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Misure Anti Covid-19 

ISTRUZIONI PER L’USO N.6 

 2 aprile 2020 

“Canone affitto, scadenze fornitori e banche: che fare?” 

 

 

 

Sempre più clienti ci chiedono quotidianamente come comportarsi in questo momento di difficoltà 

di fronte alle pressanti scadenze di pagamento nei confronti del locatore, dei fornitori e delle rate di 

banche e finanziamenti. 

Una necessaria premessa, anzi due: 

La prima: mentre scriviamo è allo studio l’ormai prossimo provvedimento normativo già battezzato 

“decreto aprile” contenente le ulteriori misure di sostegno conseguenti a quello emanato lo scorso 

marzo. Quindi ogni indicazione fornita con la presente andrà riconsiderata alla luce delle novità di 

prossima emanazione che, si auspica, saranno ancor più favorevoli ma soprattutto concrete e 

risolutive. Quindi, laddove possibile, è consigliabile attendere ancora qualche giorno per negoziare 

nuove condizioni di maggior favore normativo. 

La seconda: ogni indicazione presente e futura deve essere necessariamente distinta tra misure 

“normative”, cioè quelle la cui applicazione è prevista dalla legge e la controparte è obbligata 

all’applicazione della misura e misure “negoziali”, cioè rimesse alla discrezione (e buon senso) della 

controparte. La rete internet ha molti vantaggi, ma uno svantaggio su tutti è quello di rilevare notizie 

sommarie che passano per cogenti quando invece sono solo teorie o indicazioni la cui efficacia è 

rimessa ad uno sperato accordo con la controparte (come la sospensione dell’affitto o di una 

cambiale come di seguito evidenziato).  
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1. L’affitto del negozio, del laboratorio o dello studio: posso sospendere il pagamento 

del canone? 

Rispondiamo subito: no, il pagamento del canone di affitto non è sospendibile su base normativa. 

Nessuna legge introdotta dispone e può disporre in tal senso nei rapporti tra privati e, solo per i 

negozi/botteghe (cat. C1) al momento è previsto solo un credito di imposta del 60% a favore del 

conduttore obbligato alla chiusura per rischio epidemiologico. Quindi la proprietà dell’immobile non 

ha alcun obbligo di trattare o concedere sospensioni o riduzioni che, ripetiamo, sono rimesse alla sua 

comprensione del momento e buon senso nel voler proseguire il rapporto locativo. 

In rete circolano teorie legali, anche interessanti dal punto di vista giuridico, che ammettono la 

possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento (e addirittura la rinegoziazione del canone) 

per effetto del riconoscimento di legge dell’emergenza covid-19 tra le cause di forza maggiore o 

intervenuta impossibilità (o sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto) che il codice civile 

prevede a giustificazione dell’inadempimento. Pur avendo un certo fondamento giuridico però è solo 

dottrina e al momento si concorda con chi ritiene tale possibilità piuttosto remota e non costituente 

obbligo contrattuale nei confronti del locatore in ordine quantomeno alla sospensione/riduzione 

“automatica” dell’affitto. 

Tuttavia, la richiesta può essere invece sottoposta al locatore a prescindere da ogni teoria giuridica, 

rimettendosi alla evidente e più che comprensibile esigenza derivante dalla circostanza di emergenza 

sanitaria generalizzata che ha, senza alcun precedente, disposto di fatto la chiusura dell’esercizio. In 

molti casi abbiamo quindi suggerito di proporre al locatore la momentanea sospensione dei canoni 

di marzo/aprile/maggio in attesa di sviluppi in ordine alla chiusura obbligata e rinviare ai primi di 

giugno una rinegoziazione del rapporto che preveda sia il trattamento economico delle mensilità 

sospese ma anche la eventuale rinegoziazione del canone dell’immediato futuro, partendo dal 

presupposto che, anche a ripartenza avvenuta, la situazione ragionevolmente non potrà 

immediatamente ritornare al periodo pre “coronavirus” 

In ALLEGATO abbiamo predisposto un fac-simile di richiesta al locatore. 

 

IMPORTANTE: è sempre raccomandabile formalizzare ogni eventuale accordo stabilito con il locatore. 

