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Aspetti specifici della disciplina dei rapporti di locazione 

a fronte della diffusione 

dell’infezione da coronavirus (COVID-19)i 

 

1. Disposizioni generali 

In data 1° aprile 2020 è entrata in vigore la Legge federale N. 98-FZ del 31 marzo 

2020 “Sull’apporto di modifiche a determinati atti legislativi della Federazione 

Russa aventi ad oggetto la prevenzione e il superamento di situazioni di emergenza” 

(di seguito “Legge N. 98-FZ”), la quale, tra l’altro, introduce alcune misure volte 

alla stabilizzazione dei rapporti di locazione che consentono ai conduttori di 

introdurre modifiche alle clausole dei relativi contratti. L’adozione dei 

provvedimenti di seguito illustrati presuppone che nel Soggetto della Federazione 

Russa di riferimento sia stato deliberato lo stato di allerta o di emergenza (di seguito 

“Stato di allerta/emergenza”):  

• Il locatore è tenuto a stipulare con il conduttore, la cui attività sia riconducibile 

ad uno dei settori economici colpiti dall’epidemia, un accordo aggiuntivo al 

contratto di locazione (stipulato prima dell’introduzione dello Stato di 

allerta/emergenza) che preveda la proroga del versamento dei canoni di 

locazione per l’anno 2020, entro 30 giorni dalla richiesta del medesimo 

conduttore. 

• Le parti hanno la facoltà di concordare una variazione dell’importo del canone di 

locazione in qualsiasi momento nel corso dell’anno 2020. 

• Le parti hanno la facoltà di concordare una riduzione del canone di locazione 

laddove il conduttore non abbia la possibilità di fruire del bene locato a causa 

delle prescrizioni sancite dallo Stato di allerta/emergenza (Art. 19, punto 3, 

Legge N. 98-FZ).  

• Il 30 aprile 2020 il Presidium della Corte Suprema ha approvato la "Rassegna di 

alcune questioni relative alla pratica giudiziaria sull'applicazione della 

legislazione e delle misure per contrastare la diffusione della nuova infezione da 

coronavirus (COVID-19) n. 2 nella Federazione Russa" (di seguito - "Rassegna 

n. 2"), che tra l'altro fornisce chiarimenti sull'applicazione da parte dei tribunali 

delle disposizioni della legge n. 98-FZ sui contratti di locazione. 

 

2. Meccanismi di tutela dei conduttori  

Le disposizioni della Legge N. 98-FZ sono state integrate dall’Ordinanza del 

Governo della Federazione Russa N. 439 del 3 aprile 2020 (di seguito “Ordinanza 

N. 439”) che disciplina le modalità di proroga del versamento dei canoni di 

locazione, in particolare: 

• Possono avvalersi della proroga i conduttori il cui ambito di attività rientri tra i 

settori maggiormente colpiti dall’epidemia, il cui elenco è riportato 
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dall’Ordinanza del Governo della Federazione Russa N. 434 del 3 aprile 2020. 

Tale ordinanza annovera tra i settori maggiormente interessati dall’epidemia 

l’attività aeroportuale, il turismo, l’attività alberghiera, le attività nel settore dei 

trasporti, la cultura, l’intrattenimento, lo sport, il relax e le attività ricreative, la 

ristorazione, i servizi al pubblico, attività di spa e resort, commercio al dettaglio 

di beni non alimentari e altri. Il conduttore è tenuto ad informare 

autonomamente il locatore del fatto di operare nei settori più colpiti 

dell'economia. 

• Il conduttore non è tenuto a provare l’impossibilità dell’utilizzo del bene 

immobile né altre circostanze.  

• Le disposizioni dell’Ordinanza N. 439 sono applicabili a tutti i beni immobili, ad 

eccezione di quelli ad uso abitativo, che siano oggetto di un contratto di 

locazione stipulato prima dell’introduzione dello Stato di allerta/emergenza. 

Le condizioni necessarie per la proroga dei canoni sono le seguenti: 

• Il periodo di proroga decorre dalla data di introduzione dello Stato di 

allerta/emergenza e avrà durata sino al 1° ottobre 2020.  

