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PATOLOGIE DEI RAPPORTI LOCATIVI 

DURANTE L’EMERGENZA COVID-19 

 

Con l’inizio dell’emergenza Coronavirus, molte sono le problematiche che stanno investendo, 

nell’incomprensibile silenzio delle Istituzioni, l’area della Proprietà Immobiliare. 

Con riferimento alle locazioni abitative, nel mese di Marzo i locatori sono stati investiti da un’ampia 

casistica di patologie del rapporto locativo, quali: 

1) mancato incasso dal canone di locazione di Marzo 2020 in modalità “silente”, con irreperibilità 

del conduttore; 

2) mancato incasso del canone di locazione di Marzo 2020 a seguito di ricezione improvvisa di 

Comunicazione di “Temporanea Sospensione” di durata indeterminata o legata alla fine 

dell’emergenza; 

3) Ricezione di Comunicazioni di Recesso ad nutum e con decorrenza immediata dei Contratti 

“Transitori” e “per Studenti universitari”, senza alcun rispetto delle modalità e dei tempi di 

preavviso contrattualmente stabiliti. 

Sul fronte delle locazioni non abitative, il fenomeno è contenuto nell’ambito del punto 2) di cui sopra 

per molti casi, ma si ritiene che nel mese di Aprile si assisterà ad un’impressionante escalation, soprattutto 

da parte dei conduttori la cui attività è stata sottoposta a sospensione coatta dal D.P.C.M. 22/3/2020 e 

dal successivo D.M. M.I.S.E. del 25/3/2020. 

Il supporto del D.L. 18/2020 “Cura Italia” all’area delle locazioni è da considerarsi assolutamente 

irrilevante. 

L’Art. 65 del Decreto Cura Italia, infatti, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito 

d’imposta1 pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo soltanto al mese di marzo 2020, 

di immobili rientranti nella Categoria Catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe).  

Il bonus esclude le attività che sono rimaste aperte perché identificate come essenziali. 

La norma inoltre, non indica (originalmente, a nostro avviso) il godimento del credito d’imposta come 

vincolato al pagamento del canone. In pratica, chi beneficia di questa disposizione è soltanto il 

conduttore, pur in presenza di mancato pagamento del canone al locatore. 

                                                 
1 Utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
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Fattispecie giuridiche di probabile utilizzo da parte dei Conduttori 

 

Posto che il Decreto Cura Italia definisce l’emergenza CoViD-19 quale “evento eccezionale e di grave 

turbamento dell’economia” è opportuno ipotizzare quali strumenti giuridici saranno oggetto di utilizzo da 

parte dei conduttori, e successivamente analizzare quale sia la strategia opportuna per contenere i danni. 

 

A) Impossibilità temporanea del conduttore ad adempiere. 

Il conduttore che si trova in difficoltà finanziaria ma che rimane interessato a continuare il rapporto di 

locazione, quasi certamente rappresenta al locatore la situazione di cui all’art. 1256, co. 2 C.c., che 

prevede il caso della “impossibilità temporanea”. 

Esso stabilisce che il debitore, finché perdura la situazione di impossibilità sopravvenuta, “non è 

responsabile del ritardo nell’adempimento”. 

L’emergenza CoViD-19, soprattutto per le locazioni non abitative con sospensione coatta dell’attività, 

può aver determinato l’impossibilità per il conduttore di utilizzare l’immobile, e contemporaneamente la 

mancanza degli incassi determina l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione del pagamento 

del canone. 

Al momento della cessazione dello stato emergenziale il debitore dovrebbe provvedere a 

corrispondere quanto non versato. 

Ma, sempre in applicazione dell’art. 1256, co. 2, l’obbligazione potrebbe estinguersi se l’impossibilità 

perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto il debitore non può più essere 

ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. 

 

B) Impossibilità parziale del conduttore di rendere la prestazione dovuta. 

Sulla base delle stesse considerazioni, il conduttore potrebbe avvalersi dell’art. 1258 c.c. e/o dell’art. 

1464 c.c., comunicando al locatore l’impossibilità parziale di adempiere alla propria obbligazione di 

pagare il canone.  

