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L’Associazione Svizzera Inquilini (ASI-ASLOCA-SMV) ci ha chiesto se gli inquilini di locali commerciali 

sono obbligati a pagare la loro pigione fintantoché non possono esercitare la loro attività commercia-

le a causa delle misure prese per lottare contro la pandemia COVID-19. 

Rispondiamo in modo negativo invocando le disposizioni sui difetti della cosa locata (art. 259d CO), 

sull’impossibilità successiva dell’adempimento (art. 119 CO), sulla nozione di esorbitanza (art. 97 cpv. 

1 CO) e sull’adattamento del contratto da parte del giudice. 

In via preliminare sono necessarie alcune osservazioni: 

 La situazione attuale non ha fortunatamente alcun precedente. Pertanto i problemi giu-

ridici che ne derivano non sono stati decisi dalla giurisprudenza. 

 I contenuti dei contratti di locazione variano da un caso all’altro, sicché le seguenti con-

siderazioni neppure non possono essere esaustive né valutare casi particolari, special-

mente quelli in cui il contratto stesso disponga un regime specifico che regola 

un’eventuale controversia tra le parti. 

 Il parere giuridico risponde unicamente alla domanda posta, ma la pandemia porrà agli 

inquilini altri problemi legati a un possibile rischio d’insolvenza; il dibattito dovrà esten-

dersi al piano politico. 

 Per onestà intellettuale, i tre autori del parere segnalano di essere unanimi nel conside-

rare la soluzione proposta come giusta e equilibrata. Le soluzioni 1 (difetti della cosa lo-

cata) e 4 (intervento del giudice nel contratto) paiono avere basi molto solide, la 2 (im-

possibilità oggettiva) e 3 (esorbitanza) potrebbero sollevare maggiori controversie giuri-

diche. 
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1. Difetti del bene locato (art. 259d CO) 

1.1. Si è in presenza di un difetto quando il bene non presenta le qualità che il locatore aveva 

promesso o sulle quali l’inquilino poteva legittimamente contare, riferendosi allo stato appropriato 

all’uso cui è destinato1. L’uso convenuto si riferisce alla destinazione dei locali (ufficio, ristorante, 

abitazione, ecc.), alle modalità di utilizzo (cerchia di utenti, intensità d’uso, ecc.) e a eventuali altre 

qualità promesse (vista, quiete, assenza di ditte concorrenti nell’immobile, ecc). 

Se il contratto o i suoi allegati non sono precisi al riguardo (ciò che si verifica spesso), bisognerà esa-

minare se le parti hanno convenuto per atti concludenti caratteristiche particolari e tenere conto 

delle caratteristiche normali (standard minimi), che sono da ritenersi convenute indipendentemente 

dal fatto che siano state oggetto di stipulazione scritta (ad es. un alloggio deve essere protetto dalle 

intemperie, un negozio deve poter accogliere i clienti). In caso di controversie, si applicheranno le 

regole abituali d’interpretazione dei contratti (art. 18 cpv. 1 CO). In assenza di indicazione dell’uso a 

cui sono destinati i locali, è determinante l’uso abituale (l’uso che ognuno fa, abitualmente e in circo-

stanze simili, di una cosa comparabile all’oggetto locato; ad es. è normale che un inquilino di 

un’abitazione faccia una doccia quotidiana o che un ristoratore cucini). 

Quando uno spazio è locato a scopo commerciale, l’inquilino deve potervi esercitare la sua attività. 

1.2. Se il difetto pregiudica o diminuisce l’idoneità della cosa all’uso cui è destinata, l’inquilino 

può pretendere una riduzione proporzionale della pigione a partire dal momento in cui il locatore è 

venuto a conoscenza del difetto fino all’eliminazione del medesimo (art. 259d CO); quando il difetto 

è grave, l’inquilino può domandare di essere esonerato dal pagamento della pigione (soppressione 

della pigione). Lo scopo della riduzione o della soppressione della pigione è di ristabilire l’equilibrio 

tra le principali prestazioni contrattuali dell’inquilino (il pagamento della pigione) e del locatore (con-

segna e mantenimento della cosa locata in stato appropriato all’uso convenuto cui è destinata). 