E’ sufficiente anche un giro di corrispondenza via e-mail riepilogativo delle condizioni . 
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2. scadenze fornitori: posso non pagare alla scadenza? Ed eventuali titoli cambiari 

posso sospenderli? E gli ordini in corso posso annullarli? 

 

Per i pagamenti in scadenza vale quanto detto per l’affitto: nessuna norma ha disposto né può 

disporre “ex legem” la sospensione del pagamento perché trattasi di rapporti di natura privatistica. 

Se poi il fornitore è in possesso di un titolo cambiario o di un assegno la cosa è ancor più complicata 

perché, come noto, trattasi di titoli “autonomi” e portabili all’incasso a prescindere da ogni 

circostanza anche contrattuale. E il mancato pagamento in tal caso provoca inevitabilmente il 

protesto e la segnalazione al CAI con quanto gravemente ne consegue.  

Anche per tali scadenze tuttavia è possibile sottoporre al creditore una proposta di rimodulazione 

delle scadenze. Sarà lui, in base al rapporto che intercorre, a valutare se concedere tale possibilità. 

Anche per questa situazione abbiamo predisposto una possibile comunicazione (clicca qui per 

allegato) , che naturalmente può essere modificata o integrata  in base alle circostanze. 

In merito agli ordini in corso invece, trovandosi ancora in una area di responsabilità 

“precontrattuale”, non si esclude che le giustificazioni giuridiche sopra accennate,  in ordine alla 

possibilità di venir meno all’adempimento contrattuale di ritirare la merce,  siano efficaci. 

Ovviamente è suggeribile valutare anche questa circostanza alla luce del rapporto con la controparte 

e quindi sempre consigliabile concertare in accordo con lui eventuali rinvii della consegna oppure 

l’accettazione della merce ma con riserva di stabilire il termine di pagamento ovvero la restituzione 

in caso l’emergenza perduri nelle attuali modalità. Sempre opportuno stabilire i nuovi accordi in 

forma scritta, anche mediante giro di corrispondenza PEC. 

 

 

3. I rapporti con le banche: come sospendere le rate? E come ottenere credito? E’ vero 

che le banche concederanno ulteriori affidamenti? 

 

Allora, l’argomento è corposo e articolato e in queste settimane è stata fatta molta confusione. 

Inoltre, proprio quest’area di interventi sul sistema bancario  pare sarà oggetto di nuove e importanti 

disposizioni normative applicabili in larga scala. 

 Proviamo però a chiarire l’attuale situazione: 
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Anzitutto è necessario scindere la natura dei rapporti tra: 

 a) Posizioni di Imprese e Professionisti (partite IVA), quindi finanziamenti, mutui impresa, 

rateizzazioni, leasing  etc.; 

b) Mutui “prima casa” di privati 

c) Finanziamenti personali, mutui immobiliari “NON  prima casa” (o per acquisto altre tipologie di 

immobile e crediti al consumo (Findomestic, Agos, finanziarie rate auto, elettrodomestici  etc.) 

 

Per i primi sub a) , cioè i finanziamenti alle imprese e professionisti, l’art.56 del D.L.18/2020 dispone 

la proroga “automatica” (anche se necessaria una semplice richiesta) di tutte le rate al 30/9/2020, 

quindi “normativamente” la banca è tenuta ad accogliere la richiesta e sospendere il pagamento delle 

rate. Ogni banca ha predisposto il suo modulo e per alcune è sufficiente richiedere la sospensione 

mediante semplice comunicazione via  email facendo riferimento all’operazione. In ogni caso è 

sempre consigliabile un colloquio preventivo con il funzionario addetto della banca al fine di 

concertare le migliori modalità per la continuazione del rapporto. 

Anche per i rapporti sub b), cioè i mutui “prima casa” l’art.54 del DL 18/2020 dispone una misura 

“normativa” che altro non ha fatto che estendere una norma già esistente (la legge 244/2007 c.d. 

“Fondo Gasparrini” che agevolava disoccupati e categorie disagiate da perdita di lavoro) ai mutui in 

essere, contratti da lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno avuto una contrazione del 

fatturato dell’ultimo trimestre  di oltre il 33%  rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Quindi anche 

questi soggetti (che prima del coronavirus non avevano accesso all’agevolazione) possono presentare 

domanda alla banca per far sospendere la propria rata di mutuo per 6/18 mesi. Va precisato che ad 

oggi le banche ricevono le richiesta da predisporsi sull’apposito modulo (il Ministero ne ha emanato 

una standard “clicca qui” ma ancora non sono in grado di avviare la procedura in quanto sono in 

attesa di un decreto attuativo che regolerà le modalità di accesso al fondo di solidarietà e 

conseguentemente farà decorrere la sospensione della rata. 