Conseguentemente, il conduttore inizia a pagare il canone in misura ridotta fino a che non si sia 

superata l’emergenza.  

Successivamente, a cessata emergenza, il conduttore dovrà versare la parte di canone non 

corrisposta durante il periodo dell’emergenza stessa. 
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C) Richiesta di rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto per 

sopravvenuta eccessiva onerosità. 

L’ultimo comma dell’art. 1467 c.c. prevede che qualora si verifichino eventi che rendano 

eccessivamente oneroso il contratto sottoscritto e sproporzionatamente gravoso l’adempimento in capo 

ad uno dei contraenti, le parti possano evitare la risoluzione del contratto modificandone le 

condizioni. 

Sul punto il locatore o il conduttore potranno rinegoziare il contratto di locazione, 

temporaneamente, fino al perdurare della crisi economica, o definitivamente (ne consigliamo 

l’iter più avanti). 

 

D) Interruzione della locazione 

Per le locazioni ad uso non abitativo, l’art. 27 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 prevede che il 

sopravvenire di gravi motivi legittimerebbe il conduttore all’esercizio del diritto di recesso: 

“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”. 

Per quelle ad uso abitativo, invece, il conduttore potrebbe avvalersi dell’art. 1467 c.c., secondo cui nei 

contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione di una delle parti è divenuta 

eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili,  la parte 

che deve tale prestazione può domandare la risoluzione  del contratto, con gli effetti stabiliti 

dall’art. 1458 c.c. 

Va da sé che la possibilità di fruire di quanto sopra indicato debba essere limitata ai soli soggetti che, a 

causa del Coronavirus, abbiano avuto e possano provare una consistente riduzione delle proprie 

entrate. 

In tali ipotesi, inoltre, sarebbe necessario un preavviso di 6 mesi e per tale periodo andrebbero pagati i 

canoni ma, anche in questo caso, il conduttore potrebbe non pagare i canoni per gravi motivi.  
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Strategie da adottare 

 

Salve tutte le ipotesi sopra delineate, appare difficile, d’altro canto, sostenere il diritto del conduttore a 

tali “automatismi” di riduzione del canone e/o risoluzione del contratto. 

Dunque, cosa può e/o deve fare il Locatore ? 

 

Preliminarmente va precisato che è assolutamente sconsigliato incamerare (unilateralmente e senza 

accordo con il Conduttore) somme riferite al “Deposito Cauzionale”. Esso infatti ha natura di 

“pegno irregolare”, ossia di somma di denaro consegnata al Locatore sulla quale il Conduttore vanta un 

credito, potendone chiedere la restituzione appena concluso il rapporto di locazione. Pertanto, in caso 

di contrasti con il Conduttore (anche nel caso, apparentemente molto chiaro, di mancato incasso del 

canone di locazione) egli non potrà appropriarsene interamente o in parte di propria iniziativa, ma 

dovrà chiederne l’assegnazione in via giudiziale. Lo stesso Tribunale di Roma, nella sentenza n. 

18667/2017 (sfratto per morosità) ha statuito che se il locatore trattiene, in tutto o in parte, il Deposito 

Cauzionale, prima o anche dopo il rilascio dell’immobile, non proponendo Domanda Giudiziale per 

l’attribuzione del medesimo a copertura di specifici danni o di canoni non pagati, il conduttore potrà 

chiedere e ottenere l’emissione di un Decreto Ingiuntivo da parte del giudice per la restituzione del 

deposito stesso. 

Nei Contratti di Locazione a Canone Concordato, peraltro, tale impossibilità di imputazione “in conto 

canoni” è espressamente prevista nel testo ministeriale ad adozione obbligatoria. 

Qualora il locatore intendesse procedere in ogni caso a tale “incameramento” è necessario che sia 

sottoscritto un Accordo tra le parti in tal senso, al quale dare data certa (in questo periodo CoViD) a 

mezzo PEC o meglio ancora a mezzo blockchain. In tal caso, sarà opportuno prevedere, a tutela del 

Locatore, le modalità (anche dilazionate/rateali) di ripristino del Deposito da effettuarsi 

successivamente all’uscita dall’emergenza. 

