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dialoghi con la giurisprudenza

I

Tribunale Civile di Roma, Sez. VI, ordinanza 15 gennaio 2021
Giud. Corrias
R.P. c. P.F.
Deve ritenersi esclusa la possibilità per il giudice di modificare le condizioni economiche dei contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni di locazione; ciò
che infatti è consentito, ai sensi dell’art. 3, comma 6-bis, d.l. n.
6/2020, è unicamente la valutazione della imputabilità o meno al
conduttore del mancato pagamento dei canoni locatizi una volta
che questi venga convenuto in giudizio dal locatore per il
pagamento ovvero per la convalida di una intimazione di sfratto
per morosità; ipotesi questa non verificatasi nel caso in esame (il
locatore ha infatti escluso di aver mai prospettato alla conduttrice lo sfratto per morosità o anche solo l’escussione della
garanzia) che peraltro rende non ipotizzabile il necessario presupposto per il periculum in mora (*) (1).
II

Giudice di pace di Frosinone, sentenza 29 luglio 2020,
n. 516
Giud. Manganiello
(Omissis) c. Prefettura di (Omissis)
La contestazione della violazione del divieto di spostarsi in
conseguenza della emergenza sanitaria va annullata per illegitIl Processo - 1/2021
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timità del d.p.c.m. adottato in data 31 gennaio 2020 ed invocato
nel verbale opposto per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del giudice di pace, quale giudice ordinario, di
disapplicare il medesimo d.p.c.m. ai sensi dell’art. 5 della legge n.
2248 del 1865, All. E (*) (2).
III

Tribunale Civile di Roma, Sez. VI, ordinanza 16 dicembre 2020
Giud. Liberati
X s.r.l. c. L.
In presenza di un’acclarata morosità, nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, deve essere ordinato il rilascio
dell’immobile in locazione in mancanza di opposizione fondata
su prova scritta. Difatti, il danno ricevuto dal conduttore non
può qualificarsi come danno da emergenza sanitaria, ma danno
da attività provvedimentale, che si reputa illegittima. Danno che,
in tal senso, la parte non si è attivata in alcun modo per
rimuovere al fine di eliminarne gli effetti dannosi, che dunque
avrebbe potuto evitare (*) (3).

(*) Le peculiarità delle fattispecie decise rendono necessario
riprodurre il testo delle sentenze in epigrafe, che si riportano di
seguito:

I

(Omissis)
FATTO E DIRITTO. Con ricordo cautelare ex art. 700 c.p.c., depositato il
30 ottobre 2020, la Red Planat 75 Srl, premesso di condurre in locazione,
per uso di attività extralberghiera di affittacamere, l’immobile sito in
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Roma, in Via C.B., interno 1, in forse di contratto stipulato il 26 gennaio
2015 con P.F., per un canone annuo di E. 37.200,00, e di aver sottoscritto, a garanzia del puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni
nascenti da detto contratto di locazione, con l’istituto di credito Banca
Popolare di Ancona, apposita fideiussione bancaria, e lamentando l’impossibilità di sostenere l’onere del pagamento del canone locatizio a
causa della drastica diminuzione del proprio fatturato provocato dalla
pandemia di Covid 19 e dalle restrizioni ai movimenti delle persone
imposte dall’autorità governativa per fronteggiare detta pandemia, a il
fallimento di ogni tentativo di ottenere dal locatore una riduzione di
canone compatibile con la notoria crisi in atto, ha adito questo Tribunale
chiedendo:
a) disporsi la riduzione del 50% dei canoni di locazione dei mesi di
giugno e luglio 2020 e da novembre 2020 a giugno 2021;
b) disporsi la sospensione dell’efficacia dalla fideiussione bancaria
della Banca Popolare di Ancona per l’eccedenza rispetto alla suddetta
riduzione.
Il locatore P.F. si è costituito contestando la fondatezza della
domanda avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
Lo stesso ha in particolare evidenziato: l’inesistenza nel nostro
ordinamento di un diritto alla riduzione del canone di locazione, potendo il conduttore, in caso di eccessiva onerosità della prestazione, chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c.; di essere venuto
incontro alle difficoltà della conduttrice proponendo una temporanea
riduzione al 50% dei canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020,
con rateizzazione del residuo a partire da ottobre 2020; di non aver mai
minacciato né lo sfratto per morosità né l’escussione della garanzia
bancaria; che la conduttrice, eccettuata la chiusura dei mesi da aprile a
giugno 2020, aveva mantenuto aperta la propria attività e aveva fruito
degli aiuti statali del cosiddetto decreto “Cura Italia”, del credito d’imposta del 60%, del bonus a fondo perduto della Regione Lazio, del
“bonus vacanza” e della possibilità di ricorrere al microcredito per E
40.000,00 a condizioni facilitate.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che l’attuale legislazione
preveda, a fronte di eventuali squilibri nei sinallagmi dei contratti a
prestazioni corrispettive, i seguenti rimedi:
— la risoluzione del contratto, a fronte di una definitiva e totale
impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al
debitore (art. 1463 c.c.);
— la non responsabilità del debitore per il ritardo nell’adempimento, a fronte di una impossibilità sopravvenuta della prestazione,
totale o parziale, solo temporanea e non dovuta a causa a lui imputabile,
con possibilità per lo stesso di chiedere la risoluzione qualora, considerato il titolo e l’oggetto dell’obbligazione, non possa ritenersi piú obbligato a rendere la prestazione e con possibilità per il creditore di chiedere
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anch’egli la risoluzione qualora, perdurando il ritardo, venga meno il
suo interesse alla prestazione (art. 1256 c.c.);
— la possibilità per il debitore di ottenere una riduzione della sua
prestazione in caso di impossibilità parziale della prestazione (art. 1464
c.c.), da intendersi come impossibilità parziale definitiva, posto che
l’impossibilità temporanea risulta regolata dall’art. 1256 c.c.;
— la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.);
— la possibilità per il creditore, al fine di evitare la risoluzione del
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di offrire all’altra parte
la riduzione ad equità delle condizioni contrattuali (art. 1467 c.c.).
Nessuno dei suddetti rimedi risulta tuttavia confacente alle esigenze espresse dalla Red Planet 75 con il ricorso d’urgenza qui in esame,
posto che detta società, non intendendo risolvere il rapporto locatizio
ma proseguirlo previa una definitiva riduzione del canone per un certo
numero di mensilità, ritiene aver diritto alla rinegoziazione dalla condizioni economiche dal contratto a, in mancanza di accordo con la controparte, di poter ottenere in giudizio le richieste riduzioni, desumendo
tale diritto dall’art. 1374 c.c., quale espressione dei doveri di correttezza
a buona fede nell’esecuzione dal contratto previsti dagli artt. 1175, 1366
a 1375 c.c. e dei doveri di solidarietà sociale sanciti dall’art. 2 della
Costituzione.
Ritiene tuttavia il giudicante che, contrattualmente a quanto affermato dalla difesa dalla Red Planet 75, né l’art. 1374 c.c. né gli invocati
doveri di correttezza a buona fede nell’esecuzione dal contratto né il
dovere di solidarietà sociale di cui al menzionato precetto costituzionale
consentano di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo di
rinegoziazione dai contratti divenuti svantaggiosi per taluna dalle parti,
ancorché in conseguenza di eventi eccezionali e imprevedibili, e un
potere dal giudice di modificare i regolamenti contrattuali liberamente
concordati dalle parti nell’esercizio dalla loro autonomia contrattuale, al
di là dalla ipotesi espressamente prevista dalla legga (vedasi il potere del
giudice di ridurre le penali manifestamente eccessive riconosciuto dall’art. 1384 c.c. o il potere riconosciuto al giudice dall’art. 1660 c.c. in
materia di appalto di apportare le necessarie variazioni al progetto e le
correlative variazioni di prezzo in caso di mancato accordo delle parti).
A riguardo dovrà infatti considerarsi:
— che la Corte di Cassazione allorquando afferma cha l’art. 1374
c.c. (secondo cui “il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel
medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi o l’equità”), e i principi
di buona fede, correttezza a solidarietà sociale, esplicano la loro rilevanza nell’imporre a ciascuna parte di un rapporto obbligatorio il
dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espres-
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samente stabilito da singole norme di legge, precisa anche ciò deve
avvenire “nei limiti dall’interesse proprio” (Cass. 23069/2018) ovvero
“nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di
altri valori” (Cass. 17642/2012) ovvero “nei limiti in cui ciò possa
avvenire senza un apprezzabile sacrificio a suo carico” (Cass. 10182/
2009; Cass. 15669/2007, Cass. 264/2006; Cass. 2503/1991) ovvero sempre
che “non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse” (Cass.
5240/2004);
— che stessa Corte di Cassazione, inoltre, pur riconoscendo che
l’art. 1374 c.c. consente di ritenere i principi di buona fede e correttezza
fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne circoscrive
tuttavia la portata alle clausole contrattuali ambigue (Cass. 6747/2014;
Cass. 8577/2002), ai testi contrattuali lacunosi (Cass. 1884/1983) ovvero
ai casi non previsti dalle parti al momento della stipula del contratto; da
regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la loro volontà qualora si
fossero prospettate la situazione venutasi a creare (Cass. 3065/1972
secondo cui “l’art. 1374 c.c. trova applicazione soltanto in sede di
integrazione” dagli affetti di una già manifestata volontà negoziale;
siffatta funzione integrativa non modifica il contratto, con l’aggiungere