Anche questa norma prevede peraltro delle esclusioni, come ad esempio il limite massimo di 250.000 

dell’importo originario del mutuo, oppure precedenti richieste di sospensioni superiori a 18 mesi, 

oppure la posizione in sofferenza per morosità già conclamata in precedenza nel pagamento delle 

rate. Alcuni di questi limiti  (come i 250 milioni che potrebbe essere elevato a 400 milioni)  pare 

saranno rimossi già col  nuovo decreto aprile. 
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Altre tipologie di mutuo, ovvero le posizioni escluse dalla “Gasparrini” potranno essere invece trattate 

con le modalità di cui al punto successivo. 

 

Attenzione: molte banche hanno aderito ad un accordo Governo/ABI che regola molte situazioni di 

favore per la sospensione di finanziamenti, Quindi, nell’intento di agevolare i clienti,  propongono 

loro una sospensione autonoma prescindere dalla procedura “Gasparrini” di cui sopra. Tale modalità 

ha il pregio di essere immediatamente avviata ma le condizioni potrebbero essere peggiori di quelle 

previste dalle norme “Coronavirus”. Potrebbe quindi valutarsi di effettuare il pagamento della rata in 

scadenza adesso, (laddove ciò  non comporti troppa difficoltà) per attendere,  sia il decreto attuativo 

che regola la Gasparrini, sia il decreto “aprile” che non si eslcude introduca norme di maggior favore 

anche per questi casi  

 

Infine, tutte le altre operazioni bancarie sub c), cioè i personal prestiti, i finanziamenti per l’auto (di 

privati), i mutui seconda casa e ogni altra forma di finanziamento non prevista ai punti illustrati in 

precedenza, non sono al momento regolati da alcuna norma e quindi la sospensione ha carattere 

“negoziale” ed è rimessa alla discrezione della banca.  

Tuttavia, successivamente alla dichiarazione di stato di emergenza del febbraio scorso, Governo ed 

ABI (Associazione Bancaria) avevano già sottoscritto più di un protocollo di intesa in ordine alle 

agevolazioni da concedere alla clientela in materia di sospensione dei pagamenti per le c.d. “zone 

rosse”, protocolli oggi estesi, per evidenti motivi, a tutto il territorio nazionale. 

Sarà quindi sufficiente avere conferma dalla filiale di competenza della possibilità di sospensione e 

richiedere la modulistica e la documentazione da produrre. 

 

Come già evidenziato in precedenza ci si aspetta attraverso le nuove norme,  in corso di emanazione, 

concrete misure di sostegno da parte del sistema creditizio. Sono già stati emanati comunicati da 

parte degli enti preposti che anticipano l’introduzione di facilitazioni in ordine alla concessione  di 

nuovo credito bancario ad imprese, mediante procedure di valutazione del merito creditizio più 

rapide e  facilitate. Si attendono quindi tali novità per avviare le istruttorie per concertare crediti 

bancari esistenti ed ottenerne di nuovi. Fermo restando che ogni richiesta, se pur semplificata grazie 

alle garanzie governative previste (che interverranno pare anche fino al 100%), dovrà 
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necessariamente passare attraverso una istruttoria bancaria che comunque richiederà un ancorchè 

limitato periodo di tempo e sarà del tutto improbabile per posizioni già deteriorate. 

Il mese di aprile sarà quindi molto importante, e auspichiamo risolutivo, sia in ordine alla soluzione 

dell’emergenza sanitario e quindi alla cessazione delle misure di restrizione delle attività e dei 

movimenti personali, sia in merito a misure che producano liquidità per il mondo delle imprese. 

Sarà nostra cura aggiornarvi con tempestività ed fornire assistenza per una efficace applicazione di 

ogni misura di sostegno. 

 

       

      STUDIO POLI & ASSOCIATI  

               (Dott. Andrea Poli)    

         

 

 


