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Emergenza Coronavirus – il canone di 

affitto del negozio: che fare? 
 

È stato sospeso il canone d’affitto mensile del negozio? 

No, il canone va pagato. Eventualmente si può procedere a un accordo scritto con la 

proprietà del locale per eventuali modifiche dell’importo mensile e del relativo 

contratto. 

 

Confesercenti Alessandria, in attesa di nuovi provvedimenti, ha predisposto con l’ausilio del 

proprio legale fiduciario,una lettera-tipo che il titolare dell’esercizio condotto in locazione 

di immobile o in affitto d’azienda potrà eventualmente utilizzare, per chiedere al locatore 

la sospensione del pagamento del canone.  

Inoltre, la lettera vale a richiedere la disponibilità del proprietario dei locali a rinegoziare il 

canone, alla luce della situazione che si è creata.  

 

Con la lettera si vuole comunque mantenere integro il rapporto tra le parti, dandole come 

effetto non la risoluzione del contratto, ma una sua revisione consensuale per ciò che 

concerne i termini economici, finalizzata al superamento senza “strappi” del presente 

gravissimo periodo di crisi. 

 

Vi suggeriamo caldamente di contattare ed inviare al proprietario dei locali ove viene 

svolta la propria attività una comunicazione per evidenziare le difficoltà del periodo e 

proporre, nel caso,un accordo alla luce della crisi da emergenza Coronavirus. 

 

Vi alleghiamo 2 modelli: 

1) Il modello per le attività commerciali costrette alla chiusura a seguito delle 

disposizioni normative intervenute; 

2) Il modello per le attività commerciali non costrette alla chiusura, che tuttavia 

hanno chiuso l’attività per prudenza sanitaria e comunque sono state fortemente 

penalizzate nello svolgimento della propria attività.  
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AIUTATECI AD AIUTARVI 

I nostri uffici sono chiusi; siamo comunque operativi a distanza per garantire tutti i servizi. I nostri 

contatti: 

SEGRETERIA:  alservi@confesercenti-al.it  

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE: 

Dott. Gianni Malaspina: 333-6937699 g.malaspina@confesercenti-al.it  

Rag. Marco Todaro: 347-9374404 todaro.m@confesercenti-al.it  

Rag. Maura Grassi: 320-8014033  m.grassi@confesercenti-al.it  

Rag. Antonella Brizzi: 338-8716850  a.brizzi@confesercenti-al.it 

AREA COMUNICAZIONI-RAPPORTI ISTITUZIONALI: 

Dott.ssa Manuela Ulandi: 347-4162258 confesercenti.al@libero.it 

 

SIAMO ACCANTO A VOI PER AFFRONTARE E  

SUPERARE INSIEME QUESTA EMERGENZA 
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MODELLO PER ATTIVITA’ COSTRETTA ALLA CHIUSURA 
 
 
Spett. /Egr. __________________  
pec/mail_____________________  
Oggetto: Contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale  
 
Spettabile/Egregio locatore,  
la presente per significare quanto segue con riferimento al contratto di locazione immobiliare ad uso 
commerciale tra noi stipulato. 
 
E' noto a tutti che in forza della decretazione d’urgenza - emanata per contrastare e contenere il 
diffondersi dell’emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale da COVID-19 (v. in 
particolare DL n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020 e dei relativi DPCM attuativi) – l'attività 
da me esercitata è stata fortemente limitata e, ora, inaspettatamente, del tutto sospesa. 
 
A questo punto la proprietà comprenderà che non mi è possibile svolgere nei locali di cui al 
contratto, l’ordinaria attività.Le misure restrittive, al momento, risultano efficaci a livello nazionale 
fino al 03.04.2020 ma, stante l’evoluzione della straordinaria emergenza sanitaria, saranno 
verosimilmente prorogate per un periodo allo stato non prevedibile.  
 
A causa del verificarsi di tali gravi ed eccezionali eventi, che hanno imposto d'imperio la chiusura 
dell’azienda con conseguente inutilizzabilità dei locali in questione, il Conduttore scrivente si trova, 
suo malgrado, nell’impossibilità di adempiere tempestivamente ed ordinariamente al pagamento del 
canone di locazione.  
 