ad esso qualcosa, in quanto le ulteriori conseguenze, che se ne fanno
derivare secondo la legge, gli usi a l’equità, corrispondono all’intento
voluto dalle parti”), fermo restando che “la conservazione del contratto
non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà
delle parti” Cass. 19493/2018);
— che infine la Corte di Cassazione, anche quando ha ritenuto
determinate condotte illecite o abusive per violazione dei doveri di
correttezza e buona fede contrattuale, in materia societaria (in caso di
delibere adottate in danno di uno o più soci), bancaria (come in caso di
recesso da un’anticipazione di credito contrattualmente consentito anche in assenza di giusta causa ma attuato con modalità del tutto
impreviste e arbitrarie e in costanza di rapporti commerciali privi di
criticità), di abuso del diritto (allorquando un diritto venga esercitato
per scopi diversi da quelli consentiti dall’ordinamento) e di contratti
autonomi di garanzia (in caso di abusiva escussione di una garanzia a
prima richiesta nonostante l’evidenza dell’inesistenza del diritto), ha
sancito la nullità o l’inefficacia della clausola o dell’atto ovvero, in alcuni
casi, unicamente il diritto al risarcimento dei danni, non anche la
sostituzione della regola negoziale con una regola giudiziale elaborata
dal giudice (v. sul punto Cass. 9321/2000).
Non è quindi possibile ritenere che il dovere di una parte di agire
in modo da preservare gli interessi dell’altra parte contrattuale, a
prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto
espressamente stabilito da singole norme di legge, debba essere osservato anche quando comporti per la parte un sacrificio sicuramente
“apprezzabile”, come deve ritenersi essere, nella presente fattispecie,
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quello che la ricorrente chiede di imporre al locatore, avendo chiesto
una decurtazione al 50% per diversi mesi del canone locatizio.
A fronte delle sopra rilevate difficoltà di inquadrare in termini di
impossibilità della prestazione i mancati pagamenti causati dai cali di
fatturato imputabili alle restrizioni governative imposte dalla pandemia
Covid 19 (trattandosi di mancati pagamenti ascrivibili in realtà a scarsezza di mazzi economici dei conduttori, e non essendo ipotizzabili
impossibilità oggettive di adempimento di obbligazioni pecuniarie né
una totale impossibilità di fruire delle prestazioni dei locatori, trattandosi di impossibilità temporanea e avendo questi continuato a garantire
ai conduttori, anche durante la chiusura dei locali dall’11 marzo al
maggio 2020, la detenzione dogli immobili locati e ferma comunque
l’utilizzabilità dai locali come deposito dei mobili e delle attrezzature
aziendali) e comunque dell’impossibilità di ricorrere, in una prospettiva
di proseguimento del rapporto locatizio, all’eccessiva onerosità sopravvenuta, il legislatore ha previsto le seguenti misure:
— vari provvedimenti di proroga dei prestiti, di sospensione dei
pagamenti dei ratei dei mutui dei finanziamenti, di sospensione e proroga di adempimenti fiscali;
— la possibilità di cessione dei crediti d’imposta in ragione del
60% dei canoni di locazione corrisposti ai locatori (art. 65 d.l. n. 10/2020
convertito nella l. n. 27/2020);
— più ampie possibilità di ricorso alla cassa integrazione;
— la possibilità di rinegoziare mutui e finanziamenti delle imprese
agricole di cui all’art. 2135 c.c. destinati a soddisfare le esigenze di
conduzione o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma
4-sexies, d.l. 10/2000, convertito nella l. n. 27/2000);
— la possibilità, per le sole parti dei rapporti di concessione degli
impianti sportivi pubblici, di concordare, a richiesta del concessionario,
la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie
originariamente pattuite, con possibilità di recesso in caso di mancato
accordo (art. 216, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020);
— il diritto, per i soli conduttori in locazione di palestre, piscine e
impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, limitatamente alle
cinque mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a
cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito (art. 216, comma 3, del citato d.l. n. 34/2020);
— mentre per tutte le altre attività pure interessate da sospensioni
imposte dalle normative anti Covid 19 l’art. 3, comma 6-bis del d.l. n.
6/2020 convertito nella legge 27/2020, introdotto dall’art. 91 d.l. n.
18/2020, convertito dalla l. n. 13/2020, prevede che: “Il rispetto delle
misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c.,
della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di
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eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Ciò posto, occorrerà rilevare:
— che quando il legislatore, nell’emergenza della pandemia Covid
19, ha voluto introdurre la possibilità (e comunque non l’obbligo) di
rinegoziare le condizioni economiche di un contratto ovvero ridurre
definitivamente a determinate categorie di imprenditori i canoni di
locazione per un certo numero di mensilità, lo ha detto espressamente,
come nei casi delle concessioni degli impianti sportivi pubblici e delle
locazioni della palestra, della piscina a degli impianti sportivi privati;
— che per gli altri rapporti di locazione, non concernenti palestre,
piscine e impianti sportivi di privati, dove ritenersi che il citato art. 3,
comma 6 bis, non avendo disposto alcun abbuono o riduzione definitiva
dai canoni, consente unicamente di ritenere (se estensivamente interpretato) temporaneamente giustificati i mancati o ritardati pagamenti
relativi ai canoni suturati durante la restrizioni enti Covid 19, fermo
restando l’obbligo di pagamento di detti canoni alla cessazione della
misura restrittiva, impedendo quindi risoluzioni per inadempimento a
convalida di sfratti intimato per canoni scaduti durante le suddette
restrizioni qualora le morosità così accumulate vangano sanate una volta
cassata l’emergenza con la ripresa regolare delle attività (interpretazione confermata dal citato art. 216, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che, come
s’è detto, ha limitato la riduzione dei canoni di locazione solo in favore
dei conduttori di palestre, piscine e impianti sportivi privati, oltre che
della previsione della possibilità di cessione dei crediti d’imposta in
ragione del 60% dei canoni di locazione corrisposti ai locatori prevista
dall’art. 65 d.l. n. 18/2020 convertito nella l. n. 27/2020, che, evidentemente, presuppone la persistenza dell’obbligo di pagamento integrata
dai canoni).
Sulla base di quanto sopra esposto deve quindi essere esclusa la
possibilità per il giudice di modificare le condizioni economiche dei
contratti di locazione riducendo, ancorché temporaneamente, i canoni
di locazione; ciò che infatti è consentito, si sensi del citato art. 3, comma
6-bis, d.l. n. 6/2020, è unicamente la valutazione della imputabilità o
meno al conduttore del mancato pagamento dei canoni locatizi una
volta che questi venga convenuto in giudizio dal locatore per il pagamento ovvero per la convalida di una intimazione di sfratto per morosità; ipotesi questa non verificatasi nel caso qui in esame (il locatore ha
infatti escluso di aver mal prospettato alla conduttrice lo sfratto per
morosità o anche solo l’escussione della garanzia) che peraltro renda
non ipotizzabile il pur necessario presupposto del periculum in mora.
(Omissis)
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II