La riduzione o la soppressione della pigione in caso di difetto sono di natura causale, ossia indipen-

dente da ogni colpa del locatore. Pertanto esse vanno concesse anche se il locatore non è responsa-

bile del difetto e anche se questo è irreparabile2. 

1.3. I difetti possono essere materiali (ad es. muffa o riscaldamento insufficiente) o immateriali. 

Tra questi ultimi si annoverano i difetti giuridici, come ad esempio l’assenza di autorizzazioni ammini-

                                                 
1 DTF 135 III 345 consid. 3.2. 

2 TF 4C.219/2005 del 24.10.2005 consid. 2.2 e rif. a SJ 1977 p. 661 consid. 3° e a SJ 1986 p. 661; 4C.377.2004 del 2.12.2005 consid. 2.1; ZK-

HIGI/WILDISEN ad art. 259d CO N°  9 (che cita l’esempio di rumori provenienti da un immobile vicino) ; SVIT/TSCHUDI ad art. 259d CO N° 

16-17 ; BK-GIGER ad art. 259d CO N° 16 ; BSK-WEBER ad art. 259d CO N° 1 e ad art. 258 CO N° 1 ; ZÜST p. 175 N° 305 ; BLUMER N° 751 (è 

ininfluente sapere se il locatore può ottenere un risarcimento danni dai terzi che sarebbero all’origine del difetto) ; HAP ROHRER p. 229 N° 

5.42 ; BRUNNER in MP 2000 p. 102 ; CPra Bail-AUBERT ad art. 259d CO N° 13 ; AUBERT, 17ème Séminaire Neuchâtel, N° 67). 
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strative necessarie all’esercizio di un’attività commerciale oppure al cambiamento di destinazione di 

appartamento in ufficio3. Riteniamo che ciò valga anche quando non è più possibile usare i locali in 

ragione di un divieto di diritto pubblico. 

HIGI/BÜHLMANN4 e il Tribunale cantonale lucernese5 riconoscono l’esistenza di un difetto solo nel 

caso di impossibilità di utilizzo dei locali a causa di una prescrizione di diritto pubblico concernente il 

locatore. Viceversa, per questi autori non si è in presenza di un difetto ai sensi dell’art. 259d CO, e 

quindi non vi è riduzione o soppressione di pigione, quando le prescrizioni di diritto pubblico concer-

nono l’inquilino (ad es. patente di caffè-ristorante necessaria per l’esercizio). Questa opinione non è 

criticabile poiché tocca all’inquilino rispettare la norma di diritto pubblico e questo rientra nei rischi 

che egli deve assumere. 

Né giurisprudenza né dottrina trattano invece le prescrizioni di diritto pubblico che toccano sia loca-

tore che inquilino o anche tutta la popolazione di un paese, come ad esempio un divieto di apertura 

dei locali a causa di una guerra o di un’epidemia. In tal caso, l’inquilino non ha nessuna influenza sul 

difetto rappresentato dall’impossibilità di usare il bene locato in modo conforme all’uso convenuto; 

una simile situazione eccezionale non rientra nei rischi che egli deve assumere e il difetto non gli è 

quindi imputabile; una riduzione o soppressione della pigione è data, anche se il locatore non ha 

alcuna colpa e non è in grado di eliminare il difetto6. 

1.4. Nel nostro caso l’ordinanza 2 COVID 19 del 13 marzo 20207 prevede al suo art. 6 la chiusura 

di un determinato numero di strutture accessibili al pubblico, fra cui i ristoranti, le discoteche, i centri 

sportivi o i parrucchieri. Questa misura, tra altre, mira a ridurre il rischio di trasmissione e a combat-

tere il coronavirus (COVID-19) (art. 1 cpv. 1 ordinanza 2 COVID 19). 