Tale situazione che si protrarrà per il periodo di durata pari alle tempistiche che verranno assunte 
dal Governo con le misure straordinarie, non è, pacificamente, a me imputabile.  
 
Si afferma questo in primo luogo in quanto la stessa decretazione d’urgenza emanata per far fronte 
all’emergenza tutt’ora in corso ha espressamente stabilito che “il rispetto delle misure di 
contenimento … è sempre valutato 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” (art. 91 del D.L. 17.3.2020, n. 18). 
 
Tale disposizione prevede e dispone pertanto che la mancata realizzazione di introiti da parte del 
conduttore possa comportare l’impossibilità di pagare il canone e che questo impedimento non sia a 
lui imputabilein attenuazione delle conseguenze derivanti dalla chiusura forzosa delle attività 
commerciali anche delle microimprese. 
 
In ogni caso, a lato della menzionata disposizione si osserva che è comunque già presente nel nostro 
ordinamento una norma di carattere generale contenuta nell'art. 1256, co. 2, cod. civ., la quale 
stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta, anche se temporanea, da intendersi anche come 
impossibilità di utilizzo della prestazione altrui [così interpretato recentemente anche Cass., 10 
luglio 2018, n. 18047] configura l’assenza di responsabilità nel ritardo ad adempiere alla propria. In 
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altri termini ciò significa che l’oggettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile del locatore, di 
carattere necessariamente temporaneo, giustifica per la durata di tale periodo che il conduttore possa 
sospendere il pagamento del canone. Non vi è dubbio, al riguardo, che il divieto imposto 
dell’Autorità Amministrativa sia un evento imprevedibile e insuperabile, oltre che totalmente 
estraneo alla volontà delle parti. Occorre inoltre sottolineare che l’oggettiva impossibilità di 
svolgere l’ordinaria attività nei locali citati, ha comportato e sta comportando la sopravvenuta 
eccessiva onerosità del canone di locazione contrattuale.  
 
L’impossibilità di aprire i locali al pubblico ha comportato un sopravvenuto squilibrio tra le 
prestazioni originariamente pattuite che richiede un intervento negoziale che consenta di riportarle 
ad equità.  
 
L’art. 1467 cod. civ. prevede che il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili - come 
oggettivamente quelli in corso – può comportare che la prestazione di una delle parti, nel nostro 
caso quella del conduttore, diventi eccessivamente onerosa.  
 
Il rimedio principale previsto per questa fattispecie è la risoluzione del rapporto contrattuale, 
strumento che in questo caso chiaramente non si ha interesse ad azionare, ma consente la possibilità 
di far continuare lo stesso modificandone “equamente le condizioni”.  
 
In forza di quanto sopra esposto, non essendo possibile al momento prevedere fino a quando 
resteranno in vigore le notorie misure restrittive adottate dal Governo, riservata ogni tutela di legge, 
per tutte le ragioni sopra esposte si chiede la sospensione del versamento del canone di locazione, 
finché non sarà possibile per legge riprendere l’attività ordinaria e, in ogni caso, la rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali per riequilibrarle equamente.  
Distinti saluti.  
 
 
 
Luogo e data  
_________________ ________________________  
Firma 
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MODELLO PER ATTIVITA’ COMMERCIALE NON COSTRETTA ALL A CHIUSURA, 
EVENTUALMENTE SOSPESA PER PRUDENZA SANITARIA O COMU NQUE IN 
GRANDE DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER LA SITUAZIONE GENE RALE DI 

EMERGENZA. 
 
 
Spett. /Egr. __________________  
pec/mail_____________________  
Oggetto: Contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale  
 
Spettabile/Egregio locatore,  
la presente per significare quanto segue con riferimento al contratto di locazione immobiliare ad uso 
commerciale tra noi stipulato. 
 
E' noto a tutti che in forza della decretazione d’urgenza - emanata per contrastare e contenere il 
diffondersi dell’emergenza epidemiologica di rilevanza internazionale da COVID-19 (v. in 
particolare DL n. 6/2020, convertito in Legge n. 13/2020 e dei relativi DPCM attuativi) – l'attività 
da me esercitata  è stata fortemente limitata e nel rispetto delle superiori esigenze sanitarie per tutela 
degli utenti, dei dipendenti e del sottoscritto, temporaneamente sospesa ( o fortemente limitata per 
le note difficoltà emergenziali). 
 
