale, che funge 
da collegamento tra il rapporto realizzato dalle parti e il contesto sociale in cui 
esso si svolge; infine, la solidarietà “proattiva”, finalizzata a preservare l’equi-
librio contrattuale, operando come limite interno all’autonomia contrattuale 
delle parti. 

La declinazione della solidarietà proattiva sembrerebbe dare nuova linfa 
alla tesi che configura la buona fede come uno strumento di integrazione del 
contratto. 

Secondo una parte della dottrina36, sarebbe configurabile un obbligo le-
gale di rinegoziazione nei contratti di durata, che consentirebbe di gestire il 
rischio di eventi sopravvenuti ed imprevedibili. Tale obbligo di rinegoziazione 
troverebbe fondamento nel principio di buona fede e di solidarietà e nel ge-
nerale obbligo di cooperazione tra le parti che deve sussistere durante la fase 
esecutiva del contratto. 

Questa tesi è stata recepita anche dalla Corte di Cassazione37, secondo cui il 
contratto squilibrato è suscettibile di essere rinegoziato in forza della clausola 
generale di buona fede. In particolare, la Corte di Cassazione ha sottolinea-
to che la contrattazione deve svolgersi nel rispetto dei canoni di correttezza 
e buona fede e che l’assoluta o ingiustificata opposizione alla rinegoziazione 
ingenera un inadempimento. In senso conforme si è espresso il Tribunale di 
Roma, secondo cui, tutte le volte in cui si ravvisi una sproporzione rilevante 
del sinallagma contrattuale, causata dalla situazione di emergenza sanitaria, 
al contraente svantaggiato deve essere assicurata la possibilità di rinegoziare il 
contenuto dell’accordo, ricorrendo al dovere generale di buona fede oggettiva 
nella fase esecutiva del contratto (art. 1375 c.c.)38.

genza provocata dal virus Covid-19, grazie alla duttilità delle clausole generali (buona fede), 
declinate, specie in un’epoca di emergenza, alla luce del principio costituzionale di solidarietà”; 
L. Massa, Oltre la crisi. Lockdown e locazioni commerciali, Editoriale del 16 giugno 2020, in 
www.giustiziacivile.com, 7. 

35 U. Mattei e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, 
cit., 4 ss. 

36 F. Macario, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla 
presupposizione all’obbligo di rinegoziare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 63 ss.; Id., Le sopravvenienze, 
in Trattato del contratto, V, a cura di V. Roppo, Milano, 2006, 495 ss.; R. Sacco-G. De Nova, 
Il contratto, IV ed., Milano, 2016, 1708 ss.; V. Roppo, Il contratto, II ed., Milano, 2011, 972; G. 
Trimarchi, Le “locazioni commerciali”, il Covid-19 e gli equilibri contrattuali dei rapporti di 
durata, cit., 246; A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), 
cit., 9; sembra aderire a questa impostazione anche Dipartimento privato e giudiziale 
Studio BonelliErede, Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali, cit., 30. 

37 Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56, 8 luglio 2020, avente ad oggetto: “Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concor-
suale”, p. 20 ss.

38 Trib. Roma 27 agosto 2020, su www.dejure.it, in cui si afferma che la crisi economica 
causata dalla pandemia Covid-19 e la chiusura forzata delle attività commerciali possono quali-
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Tale impostazione non è condivisa da una parte della dottrina39, che ha po-
sto in luce l’assenza, all’interno dell’ordinamento italiano, di una disposizione 
su cui fondare un obbligo generale di rinegoziazione dei termini contrattuali 
al verificarsi di sopravvenienze che incidono sul sinallagma. 

Secondo un’opzione ermeneutica intermedia40, sebbene non possa rico-
noscersi, sic et simpliciter, un obbligo legale di rinegoziare, sarebbe possibile 
individuare un rimedio generale estintivo del rapporto contrattuale e, al con-
tempo, un rimedio speciale manutentivo. In particolare, i fautori di questa tesi 
ritengono che l’art. 1467 c.c., che disciplina l’eccessiva onerosità sopravvenuta, 
possa essere il rimedio di cui le parti di un contratto di durata possono avvalersi 
per risolvere il rapporto, qualora si verifichi un evento del tutto imprevedibile 
che renda la prestazione di una di esse eccessivamente onerosa. Per contro, 
le parti di un contratto di durata potrebbero avvalersi anche di uno speciale 
rimedio manutentivo, consistente nella revisione del prezzo prevista dall’art. 
1664 c.c. in tema di appalto. In questo modo, le parti disporrebbero non solo 
di rimedi caducatori, ma anche di rimedi manutentivi.