In base alla Rassegna n. 2, gli obblighi delle parti del contratto di locazione si 

considerati modificati nel senso di attribuire al conduttore una proroga dalla data 

in cui lo Stato di allerta/emergenza è stato introdotto nel territorio del soggetto 

della Federazione Russa, indipendentemente dalla data di conclusione 

dell'accordo aggiuntivo al contratto di locazione o dalla data di entrata in vigore 

di una decisione del tribunale che impone al locatore la stipula di tale accordo 

aggiuntivo. Le parti possono inoltre concordare che la modifica degli obblighi 

sia efficace a partire da una data anteriore. 

• In costanza dello Stato di allerta/emergenza, la proroga si applicherà all’intero 

importo del canone di locazione; qualora invece lo Stato di allerta/emergenza sia 

revocato prima del 1° ottobre 2020, la proroga si applicherà soltanto al 50% del 

canone di locazione. 

• La successiva estinzione del debito accumulato nel suddetto periodo di proroga 

avverrà mediante pagamenti di uguale importo da effettuarsi al massimo una 

volta al mese dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2023. La cessazione del 

contratto di locazione non implicherà la cessazione dell’obbligo di estinguere il 

debito. Le parti possono prevedere nell’accordo aggiuntivo un piano dettagliato 

di ristrutturazione del debito e, in tal caso, la rata mensile non potrà essere 

superiore alla metà del canone di locazione.  

• La dilazione del pagamento non tiene conto degli oneri accessori dovuti per le 

utenze e la manutenzione del bene eventualmente inclusi nel canone di 

locazione. 

• Per il periodo di proroga dei versamenti non si applicano penali. 

• Il tribunale può rifiutarsi di tutelare il conduttore, in tutto o in parte, ove il 

locatore dimostri che tale conduttore non sia stato realmente danneggiato e non 

soffra della situazione di deterioramento a causa della diffusione dell'infezione 

da coronavirus e che, quindi, le sue pretese siano manifestamente in mala fede. 
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• Le parti possono ridurre l'importo del canone. In conformità con il paragrafo 3 

dell'articolo 19 della legge n. 98-FZ, i canoni sono soggetti a riduzione se il 

conduttore non è stato in grado di utilizzare il bene in locazione. La Rassegna n. 

2 chiarisce che i canoni sono soggetti a riduzione dal momento in cui si è 

verificata l'impossibilità di utilizzare il bene per lo scopo originariamente 

concordato, indipendentemente dalla data di conclusione dell'accordo aggiuntivo 

avente ad oggetto la riduzione del canone o dalla data di efficacia della decisione 

del tribunale che impone al locatore la conclusione di tale accordo modificativo. 

Il conduttore può eccepire alla pretesa di pagamento del canone che il locatore 

ha evitato irragionevolmente di stipulare un accordo aggiuntivo per la riduzione 

del canone di locazione. 

• Alle Autorità pubbliche locali dei singoli Soggetti della Federazione Russa è 

conferito l’incarico di elaborare disposizioni particolari per l’attuazione delle 

misure di sostegno a favore dei locatori che hanno concesso ai conduttori la 

proroga dei versamenti del canone di locazione. Tali misure di sostegno possono 

concernere le imposte sul patrimonio dell’impresa, l’imposta fondiaria, ecc. 

• Le disposizioni della Legge n. 98-FZ si applicano anche alle locazioni di 

porzioni di immobili. 

 

3. Altri meccanismi di tutela applicabili a tutti i conduttori  

I provvedimenti adottati dal Governo della Federazione Russa per il contenimento 

dell’infezione da coronavirus hanno influito sull’attività di molti conduttori di beni 

immobili e sulla capacità di questi ultimi di adempiere ai propri obblighi contrattuali. 

I conduttori il cui ambito di attività non rientri tra i settori contemplati 

dall’Ordinanza N. 439 nonché i conduttori che vogliano ridurre il canone di 

locazione o modificare i termini del rapporto possono negoziare con i locatori le 

condizioni del contratto avvalendosi delle argomentazioni di seguito indicate. 

