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Nodo locazioni e affitti di ramo d’azienda

Sin dal primo lockdown risalen-
te ormai a 12 mesi fa, è emerso 
con forza il problema del paga-

mento/riscossione - dipende dai punti di vi-
sta - dei canoni di affitto. In sostanza, chi tra 
landlord e tenant deve farsi carico di assorbi-
re l’impatto dello tsunami economico gene-
rato dal Covid-19? La questione corre su un 
doppio binario: economico, appunto, e giu-
ridico. Parallelamente si annoverano molte-
plici dinamiche che concorrono a costituire 
le relazioni attuali tra questi due attori fonda-
mentali dell’immobiliare commerciale: dalla 
forza contrattuale dei brand con decine o cen-
tinaia di punti vendita, così come quella delle 
proprietà con in pancia diversi asset, sino al-
la presenza di attori terzi come gli istituti di 
credito e assicurativi.

Nell’ultimo anno, quindi, si è assistito sia 
a comportamenti virtuosi, in linea con la tal-
volta abusata espressione di “partnership tra 
landlord e tenant”, sia a prove di forza carat-
terizzate da silenzi assordanti. E ancora, tema 
non secondario, il verificarsi di diverse onda-
te di chiusure forzate (pensiamo al calendario 
e alla geografia delle zone rosse e arancioni) 

ha trasformato taluni accordi iniziali in veri e 
propri vicoli ciechi per i brand ma anche per 
le stesse proprietà. «Non c’è danno maggio-
re per una property di avere un inquilino che 
gli occupa l’immobile senza pagarlo», ha sot-
tolineato a r&f l’avvocato Alessandro Bar-
zaghi, managing partner dello studio legale 
Cocuzza & Associati di Milano. Con l’av-
vocato Barzaghi abbiamo delineato lo scena-
rio giuridico-economico che caratterizza il 
difficile confronto landlord - tenant in questa 
perdurante fase di crisi. Periodo in cui la ri-
scossione degli affitti, sia del Q4 2020 che del 
Q1 2021, rimane all’ordine del giorno.

landlord e tenant

 In periodo di Covid, gli equilibri 
economici nel rapporto tra 
locatori e locatari si sono  
fatti precari. Ma dal punto  
di vista giuridico, qual è la via 
maestra da seguire per entrambe 
le parti? L’opinione dell’avvocato 
Alessandro Barzaghi,  
managing partner dello studio 
Cocuzza & Associati    

di Andrea Penazzi

Il braccio di ferro tra

Gli scenari
«A partire dall’autunno, la seconda onda-

ta di contagi e la conseguente disposizione di 
chiusura degli esercizi commerciali delibera-
ta dalle autorità ha determinato, come effetto 
domino, una nuova ondata di richieste di rine-
goziazione da parte dei retailer. A questo pun-
to il ventaglio delle risposte presentate dalle 
proprietà si è fatto molto variegato, così come 
l’equilibrio nelle relazioni landlord-tenant an-
cora più fragile. Basti pensare che i centri com-
merciali sono tuttora chiusi nei weekend, per 
cui tutti i retailer che vi lavorano soffrono tan-
tissimo. Tra le casistiche più diffuse vi è quel-

la dei retailer che hanno rice-
vuto uno sconto dopo il primo 
lockdown: in tale circostanza, 
se non hanno sottoscritto una 
clausola circa l’esaustività di 
quel provvedimento per l’inte-
ro periodo Covid possono chie-
derne un secondo facendo leva 
sul fatto di averlo già ottenuto 
una volta. In caso contrario, ol-
tre a verificare se tale clausola 
comporta davvero una rinun-
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cia e a verificare come è stata formulata, si può 
comunque procedere ma diventa ovviamente 
più complesso arrivare a un risultato. Questa è 
una di quelle technicality che non traspare fa-
cilmente, soprattutto in momenti come il pri-
mo lockdown quando alcuni brand hanno do-
vuto contrattare decine se non addirittura cen-
tinaia di accordi quasi contemporaneamente». 
Suddetta circostanza, in base all’esperienza di-
retta di Barzaghi, si è verificata in circa un quar-
to dei casi. Ma non è l’unico cavillo indigesto ai 
retailer. «Ci sono proprietà che si sono spinte 
oltre, chiedendo in cambio dello sconto anche 
determinate rinunce tra cui il diritto di recesso. 
A mio avviso - ha fatto notare l’avvocato - può 
essere più penalizzante rinunciare al diritto di 
recesso con una pandemia in corso di cui non 
si intravede la fine, che incassare una perdita. 
Questo perché, con il diritto di recesso si può 

uscire e chiudere il rubinetto, viceversa lo scon-
to vale per uno specifico periodo di tempo, su-
perato il quale il retailer va incontro ad anni di 
liability. Nella prima contrattazione sarebbe 
stato necessario, soprattutto con le proprietà 
più sofisticate, controllare bene questi accordi 
e capire nel concreto a cosa si stava rinuncian-
do e quale fosse la posta in gioco». Con la defi-
nizione di proprietà più sofisticate, l’avvocato 
Barzaghi intende in taluni casi quelle dei centri 
commerciali e, spostandoci nei centri storici, 
fondi, banche o grandi player.