D’altronde, l’art. 1467 c.c. presenta numerose affinità con l’art. 1195 del 
Code civil francese41, che disciplina la rinegoziazione del contratto a seguito 
del verificarsi di un evento che rende eccessivamente onerosa la prestazione di 
una delle parti e che è imprevedibile al momento di conclusione del contrat-
to. Sebbene l’art. 1467 c.c. non preveda espressamente – a differenza dell’art. 

ficarsi alla stregua di sopravvenienze incidenti sull’assetto contrattuale predisposti dalle parti. In 
particolare, i contratti di locazione commerciale sono stati stipulati al precipuo fine di svolgere 
una particolare attività economica, con la conseguenza che, in mancanza di clausole di rinego-
ziazione, tali contratti possono essere rinegoziati facendo applicazione del principio di buona 
fede oggettiva. Difatti, il ricorso all’antico brocardo ‘rebus sic stantibus’, induce a ritenere che 
tali contratti possano essere ritenuti vincolanti per i contraenti solo fino a quando permangono 
le condizioni presupposte dalle parti al momento della stipula del negozio. 

39 A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del 
contratto, in Contr. e impr., 2003, 667 ss.; Id., De jure belli: l’equilibrio del contratto nelle im-
pugnazioni, in Riv. dir. civ., II, 2004, 27 ss.; Id., L’equilibrio del contratto nei principi del diritto 
contrattuale europeo, in La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo, 
Milano, 2002, 199 ss.; F. Gambino, Problemi del rinegoziare, Milano, 2004, 55 ss.; Id., Rischio e 
parità di posizioni nei rimedi correttivi degli scambi di mercato, in Riv. dir. civ., 2010, I, 41 ss; E. 
Gabrielli, Dottrine e rimedi nella sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. priv., 2013, 79 ss.; 
G. Sicchiero, La rinegoziazione, in Contr. e impr., 2002, 774 ss.; P. Rescigno, L’adeguamento 
del contratto nel diritto italiano, in Aa. Vv., Inadempimento, adattamento, arbitrato. Patologie 
dei contratti e rimedi, a cura di U. Draetta e C. Vaccà, Milano, 1992, 299 ss.

40 E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, Milano, 2018, 210 ss. 
41 Art. 1195: “Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du 

contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. 
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution 
du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord 
au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, 
à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il 
fixe” (v. site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr).
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1195 del Code civil francese – il rimedio della rinegoziazione, la disposizione 
de qua stabilisce che, nei contratti ad esecuzione differita o periodica, la parte 
che è tenuta a eseguire una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, a 
causa del sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, può doman-
dare la risoluzione del contratto, che la controparte può evitare offrendosi di 
modificare equamente le condizioni contrattuali. 

L’espresso riferimento ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili, con-
tenuto nella disposizione de qua, ha indotto numerosi interpreti42 a ritenerla 
applicabile ai contratti di locazione commerciale divenuti eccessivamente one-
rosi per il conduttore a seguito della sospensione, ad opera dei provvedimenti 
governativi, di tutte le attività commerciali. 

Tuttavia, tale disposizione, astrattamente applicabile anche alle fattispecie 
oggetto della presente indagine, in concreto si rivelerebbe priva di utilità43. 
Innanzitutto, il rimedio di cui all’art. 1467 c.c. determina l’estinzione del rap-
porto negoziale, a fronte di una situazione, quale l’emergenza sanitaria cau-
sata dal Covid-19, che è (o quantomeno si auspica sia) transeunte. Difatti, in 
mancanza di una controproposta del locatore diretta a modificare equamente 
le condizioni del contratto, il rapporto tra le parti si risolve. Inoltre, il con-
duttore aspira a una soluzione rapida ed immediata, mentre un giudizio volto 
a indagare la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1467 c.c. dilaterebbe 
eccessivamente i tempi, aggravando ulteriormente la sua posizione.