 

• Impossibilità ad adempiere (artt. 416, 417 del Codice Civile della Federazione 

Russa) 

Qualora sopraggiungano circostanze non imputabili ad alcuna delle parti che rendano 

impossibile l’adempimento di un’obbligazione sorta precedentemente, quest’ultima 

cessa. L’impossibilità ad adempiere può essere dovuta, in particolare, dell’adozione 

di restrizioni legislative purché tali misure non siano connesse ad attività illecite 

svolte dalle parti dell’obbligazione. 

 

Ad esempio, qualora atti legislativi impongano il divieto di svolgere un’attività, la 

parte impossibilitata a svolgere la propria attività è tenuta ad avvisare l’altra parte 

dell’impossibilità di adempiere. L’obbligazione cessa a patto che il debitore in tali 

circostanze abbia agito in buona fede e abbia avvisato tempestivamente la 

controparte dell’impossibilità di adempiere. Laddove la cessazione dell’obbligazione 

abbia luogo per tale ragione, il creditore non ha il diritto di applicare more e/o penali. 

Va tuttavia considerato che la controprestazione prevista dal contratto, ove sia stata 

eseguita precedentemente alla cessazione dell’obbligazione, dovrà essere restituita in 

ottemperanza alle norme sull’arricchimento indebito. 
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• Fondamentale mutamento delle circostanze (art. 451 del Codice Civile della 

Federazione Russa) 

In caso di fondamentale mutamento delle circostanze si può procedere con la 

risoluzione ovvero la modifica del contratto. Per fondamentale mutamento delle 

circostanze si intende il presupposto per il quale le parti, se avessero potuto 

razionalmente prevedere tale mutamento, si sarebbero astenute dalla stipulazione del 

contratto ovvero avrebbero pattuito condizioni significativamente diverse. 

In relazione ai contratti di locazione vige una norma specifica (art. 614 del Codice 

Civile della Federazione Russa) secondo la quale il conduttore non è obbligato a 

corrispondere il canone di locazione per il periodo in cui è stato privato della 

possibilità di godimento del bene oggetto della locazione per cause a lui non 

imputabili. La medesima disposizione è contenuta anche nel punto 3 dell’art. 19 della 

Legge N. 98-FZ.  

Ad ogni modo, nella prassi risulta spesso difficoltoso per una parte provare la 

sussistenza dei presupposti di cui all’art. 451 del Codice Civile della Federazione 

Russa per la risoluzione del contratto ossia, nello specifico, dimostrare che 

“l’esecuzione del contratto, in assenza di variazioni, pregiudicherebbe il rapporto 

tra gli interessi patrimoniali delle parti di cui al contratto, danneggiando la parte 

interessata in un maniera tale da privarla in misura considerevole di ciò su cui 

aveva ragione di fare affidamento alla stipulazione del contratto” (p. 2 (3) dell’art. 

451 del Codice Civile della Federazione Russa). Inoltre, nella prassi contrattuale le 

parti spesso escludono l’applicazione dell’art. 451 del Codice Civile della 

Federazione Russa ai rapporti di locazione. 

 

• Cause di forza maggiore (art. 401 del Codice Civile della Federazione Russa) 

Per cause di forza maggiore si intendono circostanze di carattere straordinario e non 

prevedibile. Le cause di forza maggiore non dipendono dalla volontà delle parti.  

Nonostante taluni atti normativi abbiano già riconosciuto l’epidemia del coronavirus 

quale causa di forza maggiore (ad esempio il Decreto del Sindaco di Mosca N.12-

UM del 5 marzo 2020 “Sull’introduzione del regime di allerta”), le disposizioni 

relative alla forza maggiore saranno applicabili a condizione che sussista un rapporto 

di causalità diretto tra le cause di forza maggiore sopraggiunte e l’impossibilità di 

adempiere agli obblighi.  Occorre comunque tener presente che l’insorgenza delle 

cause di forza maggiore non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo in capo al 

debitore laddove, quando tali presupposti vengono meno, l’adempimento di tale 

obbligo risulti nuovamente possibile.  

 

* 

*       * 

 
                                                           
i Il presente articolo contiene un quadro riepilogativo della normativa e non deve intendersi quale una 

consulenza legale di Pavia e Ansaldo.  


