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IL GAZZETTINO

Confedilizia: «Contratti abbassati, non c'è una visione univoca»
CRISI E AFFITTI

VENEZIA Città che vai, tribunale
che trovi. Questo sembra valere
anche per i provvedimenti legati
all'inadempienza dei conduttori
(soprattutto aziende) in seguito
alla crisi economica dovuta alla
pandemia.

Proprio nei giorni scorsi il Tri-
bunale di Venezia ha emesso
un'ordinanza in per cui il con-
tratto d'affitto, già diminuito
nell'importo, è stato rimodulato
al ribasso per i mesi della scorsa
primavera. Per Confedilizia, pe-
rò, esistono molte più sentenze
che vanno nella direzione con-
traria. Il presidente Giuliano
Marchi elenca ad esempio due
decisioni recenti dei tribunali di
La Spezia e di Roma per le quali
invece ai conduttori è stata rico-
nosciuta l'integrale responsabili-

CONFEDIIJZIA II presidente
Giuliano Marchi

tà per il mancato pagamento del
canone di locazione odi affitto.

«Secondo noi - spiega Marchi -
decisioni simili a quella di Vene-
zia non stanno in cielo né in ter-
ra. Non è che un giudice possa
modulare la volontà contrattua-
le. Con il Centro studi di Confedi-
tizia diretto dall'avvocato Marti-
na Zane, abbiamo visionato di-
verse sentenze e ognuna è una
storia a sè, quindi parlare di pre-
cedente è azzardato. Tra l'altro -
aggiunge - se il bene non fosse
stato utilizzabile i conduttori
avrebbero potuto restituirlo».

Per il presidente di Confedili-
zia, l'importante è non speculare
su queste cose.

«Anche i proprietari hanno si-
tuazioni di crisi e difficili - prose-
gue - molti stanno pagando anco-
ra i mutui e ovviamente le tasse
su quegli immobili. Ogni causa
ha la sua storia. Il colmo poi è
che la situazione del 2021 non

era neppure imprevedibile e, nel
caso della sentenza di Venezia
da voi citata, era già assorbita da
un accordo. I contratti hanno
un'alea normale di imprevedibi-
lità, altrimenti per lo stesso moti-
vo col boom turistico si sarebbe-
ro dovuti aumentare gli importi
già pattuiti nei contratti, cosa
che non mi risulta sia stata fatta.
Non dimentichiamo inoltre che
ci sono stati sostegni importanti
esterni, come quelli dello Stato o
del Comune, non capisco perché
non se ne tenga conto, e questi
hanno favorito il conduttore».

In definitiva, massima pruden-
za, perché ogni processo ha la
sua storia.

«Noi di Confedilizia - conclude
Marchi - confidiamo sempre e
comunque in un buon accordo
tra le parti, in modo da contem-
perare i diversi interessi, tenen-
do conto della situazione disa-
strosa per tutti».

IL PRESIDENTE
GIULIANO MARCHI:
«NO ALLE SPECULAZIONI
MEGLIO SEMPRE
ARRIVARE
AD UN ACCORDO»

Per il Tribunale di Roma, ad
esempio, "non può ritenersi esi-
stente un diritto, fondato sulla di-
sciplina dell'emergenza epide-
miologica e sulla crisi che ne è
scaturita, alla sospensione o alla
riduzione del canone o ancora al-
la sua modifica da parte del con-
duttore che è rimasto nel godi-
mento materiale dell'immobile
con la propria famiglia o con la
sua struttura".

Il Tribunale di La Spezia dà
una interpretazione abbastanza
simile: "è pacifico che il verificar-
si della pandemia non causa, in
sé e per sé, una crisi economica
tale da impedire al conduttore di
adempiere al contratto. Ne con-
segue che la parte che voglia in-
vocare le conseguenze negative
determinate dalla pandemia sul-
la propria attività produttiva, ha
l'onere di fornirne la prova rigo-
rosa".
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