L’esigenza di ottenere una tutela immediata ed efficace è la ragione che 
induce a ritenere privo di utilità anche il rimedio speciale del recesso per 
gravi motivi, ex art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 39244. Tale di-
sposizione, sebbene astrattamente applicabile, si rivela priva di utilità, poiché 
presuppone un preavviso di almeno sei mesi in cui il conduttore continuereb-

42 V. Cuffaro, Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia, cit., 236; A. 
Cirla, Il Covid-19 tocca anche i contratti di locazione e cambia il modo di vivere in condo-
minio, cit., 319 ss; R. Morello, Gli effetti sui contratti dell’emergenza sanitaria determinata 
dalla diffusione del coronavirus e l’applicazione dei rimedi previsti dal Codice civile, cit., 8; G. 
Sparano, Effetti della pandemia sui contratti. Tesi dell’unitarietà, cit.

43 Sulla scarsa utilità del rimedio di cui all’art. 1467 c.c.: E. Tuccari, Sopravvenienze e 
rimedi al tempo del Covid-19, cit., 505; A.A. Dolmetta, Il problema della rinegoziazione (ai 
tempi del coronavirus), cit.: «L’eccessiva onerosità, poi, è rimedio che, stando in specie alla tra-
dizionale e corrente ricostruzione della fattispecie rilevante, ha ben poche chances di riuscita: 
che, anche di fronte a vicende così «dirompenti» come le pandemie, può sembrare pressoché 
inutile»; M. Zaccheo, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normati-
va sull’emergenza epidemiologica da Covid-19, cit., 250: «tra la domanda di risoluzione proposta 
da chi subisce gli effetti della eccessiva onerosità e la sentenza di risoluzione correrebbe un 
periodo non inferiore a due-tre anni; ciò che renderebbe il rimedio del tutto inefficace rispetto 
all’esigenza immediata di chi la richiede»; V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di 
locazione commerciale: quali rimedi per i conduttori?, cit., 317. 

44 Art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392: “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”.
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be ad essere tenuto al pagamento del canone. Inoltre, anche la disposizione 
de qua avrebbe effetti esclusivamente caducatori sul contratto di locazione45. 

L’esigenza di rinvenire nell’ordinamento nazionale strumenti, che consen-
tano alle parti di un contratto di locazione commerciale di rinegoziare i termini 
del loro accordo alla luce dell’emergenza sanitaria, ha indotto una parte della 
dottrina a suggerire l’applicazione, in via analogica, dell’art. 1623 c.c.46, che, in 
tema di affitto, stabilisce che, se in conseguenza di una disposizione di legge 
o di un provvedimento dell’autorità, l’equilibrio contrattuale risulti notevol-
mente modificato, le parti possono richiedere un aumento o una diminuzione 
del fitto, ovvero lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Si tratta di un’opzione ermeneutica condivisibile, ma ancora minoritaria. 
In effetti, l’applicazione analogica dell’art. 1623 c.c. ai contratti di locazione 
consentirebbe di eludere le problematiche poste dall’applicazione dell’art. 
1467 c.c. e dell’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 e di giun-
gere al risultato, ambito da tutti gli operatori del settore, della rinegoziazione 
del contratto di locazione.

In Italia, infatti, c’è un unico punto sul quale tutti gli interpreti sembrano 
concordare: la necessità di introdurre nell’ordinamento una disposizione che 
consenta alle parti di rideterminare il contenuto contrattuale successivamente 
al verificarsi di sopravvenienze imprevedibili al momento di conclusione del 
contratto47.

Si tratta, peraltro, di un’idea già coltivata dalla dottrina degli ultimi vent’an-
ni e che sembra essere stata recepita (seppur ancora in forma embrionale) 
dal legislatore. Difatti, il disegno di legge delega (D.D.L. 1151)48, recante la 
delega al governo per la revisione del Codice civile, si propone di modificare 
la disciplina dei contratti divenuti eccessivamente onerosi, consentendo alle 
parti di pretendere la rinegoziazione dei termini contrattuali ex fide bona. 

45 Sul punto: V. Pandolfini, Epidemia Covid-19 e contratti di locazione commerciale: 
quali rimedi per i conduttori?, cit., 313. 

46 La tesi è stata proposta da P. Duvia, Relazione al webinar del 9 giugno 2020 dal titolo 
“Le ricadute del Covid-19 sui contratti di locazione”, organizzato da Convenia s.r.l.

47 Senza pretesa di esaustività, cfr. F. Macario, Per un diritto dei contratti più solidale 
in epoca di “Coronavirus”, cit., 207 ss.; C. Pilia, Le tutele dei diritti durante la pandemia Co-
vid-19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?, in Pers. e Merc., 2/2020, 83; U. Mattei 
e A. Quarta, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti, cit.; E. Tuccari, 
Sopravvenienze e rimedi al tempo del Covid-19, cit., 512; A.A. Dolmetta, Il problema della 
rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., 10; A. Gentili, Una proposta sui contratti 
d’impresa al tempo del Coronavirus, cit., 4 ss.; P. Serrao D’Aquino, L’ombra del cigno nero 
sui rapporti negoziali: il riequilibrio contrattuale nelle locazioni ad uso commerciale a seguito 
delle restrizioni per il Covid-19, cit., 9. 

