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         Firenze, 30 Marzo 2020 

         A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO 

 

 

EMERGENZA COVID-19: L'OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

in collaborazione con Avv. D. Stefanini – Firenze. 

 

In giorni in cui l'emergenza è ormai divenuta la normalità, molte imprese che esercitano la propria attività in 
immobili condotti in locazione si trovano a domandarsi se saranno in grado di pagare regolarmente il canone 
di locazione. 

Ciò, a maggior ragione, nel caso in cui l'impresa si trovi ad essere costretta a restare chiusa in ottemperanza 
dei provvedimenti normativi entrati in vigore. 

Cercheremo pertanto di rispondere sinteticamente alle domande che ci vengono poste a riguardo in questi 
giorni. 

 

D.1: Sono tenuto a pagare il canone, oppure c'è qualche norma che prevede delle esenzioni? 

L'art. 91 del Decreto Legge Cura Italia (D.L. 18/2020) si è occupato dell'inadempimento derivante dal rispetto 
delle misure di contenimento, precisando che – per giudicare della legittimità o meno dell'inadempimento – 
occorre tenere conto della particolarità della situazione. 

Ciò significa che il mancato pagamento del canone di locazione potrebbe essere ritenuto legittimo se 
conseguente al rispetto delle misure di contenimento: in tal caso, comunque, l'obbligo di pagamento del 
canone non verrà meno, ma sarà solo rinviato al momento in cui l'emergenza finirà. 

Ciò che occorre evidenziare a riguardo è che il conduttore è tenuto ad adottare un comportamento conforme 
ai principi di correttezza e buona fede nei confronti del locatore: non è sufficiente non pagare. 

Occorrerà invece formalizzare nei confronti del locatore le difficoltà che l'impresa sta attraversando 
(circostanziandole) e cercare di addivenire ad un accordo.  

Lart. 91 del Decreto Legge Cura Italia, infatti, non prevede alcun diritto del conduttore a ritardare il pagamento 
del canone, ma detta soltanto dei criteri che il Giudice dovrà tenere in considerazione nel decidere un 
eventuale procedimento di opposizione alla convalida di sfratto.  

Pertanto, è necessario evitare di assumere una posizione di attesa; occorre invece attivarsi sulla base di quanto 
indicato nella risposta alla Domanda 5 (D.5). 

 

D.2: Ho diritto ad una riduzione del canone di locazione per il periodo dell'emergenza? 

I provvedimenti adottati alla luce dell'epidemia Covid-19 non prevedono alcun diritto alla riduzione del 
canone. 
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Vista l'eccezionalità della situazione, non si esclude tuttavia che – ricorrendo ai principi dettati dal Codice 
Civile – possa essere formulata in giudizio una domanda volta ad ottenere una riduzione del canone per 
temporanea impossibilità parziale sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Ciò nonostante, anche a riguardo, è bene evitare di limitarsi a non pagare: è necessario invece attivarsi secondo 
quanto indicato nella risposta alla Domanda 5 (D.5). 

 

D.3: Ho una morosità pregressa all'emergenza: oggi cambia qualcosa?  

Se la morosità è insorta precedentemente all'emergenza significa che non è stata un aconseguenza 
dell'epidemia Covid-19: niente, pertanto, cambia. 

In altre parole, i provvedimenti adottati non hanno effetto retroattivo. 

Ciò nonostante, se ancora il conduttore non ha ricevuto la notifica di un atto di citazione per la convalida di 
uno sfratto per morosità, è comunque opportuno attivare immediatamente un confronto con il locatore. 

Poniamo, infatti, che il conduttore sia moroso di tre mensilità, magari maturate non negli ultimi mesi, ma 
accumulate nel corso del tempo. Il locatore ha pazientato, ma l'omesso pagamento dei canoni a scadere 
(dovuto a provvedimenti che impongono la chiusura dell'attività del conduttore) potrebbero far maturare al 
locatore la decisione di procedere per le vie legali. 

Per cercare di scongiurare tale evenienza, è opportuno attivarsi sulla base di quanto indicato nella risposta alla 
Domanda 5 (D.5).  

 

D.4: Cosa rischio se non pago il canone di locazione? 

Il rischio è di dover lasciare l'immobile locato.  

In via generale, valgono le norme ordinarie: non pagando il canone, il locatore potrà notificare un atto con cui 
chiede la risoluzione del contratto per morosità del conduttore. 

E' necessario pertanto non dare per scontato un diritto alla posticipazione del pagamento; occorre invece 
attivarsi nei confronti del locatore per evitare il rischio di dover cessare l'attività nell'immobile (si veda quanto 
indicato nella risposta alla Domanda 5 – D.5). 

 

D.5: Cosa mi consigliate di fare? 

Occorre attivarsi, meglio se prima della scadenza prevista per il pagamento del canone di locazione. 

Limitarsi a non pagare il canone potrebbe comportare conseguenze molto gravi per il conduttore (prima tra 
tutte, la risoluzione del contratto di locazione). 

E' necessario pertanto contattare nelle opportune forme il locatore (dando prova dell'iniziativa) e quindi: 

• Chiedere una posticipazione del pagamento del canone di locazione, formalizzando con il locatore 
uno specifico accordo in cui potrà essere prevista anche una modalità di pagamento agevolata 
dell'arretrato, in modo da evitare che la fine dell'emergenza coincida con uno sbilancio finanziario del 
conduttore (dovendo pagare l'interezza dei canoni arretrati, oltre al corrente); 
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• Chiedere una riduzione del canone di locazione per il periodo dell'emergenza, formalizzando con il 
locatore uno specifico accordo che andrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate. 

• Nel caso in cui il locatore rifiuti il confronto, sarà possibile – valutando la specifica situazione – attivare 
una procedura di conciliazione, in modo da coinvolgerlo in un percorso formalizzato dalla legge per 
la risoluzione della controversia. 

Tali attività costituiranno il metro con cui il Giudice (eventualmente chiamato a giudicare del mancato 
pagamento del canone) valuterà la legittimità o meno dell'inadempimento del conduttore. 

 

Lo Studio resta a disposizione per qualunque necessità occorresse.  

 

Cordiali Saluti, 

 

         Studio Bandelli 


