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TUTELA DEI CONDUTTORI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI AZIENDA  

ALLA LUCE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE  

DELL’ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO  

Parere redatto nell’interesse di Assointrattenimento 

 

*** 

 

C’è stato richiesto di esprimere, in via preliminare, un parere teso ad individuare le possibili tutele legali 

esperibili in favore degli associati di Assointrattenimento che, in qualità di conduttori, abbiano in essere 

contratti di locazione o di affitto d’azienda per l’esercizio delle proprie attività di pubblico spettacolo inibite 

dai provvedimenti contenuti nei vari DPCM governativi intervenuti a seguito dell’emergenza coronavirus.  

 

 

Il parere richiesto, riguardando pertanto due diversi istituti, richiede inizialmente alcuni chiarimenti in 

ordine alle differenze intercorrenti tra il contratto di locazione c.d. commerciale ed il contratto di affitto 
d’azienda.  

 

Il primo è un contratto tipico, nella misura in cui corrisponde a uno schema contrattuale predeterminato dal 

nostro Ordinamento Giuridico che, in questo caso, oltre al codice civile, è costituito dalla Legge n. 392 del 

27 luglio 1978, i cui art. 27 e seguenti disciplinano la locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello 

abitativo e pertanto si rivolge alle attività commerciali, industriali, artigianali, di lavoro autonomo e di 

turismo. Il secondo è un contratto atipico poiché sprovvisto di una particolare e definita disciplina giuridica, 

nel nostro codice civile vi è un semplice cenno nell’art. 2562 che rinvia all’art. 2561 e agli artt. 1615 e 

seguenti.  

 
Utilizzando le parole della Suprema Corte la differenza tra la locazione commerciale e l’affitto d’azienda 

consiste nel fatto che nella prima ipotesi l’immobile è l’oggetto principale del contratto con funzione 

prevalente e assorbente rispetto agli altri elementi del negozio giuridico che dunque si considerano accessori 

e in posizione subordinata. Nell’affitto d’azienda, diversamente, l’immobile non è considerato nella sua 

individualità giuridica ma assume rilievo alla stregua di tutti gli altri elementi che vanno a costituire 

l’insieme del complesso di beni mobili e immobili organizzati per un determinato fine produttivo, ovvero 

l’azienda quale aggregato unitario.   

 
Ciò premesso, passiamo ad analizzare quali effettive azioni potrebbe esperire il conduttore al fine di 

richiedere quantomeno una riduzione del canone di locazione e/o di affitto divenuto economicamente 

insostenibile a causa della imposta sospensione delle proprie attività produttive.  

 

In primo luogo, considerando l’emergenza coronavirus ed i provvedimenti ad essa collegati quali 
circostanze di fatto configuranti “gravi motivi”, la disciplina in materia di locazione commerciale permette 

al conduttore, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto con preavviso di almeno sei mesi. Evidentemente trattasi di una soluzione drastica che porterebbe 
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alla risoluzione definitiva del contratto e pertanto alla cessazione dell’esercizio dell’attività (quantomeno in 

quel determinato immobile) e non costituirebbe comunque una risposta adeguata ad una situazione che, 

per quanto grave, dovrebbe comunque perdurare per un breve lasso temporale e quindi risolversi nell’arco 

di alcune settimane (almeno questa è la speranza di tutti).  

 

Molti autori e autorevoli colleghi che, prima di noi sono stati chiamati ad esprimere pareri a riguardo, hanno 

anche richiamato l’operatività di alcuni istituti generali di diritto civile che si potrebbero applicare sia al 

contratto di locazione commerciale che a quello di affitto d’azienda, come ad esempio: l’impossibilità 

parziale sopravvenuta dell’obbligazione della controparte (art. 1464 c.c.)  laddove il conduttore, ritenuta la 

prestazione del locatore parziale (vista l’impossibilità di utilizzare l’immobile e/o l’azienda per fini 

produttivi), potrebbe richiedere una corrispondente riduzione della propria obbligazione ovvero del canone; 

l’impossibilità parziale di adempiere (art. 1258 c.c.) che si verifica quando la prestazione è divenuta 

impossibile solo in parte e quindi il debitore si libera della propria obbligazione eseguendo solo la parte che 

è rimasta possibile; impossibilità temporanea sopravvenuta (art. 1256 comma 2 c.c.) per cui se per una 

causa non imputabile al debitore, la prestazione diviene temporaneamente impossibile, il debitore finché 

essa perdura non è responsabile dell’inadempimento.  