48 Art. 1, comma 1 lett. i D.D.L. n. 1151, recante la delega al Governo per la revisione del 
Codice civile: “Sempre nell’ambito dei rapporti contrattuali, si prevede di disciplinare il diritto 
delle parti di pretendere la rinegoziazione dei contratti secondo buona fede qualora divengano 
eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili, ovvero di chiedere in giudizio 
l’adeguamento delle condizioni contrattuali, qualora non si raggiunga un accordo tra le parti”. 
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Al riguardo, merita di essere menzionata la proposta formulata dall’Associa-
zione Civilisti Italiani49, che ha suggerito l’introduzione di un nuovo articolo, 
l’art. 1468-bis c.c., attraverso cui consentire alla parte la cui prestazione sia 
divenuta eccessivamente onerosa di chiedere alla controparte la rinegoziazio-
ne, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali50.

L’assenza di uno strumento ad hoc per ottenere una rinegoziazione del con-
tratto ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere applicabile l’art. 2932 c.c. in 
tutti i casi in cui sopraggiungano circostanze che determinino una significativa 
alterazione del sinallagma contrattuale e la parte che beneficia dello squili-
brio rifiuti ingiustificatamente di rinegoziare. Tuttavia, la medesima Corte non 
sottace le criticità suscitate dal ricorso a tale soluzione. Difatti, l’art. 2932 c.c. 
viene usualmente adoperato allorché l’oggetto del contratto da concludere sia 
già determinato (si pensi al contratto preliminare). L’invocazione dell’art. 2932 
c.c. in caso di rinegoziazione rende necessario ancorare la decisione giudiziale 
a parametri certi e obiettivi, attinti dal regolamento negoziale originariamente 
predisposto dalle parti. Secondo la ricostruzione della Corte, però, il giudice 
ben potrebbe avvalersi degli elementi emersi durante la fase delle trattative 
poste in essere dalle parti e, più in generale, alle circostanze fattuali mutate51. 

Secondo la tesi propugnata dalla Corte di Cassazione, la parte su cui incide 
sfavorevolmente la sopravvenienza potrebbe invocare la riduzione ad equità 
del contratto squilibrato, che, nei contratti onerosi, è una facoltà riservata alla 
parte nei cui confronti è invocato il rimedio caducatorio (art. 1467, co. 3, c.c.).

4. Conclusioni

Una riforma dell’ordinamento civile, attraverso l’introduzione di una di-
sposizione che consenta alle parti di rideterminare il contenuto contrattuale 
successivamente al verificarsi di avvenimenti assolutamente imprevedibili al 
momento di conclusione del contratto, appare condivisibile. È auspicabile che 

49 Una riflessione e una proposta per la migliore tutela dei soggetti pregiudicati dagli effetti 
della pandemia, sul sito dell’Associazione, 7 ss.

50 La proposta formulata dall’Associazione Civilisti Italiani è stata criticata da A.A. Dol-
metta, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), cit., 11, che, dopo aver sot-
tolineato l’esigenza di abrogare l’art. 1467 c.c. sostituendolo con una disposizione più moderna 
ed equa, ha evidenziato la distonia che sussisterebbe tra l’art. 1468 c.c., che richiama l’equità, 
e il teorizzato art. 1468 bis c.c., che richiama la buona fede. 

51 Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56, 8 luglio 2020, avente ad oggetto: “Novità 
normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concor-
suale”, p. 27: «Esemplificativamente, se le variate circostanze attengono ai costi indispensabili 
ad eseguire la prestazione, l’adattamento del contratto può condursi attraverso una rimodula-
zione delle modalità attuative della prestazione o mediante una revisione al rialzo dei costi con 
incremento del prezzo finale. Centrale risulta, in ogni caso, la valutazione, da parte del giudice, 
dell’attività di contrattazione svolta dalle parti prima che il processo rinegoziativo si interrompa, 
potendo residuare da esso spiccati elementi per decidere». 
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le difficoltà interpretative che hanno contraddistinto l’attività ermeneutica dei 
giuristi italiani nell’ultimo periodo accelerino il processo di recepimento di 
una disposizione del genere.