 

 

Ciò premesso, la patologia appena iniziata può avere esiti giudiziali o può essere gestita in via 

stragiudiziale.  

 

 



 

Centro Studi Confabitare Roma – Riproduzione Riservata                                                             Pag. 5 di 7 

Scenario Stragiudiziale. 

Se il rapporto locativo si è svolto sempre in modo corretto prima dell’insorgenza del CoViD-19, i 

ragionamenti andrebbero svolti ponendosi nell’ottica della “buona fede” del Conduttore. Questo tipo 

di approccio è quello a nostro avviso da utilizzare in questa fase. 

Di fronte ad una richiesta di “sospensione” del canone o addirittura di Recesso ad nutum, qualora si 

abbia sufficiente conoscenza del Conduttore, tale da ipotizzare una reale difficoltà finanziaria 

intervenuta per l’emergenza CoViD, è opportuno cercare di “salvare” la continuità del rapporto 

contrattuale, sulla base di alcuni assunti, ovvero: 

1) la non definitività della situazione di crisi che determina lo squilibrio finanziario; 

2) nel caso di locazione non abitativa, l’interesse concreto del Conduttore di “salvare” la propria 

azienda, soprattutto nel caso di previo sostenimento di investimenti in impianti e macchinari 

all’interno dei locali; 

3) l’estrema difficoltà (se non addirittura l’impossibilità) nei prossimi 9-16 mesi di attingere ad un 

ceto conduttore affidabile, in condizioni sociali e di mercato di difficile valutabilità al momento 

attuale. 

In tale situazione, consigliamo al locatore di addivenire alla stipula di un “Accordo di Riduzione 

Canone” per un periodo limitato, in attesa che la situazione si normalizzi. 

A tale Accordo si può giungere in via diretta, con interlocuzioni tra le parti, ovvero in via mediata, ove 

previsto nel Contratto di Locazione, con la procedura di Negoziazione Paritetica e Conciliazione 

Stragiudiziale ai sensi dell’art. 2, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell’art. 4 del Decreto 

Interministeriale MIT+MEF n. 110175 del 16/01/2017, mediante “Richiesta di Attivazione” effettuata 

presso la propria Organizzazione della Proprietà di riferimento (nel nostro caso 

www.confabitareroma.it/Modulistica/Associati/Istanza_Commiss_Negoziazione.pdf) che si conclude 

in tempi rapidi, o, nel caso di mancata costituzione della Commissione, precostituisce materia attestante 

la buona fede e la proattività del Locatore. Nei Contratti a Canone Concordato tale procedura è 

espressamente prevista dal testo ministeriale ad adozione obbligatoria. 

In ipotesi di accettazione della proposta, si sottoscrive un “Accordo di Riduzione del Canone2” per un 

periodo determinato, da registrare (con Mod. 69) presso il medesimo ufficio nel quale è stato registrato 

il Contratto in esenzione da Imposta di Registro e Bollo (ai sensi dell’art. 19 del D.L. 133 del 

                                                 
2 Alcuni Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate chiedono il rispetto di  qualche requisito formale. Siamo a disposizione 
per la redazione e/o registrazione dell’Accordo o comunque per il relativo supporto. 

http://www.confabitareroma.it/Modulistica/Associati/Istanza_Commiss_Negoziazione.pdf
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12/09/2014 – c.d. “Sblocca Italia”)3. Ciò comporta per il Locatore la riduzione (ovviamente) della 

tassazione. Nei casi più gravi, nei quali sia verosimile ipotizzare che il Conduttore abbia patito danni tali 

dall’emergenza CoViD che il livello del canone corrente sia diventato per quest’ultimo “eccessivamente 

oneroso” in modo permanente, ma si voglia comunque conservare la continuità negoziale, si potrà 

decidere, in luogo della mera riduzione canone, di porre in essere una novazione contrattuale, 

tecnicamente con una risoluzione anticipata del Contratto divenuto eccessivamente oneroso, 

accompagnata dalla stipula di un nuovo Contratto (oppure a mezzo di Verbalizzazione di tale decisione 

in sede di Commissione di Conciliazione Stragiudiziale). 

 

Scenario Giudiziale. 