Si tratta di una misura intesa a proteggere la popolazione nel suo insieme ai sensi dell’art. 40 della 

legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp)8 e vieta a ogni gerente sia esso proprietario o inqui-

lino dei locali, di aprire la struttura. Questa prescrizione di diritto pubblico non concerne un determi-

nato inquilino e neppure tutti gli inquilini ma si riferisce ugualmente ai locatori che, finché il divieto è 

in vigore, non sono autorizzati a mettere a disposizione locali affinché un inquilino ne faccia un uso 

vietato dall’art. 6 precitato.  

                                                 
3 RJB 2005 p. 396 consid. 4; ZÜST p. 94 ; BSK-WEBER ad art.258 CO N° 1 ; ZK-HIGI/BÜHLMANN ad art. 256 CO N° 40. 

4 ZK-HIGI/BÜHLMANN ad. art. 256 CO N° 40. 

5 RJB 2005 p. 396 consid. 4. 

6 Questa soluzione è prevista espressamente nel diritto austriaco: § 1104 ABGB.  

7 RS.818.101.24. 

8 RS 818.101. La LEp risponde a un interesse generale e si riferisce, per le misure più incisive a lotta contro la malattia come quelle della 

pandemia attuale, all’insieme della popolazione: SCHÜPBACH/FORSTER/ZELTNER, Krankheitsbekämpfung, N° 7 eN° 37, in SBVR VIII-

POLEDNA-KIESER, Gesundheitsrecht, 2005. 
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Di conseguenza, l’inquilino di una struttura o di un commercio accessibile al pubblico e vietato dalle 

misure COVID 19 ha diritto di ottenere dal locatore, che non è certo più colpevole dell’inquilino, la 

riduzione (se i locali restano parzialmente utilizzabili) o la soppressione della pigione (se i locali non 

sono più utilizzabili, ad es. un ristorante che non effettua consegne a domicilio), e questo finché dura 

il divieto di apertura di cui all’ordinanza. 

Lo stesso deve valere anche se si ritenesse, contrariamente alla nostra opinione, che i divieti disposti 

nell’ordinanza 2 COVID 19 si indirizzano unicamente all’inquilino. In questo caso l’apertura della 

struttura non dipende da lui– egli non ha alcuna influenza sul difetto -, contrariamente al caso in cui 

potrebbe eliminare l’ostacolo all’utilizzo del bene locato secondo l’uso convenuto, ad esempio con-

seguendo la patente o assumendo un impiegato che la possiede se si trattasse di un ristoratore. 

1.5. La riduzione o la soppressione della pigione deve essere chiesta al locatore possibilmente 

per iscritto. In caso di rifiuto, l’inquilino può procedere a un’autoriduzione o non pagare la pigione, 

ma rischia una disdetta straordinaria per mora (art. 257d cpv. 2 CO). Per evitare che un tribunale 

convalidi successivamente la disdetta, l’inquilino deve comunicare al locatore, per iscritto e durante il 

periodo di cui alla diffida impartitogli dal locatore (art. 257d cpv. 1 CO), che egli ritiene di avere dirit-

to alla riduzione (e cifrarla in percento della pigione) o all’esonero della pigione, e contemporanea-

mente dichiarare la compensazione con la pigione reclamata. Alla ricezione della disdetta l’inquilino 

deve contestarla. 

1.6. La riduzione o la soppressione della pigione è dovuta a partire dalla conoscenza del difetto 

da parte del locatore. La pubblicazione dell’ordinanza 2 COVID 19 è un fatto notorio poiché larga-

mente diffuso da tutti i media e quindi noto a tutta la popolazione. Di conseguenza, la soppressione o 

riduzione è dovuta dall’entrata in vigore dell’ordinanza, ossia dal 17 marzo 2020 e perlomeno fino al 

19 aprile 2020 (v. art. 12). 

