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ITALIA: LE GRANDI LOCAZIONI

Il mercato italiano delle locazioni ad uso non abitativo è stato regolato per quasi 40 anni da una 
normativa sbilanciata a favore del conduttore. La l. 392/78 contiene una serie di norme inderogabili 
tese ad assicurare la continuità dell’impresa del conduttore nei locali. Ad esempio, la durata del 
contratto non può avere durata inferiore a 6 anni (9 se si tratta di hotel); il canone non può subire 
incrementi; in ambito retail, poi, il conduttore ha diritto all’indennità d’avviamento al termine della 
locazione e alla prelazione in caso di vendita e di nuova locazione. Il tutto è assistito da una serie di 
sanzioni tese a disincentivare la violazione delle norme che tutelano il conduttore. 

Il panorama delle locazioni in Italia ha subito una forte evoluzione dal 1978 ai giorni nostri e negli 
ultimi decenni è stato caratterizzato, soprattutto in ambito retail, dall’avvento di gruppi disposti 
a pagare canoni cospicui. Nel 2014 il legislatore ha ritenuto anacronistica la legge del 1978 e ha 
stabilito che, se il canone annuo supera 250.000 Euro, le norme imperative del 1978 possono essere 
derogate dalle parti. Quindi, ad esempio, la durata può essere inferiore a 6 anni, il canone può 
essere incrementato, l’indennità d’avviamento può essere esclusa, ecc. La riforma del 2014 lascia 
alle parti la possibilità di disciplinare da sé i propri rapporti senza nessuna forzatura dall’esterno. 
Naturalmente, se il canone annuo è inferiore alla soglia, continuano ad applicarsi le restrizioni della 
legge del 1978.
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