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Centri Commerciali in tempi di COVID-19 e non

La sospensione dell’attività degli esercizi commerciali, disposta dai provvedimenti volti a contrastare 
l’epidemia, ha posto la questione delle conseguenze sui contratti di locazione commerciale: in 
particolare, se l’esercente possa sospendere, limitare od omettere il versamento dei canoni di locazione.

In mancanza di disposizioni normative specifiche, si è ipotizzato di fare applicazione delle disposizioni 
generali di legge concernenti le conseguenze della sopravvenuta impossibilità dell’adempimento delle 
obbligazioni, ed il mantenimento dell’equilibrio tra le prestazioni contrattuali nell’eventualità in cui una 
di esse divenga in tutto o in parte impossibile. 

In particolare, si è fatto riferimento agli artt. 1256 e 1463 del codice civile, i quali dispongono che 
qualora una prestazione divenga impossibile per una causa non imputabile all’obbligato, l’obbligazione si 
estingue, e la parte così liberata non può chiedere all’altra parte del contratto la controprestazione. 
Ulteriori disposizioni disciplinano i casi particolari dell’impossibilità solo temporanea, e dell’impossibilità 
parziale della prestazione.
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A questa impostazione si è obiettato che le conseguenze delle recenti disposizioni di sospensione, per 
quanto economicamente gravose per l’esercizio commerciale, non rendono impossibili le prestazioni 
oggetto del contratto di locazione: né quella del locatore – fare godere l’immobile – né quella del 
conduttore – pagare il canone.

Il caso in cui l’esercizio commerciale sia posto all’interno di un centro commerciale merita però una 
analisi specifica. In tale settore è diffusa una prassi per la quale l’esercente conclude con il proprietario 
del centro non già un contratto di locazione, concernente una porzione dell’immobile, quanto un 
contratto di affitto di ramo d’azienda, concernente – insieme alla porzione di immobile – un complesso 
di beni (arredi, attrezzature, ecc.), rapporti e diritti, unitariamente organizzati e finalizzati all’esercizio 
dell’attività d’impresa. 

Pur nella varietà dei testi contrattuali adottati, si tende a considerare quale oggetto del contratto 
l’esercizio commerciale stesso, che come tale partecipa dell’organizzazione complessiva del centro 
commerciale stesso (pulizia, vigilanza, parcheggio, utenze, insegna, ecc.) e dalla stessa trae parte del suo 
avviamento, e quindi del suo valore.
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In tale prospettiva, la valutazione dell’incidenza dei provvedimenti di sospensione delle attività sulla 
possibilità delle prestazioni contrattuali dovrebbe incentrarsi (all’opposto di quanto è stato proposto 
relativamente ai contratti di locazione commerciale), piuttosto che su quelle dell’affittuario, su quelle del 
locatore. 

Non si tratta cioè principalmente di valutare se la sospensione delle attività commerciali, e quindi la 
mancanza di incassi dell’esercizio, renda impossibile la prestazione (dell’esercente) di pagamento del 
canone. All’opposto, si tratta di valutare se tale sospensione renda impossibile la prestazione (del 
proprietario del centro commerciale) di far godere all’affittuario il ramo d’azienda, oggetto del contratto, 
concretamente e legittimamente esercitabile. 

Va ricordato che, in tema di affitto di cosa produttiva, dispone l’art. 1617 del codice civile che il locatore 
deve consegnare all’affittuario la cosa in stato da servire all’uso e alla produzione a cui è destinata. 

I contratti qui considerati non sono tipizzati dalla legge, sicché l’analisi dovrà essere svolta nei casi 
concreti e prendere in attenta considerazione tutte le disposizioni contrattuali, in particolare quelle 
concernenti le obbligazioni del locatore. 
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Per esempio, sarebbe significativa una clausola contrattuale che ponesse, tra le obbligazioni di 
quest’ultimo, quella di tenere utilizzati anche tutti gli altri spazi del centro commerciale, o almeno la 
maggioranza degli stessi. I provvedimenti di sospensione rendono impossibile tale prestazione e, a 
seconda del rilievo attribuibile alla stessa nel contesto delle obbligazioni contrattuali, ne deriverebbero 
la risoluzione del contratto, la riduzione della controprestazione dell’affittuario, o il diritto di 
quest’ultimo di recedere dal contratto, in applicazione delle disposizioni generali contenute negli artt. 
1463 e 1464 del codice civile.

Qualora nel caso concreto i provvedimenti di sospensione delle attività commerciali non abbiano la 
radicale conseguenza di determinare l’impossibilità delle prestazioni contrattuali, potrebbe trovare 
applicazione l’art. 1623 del codice civile, a norma del quale se in conseguenza di un provvedimento 
dell’autorità riguardante la gestione produttiva il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato 
in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita o un vantaggio, può essere richiesta una 
diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Deve comunque trattarsi di contratti di affitto di ramo d’azienda che siano davvero tali, non solo nella 
denominazione ma anche nell’effettivo contenuto. In proposito, va ricordata una recentissima sentenza 
della Corte di Cassazione (Sez. III, 17.2.2020, n. 3888), con la quale è stato stabilito che un contratto 
denominato di affitto di ramo d’azienda all’interno di un centro commerciale, ma avente in realtà per 
oggetto solo alcuni beni, non organizzati al fine dell’esercizio dell’attività, va qualificato come contratto di 
locazione commerciale. In tal caso, anche la disciplina applicabile è quella delle locazioni commerciali.
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