1.7. La ripartizione dei rischi economici tra locatore e inquilino, risultante dagli art. 259a e segg. 

CO, è equa perché tiene conto del fatto che le misure prese mirano alla distanza sociale e influenzano 

l’insieme delle relazioni sociali, e che ognuno è chiamato a sopportare una parte dei rischi9. 

Con riserva degli aiuti statali, il locatore, seppure in assenza di colpa a lui imputabile, deve assumere 

il rischio di non percepire tutta o parte della pigione. Dal canto suo l’inquilino commerciale assume il 

rischio di non più percepire introiti derivanti dal divieto legale di aprire la struttura. 

Infatti, in caso di difetti del bene locato l’inquilino può anche pretendere un risarcimento danni, ad 

esempio per il mancato guadagno (art. 259e CO). Tuttavia il locatore può liberarsi dall’obbligo ove 

                                                 
9 Sarebbe iniquo che solo l’inquilino subisse le conseguenze economiche delle misure, mentre se i locali fossero stati liberi certamente non 

sarebbe stato possibile reperire alcun inquilino per una destinazione vietata dalle misure di lotta contro la pandemia. 
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provi che nessuna colpa gli è imputabile. Nel caso che ci occupa, una tale assenza di colpa del locato-

re è evidente. 

2. Impossibilità dell’adempimento (art. 119 CO) 

2.1. La sezione precedente ha esaminato l’aspetto del versamento del corrispettivo quale con-

troprestazione dovuta per la concessione in uso dei locali. In questa sezione si tratta invece di esami-

nare l’obbligo del locatore di eliminare il difetto e ripristinare l’idoneità dell’uso cui i locali sono de-

stinati e consentire nuovamente all’inquilino tale uso effettivo. 

2.2. L’impossibilità tratta il caso in cui il debitore della prestazione non può più adempirla. L’art. 

119 CO si riferisce all’impossibilità oggettiva – o materiale (né il debitore né un terzo potrebbero 

adempire l’obbligazione)10, successiva (interviene dopo la conclusione del contratto e la consegna dei 

locali, ove si tratti di locazione di immobile)11 e non imputabile (il debitore non ha responsabilità al-

cuna)12. 

2.3. Le delimitazioni che seguono consentono di comprendere meglio il problema in materia di 

locazione. 

In primo luogo, solo l’obbligo del locatore di ripristinare i locali per consentire l’uso cui sono destinati 

può essere impossibile ai sensi dell’art. 119 CO, perché l’obbligo dell’inquilino è un obbligo in denaro, 

cioè una cosa di genere, che non può divenire impossibile13. Il debito in denaro dell’inquilino sarà 

esaminato più avanti alla luce del principio più ampio dell’esorbitanza (cfr. infra 3). 

D’altro canto, il fatto che la prestazione del locatore divenga inutile per l’inquilino non rappresenta di 

per sé un caso di impossibilità14. 

2.4. Tra i casi di impossibilità la dottrina annovera l’impossibilità dell’uso (Verwendunsunmögli-

chkeit)15, che è l’impossibilità per il creditore di utilizzare come previsto la prestazione del debitore, 

con la conseguenza che lo scopo ricercato tramite la conclusione del contratto non può essere rag-

giunto. Si tratta di un caso di impossibilità reale, nell’eventualità in cui le parti abbiano concordato 

                                                 
10 DTF 135 III 212, consid. 3.1 ; PICHONNAZ, Impossibilité et exorbitance, 1997, N° 323 e N° 325. 

11 LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 803. 

12 DTF 111 II 352 consid. 2a ; TF 4C.344/2002 del 12.11.2002 consid. 4.2 e rif. cit. 

13 TF 4C.344/2002 del 12.11.2002 consid. 4.2 e rif. cit. ; PICHONNAZ, op. cit., N° 364. 

14 CR CO-THEVENOZ ad art. 119 CO N° 5 che illustra il caso in cui all’inquilino è vietato l’uso del bene locato. 

15 PICHONNAZ, op. cit., N° 442.  
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che la prestazione deve essere effettivamente possibile, ciò che è dato se il contratto prevede, anche 

solo implicitamente, una precisa destinazione dei locali (ristorante, bar, ecc.)16. 

