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I canoni? Sono sempre dovuti 
Ricognizione delle disposizioni sulle locazioni commerciali. No ad azioni unilaterali. Possibile solo 
rinegoziare le condizioni contrattuali. 
 
di Gianfranco Di Rago 
 
 
Locazioni commerciali: l'epidemia di Covid-19 e il conseguente divieto normativo di svolgere 
determinate attività lavorative non è motivo valido per non pagare il canone. Soltanto una 
rinegoziazione delle condizioni contrattuali con il proprietario può consentire di ottenere una 
riduzione del corrispettivo dovuto a fronte del mancato utilizzo dell'immobile. Il conduttore non 
può infatti procedere unilateralmente a non versare il canone, o a versarlo in maniera ridotta, perché 
in questo caso diventa inadempiente al contratto e rischia quindi l'ingiunzione dello sfratto per 
morosità e la condanna al pagamento dei ratei non versati, maggiorati degli interessi e delle spese 
processuali. Questa la conclusione che si può trarre da una rapida carrellata delle disposizioni 
generali del codice civile e di quelle previste dalla legislazione speciale. Conferma indiretta di ciò 
discende anche dalla recente normativa emergenziale di cui al cosiddetto decreto Cura Italia (dl n. 
18/2020) che, nel riconoscere un credito di imposta in favore dei conduttori pari al 60% del canone 
di locazione commerciale relativo al mese di marzo, ne presuppone appunto l'avvenuto pagamento 
(si veda la pagina precedente, ndr). 
L'impossibilità parziale sopravvenuta. L'art. 1464 c.c. prevede la possibilità della riduzione della 
prestazione contrattuale, quindi eventualmente anche di quella relativa al versamento del canone, 
quando la prestazione della controparte, quindi quella del locatore di consegnare e mantenere il 
bene in condizione da essere utilizzato secondo l'uso contrattualmente stabilito, sia divenuta solo 
parzialmente impossibile. Questo rimedio non pare tuttavia applicabile all'emergenza in atto, in 
quanto l'indisponibilità dell'immobile non dipende certo da un vizio insito al bene o da una condotta 
imputabile al locatore, bensì da una causa esterna e indipendente dalla volontà delle parti. Inoltre 
l'impossibilità sopravvenuta non avrebbe il carattere della definitività, che pure caratterizza 
l'istituto, poiché l'emergenza oggi in atto è destinata prima o poi a rientrare. 
 
L'eccessiva onerosità sopravvenuta. Considerazioni analoghe possono essere addotte per l'istituto di 
cui all'art. 1467 c.c., il quale appresta un rimedio per il caso in cui la prestazione di una delle parti 
sia diventata eccessivamente onerosa nel corso dell'esecuzione contrattuale per il verificarsi di 
avvenimenti straordinari e imprevedibili. Anche in questo caso difetta il presupposto della 
definitività della situazione sopravvenuta che ha alterato l'equilibrio contrattuale a suo tempo deciso 
dalle parti. L'epidemia di Covid-19, per quanto tremenda, è infatti destinata man mano a risolversi. 
Inoltre il rimedio previsto dal legislatore per fronteggiare ipotesi del genere è quello della 
risoluzione del contratto, cui il conduttore potrebbe fare ricorso per sciogliersi dalle proprie 
obbligazioni e quindi evitare di continuare a pagare il canone. È tuttavia evidente come questa 
soluzione lo priverebbe della possibilità di utilizzare l'immobile una volta terminato il periodo 
emergenziale. Vi è però da osservare come il locatore, per evitare la risoluzione richiesta dal 
conduttore e mantenere in vita il contratto, possa offrirsi di modificarne equamente le condizioni. 
 
Il recesso dal contratto. Se scopo del conduttore fosse quello di sciogliersi dal contratto per evitare 
di continuare a pagare il canone si potrebbe sempre fare ricorso al recesso, diritto garantito dall'art. 
27 della legge n. 392/78, nel quale è previsto che ciò sia possibile se ricorrono gravi motivi. 
Diversamente dall'ipotesi della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenute, in questo caso il 
conduttore sarebbe però tenuto a concedere al locatore un preavviso di sei mesi, durante i quali, 
anche se l'immobile non viene utilizzato, si è comunque tenuti al pagamento del canone, nella 
misura contrattualmente stabilita. 
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La riduzione consensuale del canone di locazione. L'unica strada ragionevolmente percorribile per i 
conduttori, a meno di tentare rischiose sortite processuali, pare quindi essere quella di provare a 
convincere il locatore a consentire a una riduzione temporanea della misura del canone, nell'ottica 
di venire incontro alle esigenze della controparte e assicurarsi la prosecuzione del contratto. In 
questo caso, a scanso di equivoci e incomprensioni, occorre però essere formali e quindi procedere 
a redigere in forma scritta l'accordo modificativo della clausola contrattuale sulla misura del canone 
di locazione, specificando le ragioni di tale modifica, la percentuale di riduzione del canone e la 
durata di tale misura. 
 

 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/i-canoni-sono-sempre-dovuti-2439172 