Ma vincolare eccessivamente un retailer 
può diventare un’arma a doppio taglio. «Il mon-
do dell’immobiliare è ingessato per definizione 
e più è legato alla finanza e più va a scontrar-
si con le esigenze dei retailer. Questo perché 
la finanza impone canoni certi per un deter-
minato numero di anni. Con il Covid, invece, il 
futuro dei locali commerciali è diventato im-
prevedibile: non si può sapere chi li occuperà 
e con quale formula. Per cui è inutile tenere 
come inquilino un operatore che fatica e pri-
varsi di player potenzialmente in linea con le 
tendenze del mercato. Questa pandemia ha ac-
celerato dei trend che erano già in atto, quindi 
è fondamentale, anche per le proprietà, consi-

derare come sarà il negozio 
del futuro ed essere velo-
ci nell’andare incontro al 
cambiamento, eventual-
mente a scapito di dura-
te contrattuali lunghe ». 
Come già accennato, per 
una property l’even-
tualità peggiore è che 
il tenant non paghi il 
canone e al contempo non restituisca l’immo-
bile. «Per quello che ho visto spesso i brand evi-
tano di non pagare in toto, ma eventualmente si 
limitano alla percentuale sui fatturati e non il 
minimo garantito. Questo perché, nella situa-
zione attuale, risulta troppo elevato. Tale con-
cetto è applicabile più facilmente nel caso di 
affitto di ramo d’azienda, in quanto, se questo 
non è produttivo, si può contestare il relativo 
canone. Per la locazione i discorsi sono diversi».

Il punto di vista del landlord 
Indossando i panni delle proprietà immo-

biliari, quali argomentazioni possono addurre 
per impedire che i retailer scarichino su di lo-
ro i danni economici provocati dal Covid? «Il 
punto più forte è sostenere che la situazione 
attuale non è un inadempimento del landlord 
ma bensì è causata dal Covid, che è un fatto ac-
cidentale terzo. Quindi, posto che sicuramente 
vi è una perdita per il retailer, non vi è motivo 
per cui questa debba ricadere sulla proprietà. 
È un punto molto basilare, ma non sbagliato. 
Tuttavia, se giuridicamente le proprietà pos-
sono avere argomentazioni anche corrette, nel 
concreto, per non mettere a rischio il loro cen-
tro commerciale innescando un effetto domino 
di chiusure, devono agire tenendo in conside-
razione fattori anche e soprattutto economici».

La direzione delle sentenze
A fronte delle numerose cause intentate in 

tutta Italia, la giurisprudenza negli ultimi mesi 
si è pronunciata in favore di una rinegoziazio-
ne dei termini contrattuali, indicando il prin-
cipio solidaristico quale via maestra da seguire. 
«Quindi l’atteggiamento delle proprietà che an-
cora si rifiutano di sedersi al tavolo per parlare 
con gli operatori va contro a tali provvedimen-
ti, perché è stato riconosciuto come contrario 
alla buona fede. Tale atteggiamento è portato 
avanti da una minoranza dei landlord, diciamo 
circa il 20%. Tuttavia, quando capita i retailer si 
chiedono come poter uscire e chiudere il pun-
to vendita. Gli istituti giuridici esistono, anche 
se ne devono essere verificati attentamente i 
presupposti: per le locazioni c’è il recesso per 
“gravi motivi” e per gli affitti di ramo d’azienda 
“l’eccessiva onerosità sopravvenuta”. Se si ar-
riva a questo punto, il rischio per le proprietà 

è che i loro centri si svuotino, in quanto non ci 
sono operatori pronti a entrare al loro posto».

Tax credit
Infine, nella contrattazione tra landlord 

e tenant, quanto incide il fattore tax credit? 
«Mentre alcune proprietà adducono proprio 
questo strumento fiscale nel rifiutare di con-
cedere sconti e/o nuovi sconti dopo quelli post 
primo lockdown, l’opinione di molti retailer è 
che non sia una soluzione sufficientemente ef-
ficace. Inoltre, per alcune insegne, non sarebbe 
neanche utilizzabile». In sintesi, dunque, tra 
pagare per intero i canoni e beneficiare del tax 
credit oppure chiedere una rinegoziazione dei 
contratti, i brand si orientano decisamente sul-
la seconda opzione. ¢

L’avvocato Alessandro Barzaghi è 
diventato managing partner di Co-
cuzza & Associati, ruolo che ha già 
ricoperto dal 2014 al 2017 con l’av-
vocato Giulia Comparini. Entrato 

nello Studio nel 2001 e partner dal 2008, 
Alessandro Barzaghi fornisce assistenza 
a società operanti nel settore della moda, 
del retail e della ristorazione in tema di 
diritto societario, commerciale e immo-
biliare. Nel campo del real estate assiste 
anche proprietà immobiliari in operazio-
ni di sviluppo e nell’ambito della gestione 
e locazione di patrimoni immobiliari. “Le 
sfide che attendono lo studio -  dice l’av-
vocato - sono l’espansione in ambiti oggi 
non presidiati, per un servizio di general 
practice a 360 gradi, un po’ come abbia-
mo fatto, con successo, negli ultimi anni 
con la practice di diritto amministrativo, 
a supporto dell’immobiliare e del com-
merciale, come per gli appalti. Alla nostra 
competenza tradizionale, il retail e retail 
real estate, aggiungeremo via via specia-
lizzazioni di supporto che possano servire 
questa industry complessa e in veloce evo-
luzione. Continuiamo dunque la nostra 
crescita, sperimentando una forte infor-
matizzazione dello studio che riteniamo 
necessaria, per far sì che il controllo della 
nostra organizzazione sia assoluto a van-
taggio di clienti che richiedono di raziona-
lizzare sempre di più selezione e manage-
ment delle proprie spese legali. Completa 
il quadro la nostra forte presenza interna-
zionale: i tanti rapporti creati negli anni 
stanno dando i loro frutti”..

Alessandro Barzaghi, 
nominato managing partner  
di Cocuzza  & Associati 
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