2.5. La causa dell’impossibilità deve essere materiale (circostanza di fatto) o giuridica (atto di 

pubblica autorità, p.es. divieto di utilizzare il bene locato in una determinata maniera)17. 

2.6. La dottrina maggioritaria18 ritiene che un’impossibilità momentanea non rappresenta un 

caso in cui va applicato l’art. 119 CO. 

Due precisazioni. In primo luogo non si deve confondere l’impossibilità dell’adempimento della pre-

stazione,che non può essere momentanea, e la causa dell’impossibilità, che può invece esserlo. Il 

fulmine che incendia uno stabile è una causa passeggera, la distruzione dello stesso è definitiva e ne 

rende impossibile la locazione. PICHONNAZ osserva che, in caso di obbligazione di durata e continua 

(Dauerleistung, fortgesetzte Leistung) e qualora il suo adempimento debba avvenire a una determi-

nata data o in un determinato periodo, se l’adempimento diviene impossibile si è in presenza di im-

possibilità quantitativa parziale, poiché il tempo perso non può più essere recuperato19. 

Nel caso che ci occupa, l’inquilino commerciale non può più utilizzare fisicamente il bar o il ristorante, 

per esempio, dal 17 marzo al 19 aprile 2020, a meno di tornare indietro nel tempo. L’impossibilità è 

duratura ma la causa (divieto) è momentanea. 

In ogni modo non è possibile ritenere momentanea una causa di cui si ignora quando cesserà20. Per 

ora l’art. 6 dell’ordinanza 2 COVID 19 è valido fino al 19 aprile 2020. Ma cosa succederà in seguito? Se 

fosse ricondotto sine die, neppure la causa stessa dell’impossibilità sarebbe più momentanea. 

2.7. L’impossibilità può essere parziale21 e comportare l’estinzione parziale dell’obbligazione 

nonché una riduzione corrispondente della controprestazione (art. 119 cpv. 1 e 2 CO per analogia), 

salvo nel caso in cui il contratto disponga diversamente (art. 119 cpv. 3 CO). 

2.8. Essa non comporta invece l’estinzione del contratto (Schuldverhältnis), nel nostro caso di 

locazione22. 

                                                 
16 Cfr. DTF 57 II 532 ; PICHONNAZ, op. cit., N° 445 segg. e rif. cit. alle note a piè pagina 544 e 545. 

17 Disquisire sulle categorie è superfluo quando si tratta di un divieto pubblico, perché in questo caso poco importa sapere che si è in pre-

senza di una decisione pubblica (PICHONNAZ, op. cit., N° 671). 

18 PICHONNAZ, op. cit., N° 690 e rif. cit. 

19 PICHONNAZ, op. cit., N° 722. 

20 TF 4C.34472002 del 12.11.2002 consid. 4.2 ; PICHONNAZ, op. cit., N° 700.  

21 BSK-WIEGAND ad art. 119 OR n° 13 ; CR CO THEVENOZ ad art. 119 CO n° 17, 19 e 27 segg.; PICHONNAZ, op. cit., N° 581 : quando la pre-

stazione è divisibile, ciò che è il caso per quella di durata, frazionabile nel tempo; BK-BECKER ad art. 119 OR N° 3 : l’inquilino temporanea-

mente privato della cosa deve pagare il corrispettivo per la parte effettivamente ricevuta della prestazione. 22 PICHONNAZ, op. cit., N° 

1228 ; CR CO-THEVENOZ ad art. 119 CO N° 19 ; BSK-WIEGAND ad art. 119 OR N° 4.  
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2.9. Riassumendo, le misure per combattere la pandemia COVID-19 vietano alcune attività 

commerciali specifiche per un periodo determinato, ciò che impedisce al locatore di consentire 

all’inquilino di utilizzare gli spazi per la destinazione prevista contrattualmente, per una parte del 

periodo stabilito dal contratto.  