 

Per quanto apprezzabili, riteniamo che i richiami sopra descritti non siano tuttavia completamente 

applicabili allo scenario venutasi a creare a seguito dell’emergenza coronavirus poiché innanzitutto trattasi, 

come detto, di una situazione comunque contingente e temporanea che richiede delle soluzioni non 

definitive ma appunto limitate nel tempo ed, inoltre, l’inibizione dello svolgimento dell’attività di pubblico 

spettacolo in realtà è solo parzialmente idonea  ad alterare il reciproco rapporto tra le parti.  

 

Più precisamente, gli interventi restrittivi ed inibitori del governo colpiscono in misura indiretta le 

obbligazioni contrattuali intercorrenti tra il locatore e il conduttore, atteso che il primo in ogni caso continua  

a fornire la propria prestazione (ovvero comunque assicura alla controparte la disponibilità dell’immobile 

e/o dell’azienda) ed il secondo, essendo tenuto a versare il canone, non si trova in una situazione di 

originaria e assoluta impossibilità ad adempiere (non sono stati inibiti i mezzi di pagamento e/o l’utilizzo 

del denaro) ma piuttosto in una difficoltà derivata dalla temporanea impossibilità di creare profitto.  

 

Ed allora dunque i provvedimenti di sospensione dell’attività colpiscono direttamente la causa sottesa ai 

citati contratti che, a seguito del verificarsi di successivi “avvenimenti straordinari e imprevedibili” come 

appunto ben possono essere definiti l’emergenza coronavirus ed i connessi provvedimenti dell’autorità, 

rendono la prestazione del conduttore non solo eccessivamente onerosa ma economicamente ingiustificata. 

Quest’ultimo, infatti, essendo impossibilitato non per sua colpa ad esercitare la propria attività, non è in 

grado di sfruttare economicamente l’immobile locato e/o l’azienda affittata cosi vanificandosi lo stesso 

scopo che si voleva perseguire mediante la stipulazione del contratto.  

 

Nondimeno, anche in questa ipotesi (disciplinata dall’art.1467 c.c.), il conduttore ha comunque delle facoltà 

limitate, poiché in sostanza potrebbe invocare la risoluzione del contratto (e nell’ipotesi di locazione 

commerciale anche evitare il preavviso di 6 mesi) ma, come detto, anche questa risulterebbe una soluzione 
poco congeniale nell’ottica di una continuità aziendale. Tuttavia, l’evidenziare alla controparte, questa 

drastica possibilità, ben potrebbe costituire la base per una attenta comparazione e proficuo bilanciamento  

dei reciprochi interessi economici in gioco, atteso che il locatore, al fine di evitare la risoluzione, come 

peraltro indicato dallo stesso codice civile, potrebbe opportunamente offrire di modificare equamente le 

condizioni del contratto, anche per un breve periodo, ovvero per la sola vigenza dei provvedimenti inibitori 

l’attività di pubblico spettacolo.  
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Concludendo, sulla base di questa breve e comunque sommaria analisi, si deve escludere la possibilità che 

il conduttore sia titolare di un diritto tale da poter legittimamente richiedere al locatore la riduzione del 

canone, anche solo per il periodo di chiusura forzata della propria attività. Rimangono, in ogni caso, 

questioni di opportunità che, se ben gestite, potrebbero portare all’individuazione di soluzioni in via bonaria 

e amichevole dirette a soddisfare, in questo inedito e drammatico momento, le esigenze economiche di 

entrambe le parti.  

 

Ringraziando per la fiducia accordata, si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.  

 

Saluti distinti.  

 

Cremona, lì 21 marzo 2020 

 

Avv. Massimo Nicoli  
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