A questo punto la proprietà comprenderà che non mi è possibile svolgere nei locali di cui al 
contratto, l’ordinaria attività. 
Le misure restrittive, al momento, risultano efficaci a livello nazionale fino al 03.04.2020 ma, stante 
l’evoluzione della straordinaria emergenza sanitaria, saranno verosimilmente prorogate per un 
periodo allo stato non prevedibile.  
 
A causa del verificarsi di tali gravi ed eccezionali eventi, il Conduttore scrivente si trova, suo 
malgrado, nell’impossibilità di adempiere tempestivamente ed ordinariamente al pagamento del 
canone di locazione verosimilmente per un periodo pari a quello dello stato emergenziale e/o 
comunque per il periodo disposto dal Governo. 
 
Tale situazione straordinaria non è, pacificamente, a me imputabile.  
 
Si afferma questo in primo luogo in quanto la stessa decretazione d’urgenza emanata per far fronte 
all’emergenza tutt’ora in corso ha espressamente stabilito che “il rispetto delle misure di 
contenimento … è sempre valutato 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” (art. 91 del D.L. 17.3.2020, n. 18). 
 
Tale disposizione prevede e dispone pertanto che la mancata realizzazione di introiti da parte del 
conduttore possa comportare l’impossibilità di pagare il canone e che questo impedimento non sia a 
lui imputabilein attenuazione delle conseguenze derivanti dalla chiusura forzosa delle attività 
commerciali anche delle microimprese. 
 
 In ogni caso, a lato della menzionata disposizione si osserva che è comunque già presente nel 
nostro ordinamento una norma di carattere generale contenuta nell'art. 1256, co. 2, cod. civ., la 
quale stabilisce che l’impossibilità sopravvenuta, anche se temporanea, da intendersi anche come 
impossibilità di utilizzo della prestazione altrui [così interpretato recentemente anche Cass., 10 
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luglio 2018, n. 18047] configura l’assenza di responsabilità nel ritardo ad adempiere alla propria. In 
altri termini ciò significa che l’oggettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile del locatore, di 
carattere necessariamente temporaneo, giustifica per la durata di tale periodo che il conduttore possa 
sospendere il pagamento del canone. Non vi è dubbio, al riguardo, che il divieto imposto 
dell’Autorità Amministrativa sia un evento imprevedibile e insuperabile, oltre che totalmente 
estraneo alla volontà delle parti. Occorre inoltre sottolineare che l’oggettiva impossibilità di 
svolgere l’ordinaria attività nei locali citati, ha comportato e sta comportando la sopravvenuta 
eccessiva onerosità del canone di locazione contrattuale.  
 
La situazione di pressochè totale impossibilità di aprire i locali al pubblico ha comportato un 
sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originariamente pattuite che richiede un intervento 
negoziale che consenta di riportarle ad equità.  
 
L’art. 1467 cod. civ. prevede che il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili - come 
oggettivamente quelli in corso – può comportare che la prestazione di una delle parti, nel nostro 
caso quella del conduttore, diventi eccessivamente onerosa.  
 
Il rimedio principale previsto per questa fattispecie è la risoluzione del rapporto contrattuale, 
strumento che in questo caso chiaramente non si ha interesse ad azionare, ma consente la possibilità 
di far continuare lo stesso modificandone “equamente le condizioni”.  
 
In forza di quanto sopra esposto, non essendo possibile al momento prevedere fino a quando 
resteranno in vigore le notorie misure restrittive adottate dal Governo, riservata ogni tutela di legge, 
per tutte le ragioni sopra esposte si chiede la sospensione del versamento del canone di locazione, 
finché non sarà possibile per legge riprendere l’attività ordinaria e, in ogni caso, la rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali per riequilibrarle equamente.  
Distinti saluti.  
 
 
 
 
 
Luogo e data  
_________________ ________________________  
Firma 

 