Nel frattempo, allo scopo di dipanare i numerosi dubbi ermeneutici in-
sorti, la Corte di Cassazione ha ritenuto percorribile la via di una rinegozia-
zione del contratto squilibrato, facendo applicazione della clausola generale 
di buona fede oggettiva e dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere 
un contratto. Tuttavia, tale rimedio rischia di far insorgere le medesime pro-
blematiche suscitate dal ricorso ai rimedi caducatori di cui agli art. 1467 c.c e 
27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, poiché la mancata osservanza 
da parte del locatore dell’obbligo di rinegoziare consentirebbe al conduttore 
esclusivamente di agire in giudizio ex art. 2932 c.c. In questo caso, quindi, 
l’esperimento di un’azione giudiziale, da una parte, dilaterebbe considere-
volmente i tempi e, dall’altra, inciderebbe negativamente sulla posizione del 
conduttore, che, durante la pendenza del giudizio, continuerebbe ad essere 
tenuto al pagamento del canone.

Tuttavia, la rinegoziazione delle condizioni contrattuali dei contratti di lo-
cazione commerciale potrebbe fondarsi su un’applicazione analogica dell’art. 
1623 c.c., che, in tema di affitto, stabilisce che, in caso di sopravvenuto squi-
librio contrattuale determinato dall’emanazione di una disposizione di legge 
o di un provvedimento dell’autorità, le parti possono richiedere un aumento 
o una diminuzione del fitto, ovvero lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Un ulteriore rimedio di tipo conservativo, con riguardo ai contratti di lo-
cazione commerciale, potrebbe essere rinvenuto nell’applicazione degli artt. 
1464 c.c. e 1256, co. 2 c.c., sulla base del temporaneo mancato utilizzo da parte 
del conduttore dei locali commerciali. 

Difatti, il mancato utilizzo della res locata, a causa dei provvedimenti le-
gislativi emanati per contrastare la diffusione del Covid-19, costituisce una 
particolare ipotesi di impossibilità parziale e temporanea, poiché tali misure 
impediscono, de facto, il pieno godimento del bene, nonostante il conduttore 
ne conservi la materiale disponibilità. 

Inoltre, le parti conservano la facoltà di recedere per gravi motivi, sempre 
che il recesso non sia stato espressamente escluso dalle stesse al momento di 
conclusione del contratto. 

Con riferimento ai rimedi caducatori, la parte (in questo caso: il conduttore) 
tenuta ad eseguire una prestazione divenuta eccessivamente onerosa, a causa 
del sopraggiungere di eventi straordinari e imprevedibili, può domandare la 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 c.c., oppure può avvalersi dello 
specifico rimedio di cui all’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, 
che, in caso di gravi motivi, disciplina il recesso del conduttore dal contratto 
di locazione commerciale, subordinandolo a un preavviso di almeno sei mesi. 

Tali disposizioni, sebbene astrattamente applicabili, si rivelano, come det-
to, prive di utilità pratica, poiché la risoluzione per eccessiva onerosità pre-
suppone l’esperimento di un’azione che dilaterebbe eccessivamente i tempi, 
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aggravando ulteriormente la posizione del conduttore, mentre il recesso ex 
art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392 necessita di un preavviso 
di almeno sei mesi, periodo nel quale il conduttore continua a essere tenuto 
al pagamento del canone.
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Abstract [Ita]

L’esplosione della crisi epidemiologica ha inciso, in modo particolare, sulla 
sorte delle locazioni commerciali. Il presente lavoro si propone di ripercorrere 
il dibattito che ha animato la dottrina e la giurisprudenza durante questi ultimi 
mesi e di analizzare il possibile ricorso ai rimedi contrattuali “classici”, metten-
do in luce l’esigenza di introdurre una disposizione che disciplini avvenimenti 
del tutto inaspettati e imprevedibili. 

Parole chiave: locazioni commerciali; Covid-19; buona fede; teoria del factum 
principis; circostanze sopravvenute.

Abstract [Eng]

The outbreak of the health crisis has affected commercial leases in par-
ticular. The aim of this paper is to retrace the debate that has animated Italian 
scholars over the past few months. The paper analyses, also, the possible use 
of “classic” contractual remedies, highlighting the need to introduce a rule to 
face unexpected supervening circumstances.

Keywords: commercial leases; Covid-19; good faith; factum principis theory; 
supervening circumstances.