Per l’inquilino si tratta di un’impossibilità di uso (cf. supra 2.4), se la destinazione è indicata nel con-

tratto stesso o implicitamente o tacitamente convenuta. 

L’impossibilità è duratura (cfr. supra 2.6) e quantitativamente parziale (cfr. supra 2.6 e 2.7). Visto che 

il locatore non può adempiere, senza che vi sia colpa da parte sua, la controprestazione dell’inquilino, 

ossia il pagamento della pigione, è ridotta nella misura in cui si è estinta l’obbligazione del locatore di 

consentirgli l’uso effettivo. Questo fatte salve disposizioni contrattuali contrarie. La locazione resta in 

vigore (cfr. supra 2.8).  

2.10. Il locatore non è tenuto a risarcire i danni perché nessuna colpa gli è imputabile. L’inquilino, 

dal canto suo, non è tenuto a notificare l’impossibilità affinché il suo obbligo di versare la pigione si 

estingua, come è invece il caso per i difetti (cfr. supra 1.5), anche se la buona fede imporrebbe di 

comunicare al locatore questa sua intenzione. 

Un’eventuale disdetta notificata a causa della mora dell’inquilino sarebbe inefficace in mancanza di 

pigione esigibile23. Se l’inquilino versasse per errore la pigione, potrebbe chiederne la restituzione nei 

tre anni successivi alla conoscenza del diritto di ripetizione (art. 67 cpv. 1 CO cui rinvia l’art. 119 cpv. 

2 CO). 

3. Esorbitanza24 

3.1. Il debitore che non adempie l’obbligazione o non la adempie nel debito modo, è tenuto al 

risarcimento del danno che ne deriva, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 

cpv. 1 CO). 

L’art. 97 cpv. 1 CO è applicabile in primo luogo a tutti i casi di impossibilità di adempimento oggettiva 

e successiva (cfr. supra 2.2). Tuttavia, secondo la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria, anche in 

caso di impossibilità di adempimento soggettiva e successiva esso trova applicazione25. E ciò è il caso 

                                                                                                                                                         
22 PICHONNAZ, op. cit., N° 1228 ; CR CO-THEVENOZ ad art. 119 CO N° 19 ; BSK-WIEGAND ad art. 119 OR N° 4. 

23 23 L’inquilino presenterà per precauzione all’ufficio di conciliazione la contestazione della disdetta anticipata (art. 271 cpv. 1 e 273 CO), e 

prima, durante il periodo di cui alla diffida (art. 257d cpv. 2 CO), rammenterà al locatore per iscritto di non ritenersi più debitore della 

pigione reclamata, a causa dell’impossibilità oggettiva di utilizzare gli spazi locati. 

24 Unerschwinglichkeit der Leistung. 

25 DTF 135 III 212 consid. 3.1 ; TF 4A_189/ 2012 del 2.10.2012 consid. 5.2 ; BK-WEBER ad art 97 CO N 121 e rif.cit.  
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quando l’adempimento della prestazione è di per sé possibile ma il debitore non è in grado di farvi 

fronte. Si parla in questo caso di esorbitanza della prestazione.  

3.2. La prestazione è soggettivamente impossibile allorquando, in virtù del principio della buona 

fede in affari, non si può più esigere dal debitore che la fornisca26. 

