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COVID-19 (CORONAVIRUS): RIDUZIONE E 
SOSPENSIONE DELLA PIGIONE 

 
Avv. Hugo Haab, marzo 2020 

 
 
L’attuale situazione dovuta alla presenza del COVID-19 (“coronavirus”) fa sorgere diverse 

domande relative alle conseguenze nei rapporti tra locatore (proprietario) ed conduttore 

(inquilino). Una delle più importanti e frequenti è quella a sapere se vista l’attuale situazione 

il conduttore di un ente locato adibito a spazio commerciale può chiedere di rivedere – al 

ribasso – la pigione, o addirittura essere esentato dal pagamento della stessa.  

 

Il problema è evidente: a causa del divieto imposto dalle autorità di esercitare talune attività 

lavorative (pensiamo alla chiusura forzata di ristoranti, negozi, saloni di parrucchieri, uffici, 

ecc.) colui che esercita un’attività commerciale in spazi locati si vede al momento costretto 

a pagare il canone di locazione senza tuttavia beneficiare degli stessi.  

 

 

1. Cosa prevede il diritto della locazione? 

 

1.1. Norma applicabile 

L’art. 259d CO prevede che il conduttore ha diritto di chiedere una riduzione della 

pigione qualora sia presente un difetto che pregiudica o diminuisce l’idoneità della 

cosa locata all’uso convenuto contrattualmente.  

 

1.2. Scopo della norma: 

Lo scopo di questa norma è quello di riequilibrare le prestazioni contrattuali tra le parti: 

se la cosa locata non può più essere usata come prima – a seguito di un difetto (di 

cui meglio diremo dopo) – non si giustifica che il locatore continui a versare al locatore 

lo stesso importo di prima.  

 

1.3. “Difetto”: 

La cosa locata presenta un “difetto” quando la stessa non presenta una qualità che 

invece era prevista contrattualmente o che il conduttore in buona fede poteva 

attendersi. Il difetto è quindi costituito dalla differenza (peggiorativa) tra lo stato attuale 

della cosa locato e lo stato che la stessa avrebbe dovuto avere secondo quanto 

pattuito tra le parti.  

 

La colpa o la responsabilità del locatore é irrilevante per determinare se il difetto da 

diritto al conduttore ad una riduzione della pigione. Anche irrilevante é che il locatore 

sia o meno oggettivamente in grado di eliminare il difetto.  
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Se uno spazio commerciale non può essere utilizzato a seguito dell’ordine di chiusura 

dell’autorità pubblica, la cosa locata potrebbe presentare un difetto, visto che essa 

diverge dallo stato inteso e presupposto inizialmente dalle parti (locale nel quale si 

poteva eseguire un’attività). È tuttavia al momento incerto se la chiusura di un’azienda 

imposta dall’autorità rappresenti un “difetto” ai sensi dell’art. 259d CO:  

 

- In alcuni riferimenti dottrinali in ambito locativo esistenti su casi comparabili al 

presente si afferma che la chiusura di un’attività costituisce un difetto grave della 

cosa locata, che comporta il diritto del conduttore ad ottenere una riduzione della 

pigione (vedi ad esempio: Claude Roy, Mietrecht für die Praxis, N 11.4.4.2; David 

Lachat, lettera 01.04.2020 ad ASLOCA).  

 

- Secondo altri autori invece la chiusura di un’attività su ordine dell’autorità in 

reazione all’attuale pandemia ricade nella sfera di rischio del conduttore. Di 

conseguenza non sussiste un “difetto” e non sarebbe possibile chiedere una 

riduzione della pigione sulla scorta dell’art. 259d CO.  

 

 

2. Impossibilità (art. 119 CO)? 

 

2.1. Il conduttore potrebbe anche appellarsi all’impossibilità contrattuale, prevista all’art. 

119 CO. Ciò quando una misura decretata dall’autorità impedisce l’esecuzione della 

sua attività professionale (chiusura di un negozio per esempio) e nel contratto di 

locazione era espressamente previsto la concessione in uso dell’ente locato per 

svolgere tale attività (ora non più consentita).  

 

2.2. Se entrambe queste due condizioni dovessero essere date il conduttore può 

argomentare che la prestazione del locatore (messa a disposizione di un ente locato 

per esercitare una determinata attività) è divenuta impossibile e di conseguenza il 

conduttore non deve corrispondere la pigione (art. 119 cpv. 1 CO). 

 
2.3. Se per contro nel contratto l’uso dell’ente locato non è stabilito nel dettaglio (come 

spesso è il caso: “uso commerciale”, “uso quale negozio”, ecc.) il locatore potrebbe 

difendersi argomentando che il locatore benché non possa usare come d’abitudine il 

locale locato (per eseguire un’attività artigianale o pervi entrare dei clienti) lo può 

utilizzare per altri scopi (per esempio come deposito), ciò che non rende quindi 

“impossibile” la prestazione del locatore (messa a disposizione di uno spazio). 

 
 

 

3. Modifica delle circostanze?  

 

3.1. Una possibilità – alternativa o complementare all’appello alle norme del diritto 

locativo (vedi sopra) – è quello di esigere dal locatore una modifica del contratto a 

seguito delle intervenute circostanze (facendo uso di quella che in gergo giuridico è 

la clausola rebus sic stantibus).  
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3.2. Quando un cambiamento delle circostanze economiche di un contratto è così 

radicale da alterare sostanzialmente l'equilibrio del contratto, in modo tale che 

l'adempimento diventerebbe eccessivamente oneroso per una parte, il Tribunale 

federale svizzero ritiene che tale cambiamento di circostanze possa costituire un 

motivo di modifica o addirittura di risoluzione del contratto. Il principio della clausola 

rebus sic stantibus è un rimedio eccezionale che è disponibile in situazioni molto 

limitate, e meglio in cui l'insistenza della controparte a voler mantenere applicabili e 

vincolanti le disposizioni pattuite inizialmente nel contratto (in virtù del principio 

pacta sunt servanda) equivarrebbe praticamente a malafede. 

 
3.3. Questa possibilità é di particolare interesse per i conduttori i cui esercizi non sono 

oggetto di un ordine di chiusura o di limitazione d’attività, ma che a seguito 

dell’attuale situazione hanno un afflusso di clientela molto minore (come si è detto 

sopra tali conduttori potrebbero non aver diritto a chiedere una riduzione della 

pigione a norma dell’art. 259d CO).  

 
* * * * * * * 

 
Nel nostro studio legale e notarile ci occupiamo spesso di questioni nell’ambito del diritto 
commerciale e del diritto della locazione. Se lo si desidera è possibile organizzare un primo incontro 
gratuito e non vincolante, nel corso del quale si analizzerà la situazione e si darà al cliente 
un’indicazione sulla procedura migliore da seguire.  

 
I contenuti del presente scritto non sono da intendersi come espressione di un parere, ma hanno 
carattere esclusivamente informativo. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è 
tenuto a consultare un professionista.   

 