L’Art. 103, co. 6 del D.L. 18/2020 prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli 

immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 Giugno 2020.  

Chi ha già in mano un’ordinanza di ingiunzione al pagamento del canone arretrato e sgombero locali, 

non potrà agire per l’esecuzione coattiva del provvedimento tramite intervento dell’ufficiale giudiziario 

e del fabbro per riappropriarsi dell’immobile. La morosità però resta e l’esecuzione forzata è rinviata a 

Luglio 2020.  

Il provvedimento, invece, non è rivolto specificatamente a chi finora ha pagato l’affitto 

regolarmente e salta le mensilità relative ai mesi post CoViD-19. 

Quanto alle patologie “post inizio CoViD”, dunque, bisogna tener presente che il D.L. prevede la 

sospensione dei procedimenti giudiziari ma non inibisce la possibilità di instaurare nuovi giudizi. 

Tuttavia, il ridotto numero di personale attualmente presente nelle cancellerie non consente di verificare 

ed accettare tutte le buste telematiche nonché di verificare se vi sia un atto per il quale il Capo 

dell’Ufficio Giudiziario o il Giudice debba disporre l’urgenza di cui all’art. 83, co. 3 del Decreto. 

Se si vuole perseguire la via giudiziale: 

1) nel caso “limite” di mancato incasso dei canoni senza alcuna comunicazione (ed eventualmente 

addirittura di difficoltà nel contattare il conduttore) si può notificare direttamente l’Intimazione 

di Sfratto per morosità con la Citazione per la Convalida e l’Ingiunzione di pagamento dei 

                                                 
3
 Nel periodo di emergenza CoViD-19, si ritiene che possa essere validamente registrato a mezzo PEC (in assenza di 

registrazione in via telematica, attualmente impossibile per gli Accordi di Riduzione Canone) mediante invio del Contratto 
sottoscritto, scansionato in formato PDF/A, unitamente al relativo Mod. 69 correttamente compilato e firmato, 
sull’indirizzo PEC della Direzione Provinciale delle Entrate di competenza (le PEC infatti non “scendono” a livello di 
Ufficio Territoriale delle Entrate). 
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canoni ed accessori arretrati4; 

2) nel caso in cui, invece, il Conduttore abbia effettuato Comunicazione di una delle fattispecie di 

patologia contrattuale di cui sopra (impossibilità temporanea, impossibilità parziale, eccessiva 

onerosità sopravvenuta, ecc.) si prefigura una possibile controversia “di merito” in ambito 

locativo. Pertanto, in aggiunta alla procedura di Negoziazione Paritetica e Conciliazione 

Stragiudiziale già vista sopra (facoltativamente attivabile  ove previsto nel Contratto di 

Locazione, al fine di precostituire “materia probante”), è obbligatorio esperire un tentativo di 

conciliazione tramite la tradizionale Procedura di Mediazione, ai sensi dell’art. 5, co. 1-bis del 

D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di fallimento (sia della Negoziazione Paritetica, sia) della 

Mediazione, si potrà adire il Tribunale. 

Stante la situazione del tutto nuova nella quale ci troviamo, al momento non esistono indicazioni di 

alcun orientamento giurisprudenziale in tema di “inadempimenti da CoViD”. 

Purtuttavia, bisogna tener presente che l’art. 91 del D.L. Cura Italia introduce una disposizione diretta a 

considerare le conseguenze di un inadempimento qualora le stesse derivino dal “rispetto delle misure di 

contenimento di cui al presente decreto” precisando che tale situazione “è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.” e ciò in 

relazione a “eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti.” 

 

Rimaniamo a disposizione per la valutazione dei singoli casi e per fornire l’assistenza eventualmente 

necessaria. 

 

Roma, 30 Marzo 2020. 

                                                 
4 Per le locazioni abitative, trascorsi almeno 20 giorni dal termine di pagamento della rata di canone. Nella prassi, però, è 
opportuno che vi siano almeno n. 2 canoni non pagati. In attesa del decorrere di queste scadenze, se previsto in Contratto, il 
Locatore può presentare, ad abundantiam, richiesta di attivazione della Negoziazione Paritetica come sopra rappresentata. 


