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Covid 19 – le istanze  
dei retailer 

Covid 19 – le istanze  
delle proprietà

L’emergenza dilaga e alla data del 23 mar-
zo 2020 la maggior parte dei retailer (non 
la totalità, viste alcune  differenze nelle 

disposizioni emergenziali) deve fare i conti con 23 
giorni certi di chiusura in tutta Italia (35 in Lombar-
dia). E nessuno può escludere che le misure venga-
no prorogate.
I retailer cercano di attrezzarsi individuando la nor-
ma giuridica che fa al caso loro.
Giuridicamente nei centri commerciali l’utilizzazio-
ne a fini economici del ramo di azienda viene meno, 
configurando una impossibilità della prestazione del 
concedente: perciò, specularmente, si invoca il venir 
meno della controprestazione.
In presenza di una locazione si ha l’impossibilità di 
utilizzare il bene per l’uso pattuito, esplicitato più o 
meno analiticamente in contratto (con conseguen-
ze potenzialmente diversificate a seconda dei casi). 
E per i periodi successivi alla riapertura, come ci si 
orienta? Suppliscono le norme che ammettono che 
un contratto ove le prestazioni siano divenute squi-
librate debba essere riportato a equità. 
E la prossima scadenza del secondo trimestre 2020 
(da pagarsi generalmente anticipato) esige una rispo-
sta chiara. 
Ogni giorno il panorama muta, pertanto gli operatori, 
previa verosimile revoca dei RID bancari (circostanza 
che peraltro spesso potrebbe configurare un inadempi-
mento contrattuale), attenderanno l’ultimo momento 
utile per prendere una decisione sul pagamento. 
Intanto si preparano le lettere con cui, spiegata la 
situazione, alcuni brand chiedono e altri brand co-
municano misure straordinarie per fronteggiare l’e-
mergenza. 
In generale tutti si chiedono fino a che punto le mi-
sure siano giuridicamente giustificabili. 
Da legali la risposta migliore ci sembra, questa volta, 
che non debba essere il legal a dettare la linea, ma il 
business: ciascun brand – esaminati anche i rischi, 
sempre possibili, di una reazione dura delle proprie-
tà che potrebbero invocare la risoluzione del contrat-
to - metta in atto le misure minime per mantenere in 
equilibrio la sua società (alla luce di previsioni verosi-
mili e considerata l’incertezza del futuro). È questa la 
misura giusta (l’unica possibile, del resto), che si sta 
già accompagnando all’apertura di alcune proprietà 
che ragionano allo stesso modo: proponendo dal lo-
ro punto di vista, le misure minime per mantenere la 
propria azienda in equilibrio.

Se Atene piange, Sparta non ride. Certamente 
se i retailer soffrono anche le proprietà stan-
no subendo un brutto contraccolpo per l’e-

mergenza dovuta al Covid-19.
Alcune proprietà stanno mantenendo un atteggia-
mento assolutamente rigido sull’assunto che “pacta 
sunt servanda” (gli accordi devono essere mantenu-
ti) e possono essere modificati solo con il consenso 
di entrambe le parti.
E infatti le istanze dei conduttori basate sulla im-
possibilità sopravvenuta della prestazione del con-
cedente/affittante il ramo di azienda, anche ove si-
ano prima facie fondate, non possono comportare 
una modifica unilaterale dei contratti di affitto, se 
si vuole evitare contenziosi.
Lo stesso dicasi per le istanze dei conduttori basa-
te sulla impossibilità di utilizzare a fini economici 
l’immobile concesso in locazione. Qui l’argomento 
è ancora più semplice: devo darti un bene immobi-
le, non mi curo dell’attività che ivi il retailer svolge.
Inoltre, l’art. 91 comma 1 del Cura Italia a proposito 
delle disposizioni in materia di ritardi o inadempi-
menti contrattuali derivanti dall’attuazione delle 
misure di contenimento, da una prima lettura, par-
rebbe venire incontro alle proprietà escludendone 
la responsabilità in particolar modo nelle ipotesi 
di affitti, in quanto stabilisce che “il rispetto delle 
misure di contenimento di cui al presente decreto 
è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del de-
bitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.”, anche 
se potrebbe sostenersi che questa disposizione mi-
ra solo a escludere la responsabilità per i danni, ma 
nulla stabilisca in merito al diritto ai canoni.   
Ma non tutte le proprietà sono così rigide. 
Alcune stanno negoziando con i propri conduttori 
una riduzione dei canoni di locazione/affitto non 
solo tenendo conto del periodo di chiusura forzata 
degli esercizi commerciali ma anche della rilevante 
riduzione dei ricavi che questi hanno subito e subi-
ranno nei mesi a venire fin tanto che questa emer-
genza non sarà rientrata.
Altre proprietà si limitano a concedere moratorie, 
concordando dilazioni di pagamento sulla scia di 
quanto già fatto dal Sindaco di Milano per gli im-
mobili di proprietà comunale in locazione, con or-
dinanza dell’11.03.20. 
Il vero è che la situazione è molto fluida e in conti-
nuo divenire posto che ci troviamo ancora nel pie-
no dell’emergenza e non sappiamo quanto durerà.

Avv. Giulia Comparini Avv. Alessandro Barzaghi

MERCATONE UNO, SEI 
CESSIONI PER SALVARE 
161 DIPENDENTI

Prosegue con la cessioni di sei 
punti vendita il tortuoso per-

corso di salvataggio di Mercato-
ne Uno, storica azienda italiana 
produttrice e rivenditrice di ar-
redamenti che, dall’estate 2019, è 
in amministrazione controllata 
in seguito al fallimento di Sher-
non Holdings. Nominati circa 
nove mesi fa, i commissari Anto-
nio Cattaneo, Giuseppe Far-
chione e Luca Gratteri sono 
riusciti a salvare 161 posti di lavo-
ro grazie alla cessione di alcuni ne-
gozi a marchio Mercatone Uno. Un 
primo passo importante per avvi-
cinarsi al salvataggio dell’azienda 
romagnola. Una prima tranche di 
cinque punti vendita sarà ceduta 
per una cifra intorno ai 6 milioni di 
euro a una società del settore, Ri-
sparmio Casa, che conta un net-
work di circa 100 store dedicati al-
la cura della casa e della persona. A 
livello territoriale stiamo parlan-
do dei punti vendita di Calenzano 
(FI), Monterosi (VT), Roma, San 
Giuseppe di Comacchio (FE) e Vil-
lanova d’Albena (SV). Per tutti, la 
rassicurazione del mantenimento 
dell’attuale forza lavoro, circa 156 
persone. Il punto vendita restan-
te, invece, sarà ceduto a una newco 
locale che si è impegnata a mante-
nere i cinque dipendenti ex Mer-
catone Uno.
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