Per determinare se il pagamento della pigione è per l’inquilino soggettivamente impossibile bisogna 

analizzare le circostanze del caso concreto. L’impossibilità va ammessa se la prestazione dell’inquilino 

si trova più in una proporzione ragionevole con il valore della controprestazione del locatore27. In 

sostanza si tratta di verificare se l’inquilino che non dispone più delle entrate dell’attività commercia-

le possa procurarsi in altro modo il denaro necessario e se, in caso di risposta affermativa, si possa 

ragionevolmente esigere da lui che lo utilizzi per pagare la pigione senza incorrere in inconvenienti 

gravi. 

Se l’analisi concreta della fattispecie giungerà a concludere che sarebbe esorbitante esigere che 

l’inquilino paghi la pigione quando non può più utilizzare gli spazi locati né ricavarne un profitto, si 

dovrà escludere ogni imputabilità a suo carico e quindi lo si dispenserà dal pagamento della pigione 

in virtù dell’art. 97 cpv. 1 CO.  

3.3. Le facilitazioni di credito, previste dal Consiglio federale nelle circostanze che ci occupano, 

procureranno forse all’inquilino i mezzi per pagare la pigione. Ma il successivo obbligo di rimborso 

dei crediti ottenuti sarebbe a sua volta esorbitante. 

4. Adeguamento del contratto da parte del giudice 

4.1. Numerose ditte hanno dovuto chiudere i loro locali commerciali in virtù dell’art. 6 

dell’ordinanza 2 COVID 19. 

La decisione statale era imprevedibile e non è imputabile a nessuna delle due parti del contratto di 

locazione o di affitto. Le circostanze alla base delle loro relazioni contrattuali si sono tuttavia modifi-

cate in maniera sostanziale, ciò che ha creato uno squilibrio manifesto e grave tra le due obbligazioni 

principali, ossia per il locatore quella di consegnare la cosa in stato idoneo all’uso cui è destinata 

(p.es. esercizio di un ristorante) e per l’inquilino quella di pagare un corrispettivo. 

4.2. Senza che qui occorra esaminare in dettaglio le basi legali (clausula rebus sic stantibus ; 

buona fede e divieto dell’abuso di diritto ; forza maggiore), in caso di improvviso squilibrio tra le pre-

stazioni delle parti la giurisprudenza ammette che il giudice possa adeguare il contratto28. La modifica 

                                                 
26 DTF 82 II 332 consid. 5.  
27 BSK-WIEGAND ad art. 97 OR N°14 e rif.cit.  

28 DTF 127 III 300 consid. 5b e rif. cit. 
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delle circostanze non deve essere stata né prevedibile né evitabile e il contratto non deve essere 

stato accettato dall’inquilino, pienamente e senza riserve, in epoca successiva alla modifica delle 

circostanze. 

4.3. Visto quanto precede, fintantoché l’art. 6 dell’ordinanza 2 COVID 19 resta in vigore, rite-

niamo che siano dati i presupposti perché il giudice possa intervenire nel contratto. Egli deciderà in 

base alle circostanze del caso concreto se la soppressione o la riduzione della pigione è opportuna 

per ristabilire un equilibrio giusto tra le prestazioni delle parti. 

5. Conclusione 

Contrariamente ad alcuni pareri diffusi negli scorsi giorni e un po’ affrettati, qui quattro approcci 

giuridici diversi portano a concludere che, a seconda dei casi, l’inquilino commerciale può essere 

dispensato integralmente o parzialmente dall’obbligo di pagare la pigione fintantoché l’ordinanza 2 

COVID 19 del 13 marzo 2020 permane in vigore e gli vieta, totalmente o in parte, di utilizzare i locali 

per esercitare l’attività.  

Per contro l’inquilino deve assumere la perdita di guadagno, riservati gli aiuti statali già annunciati o 

da completare.  

 

Ginevra, Losanna, Basilea, 23 marzo 2020.  

 

Sarah BRUTSCHIN Xavier RUBLI Pierre STASTNY  

Avvocato a Basilea Avvocato a Losanna Avvocato a Ginevra 