(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con ricorso tempestivamente depositato e
successivamente notificato il ricorrente si opponeva all’atto di cui all’oggetto, con il quale ha ricevuto la contestazione della violazione del
divieto di spostarsi in conseguenza della emergenza sanitaria ai sensi del
d.p.c.m. non specificato.
L’Ente opposto non si costituiva e la causa veniva decisa come da
separato dispositivo, letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere
accolto.
A) Sulla illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza
per violazione dell’articolo 95 e 78 Cost. e dei conseguenti d.p.c.m.
Con deliberazione del 31.1.2020 il Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1
febbraio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili “ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è
dichiarato per sei mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 2) per l’attuazione
degli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, lettre a) e b) ...”. Se si
esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra citata si potrà
notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di “rischio
sanitario” da, addirittura, “agenti virali”.
Infatti, l’art. 7, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che
“gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali,
cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti
dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed
altri. Ma nulla delle fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), del
d.lgs. n. 1/2018 è riconducibile al “rischi sanitario”. A ciò è doveroso
aggiungere che i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al
Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata
dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di
guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi
di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario e come
visto neppure nel d.lgs. n. 1/2018. In conseguenza, la dichiarazione
adottata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 è illegittima,
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perché emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanto nessuna
fonte costituzionale o avente forza di legge ordinaria attribuisce il potere
al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio
sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta
Amministrazione, come lo stato di emergenza sono soggetti al principio
di legalità, la delibera del C.d.M. del 31 gennaio 2020 è illegittima perché
emessa in assenza dei relativi poteri da parte del C.d.M. in violazione
degli artt. 95 e 78 che non prevedono il potere del C.d.M. della
Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria. Da ciò
consegue la illegittimità di tutti gli atti amministrativi conseguenti, come
il d.p.c.m. invocato dal verbale qui opposto, con conseguente dovere del
Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ed il d.p.c.m. attuativo ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E.
2. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di norme generali e
astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla
Costituzione. In particolare, non appare meritevole di accoglimento la
tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali
atti amministrativi, i d.p.c.m., da parte di decreti-legge, che avendo
natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa
i d.p.c.m. evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente
disapplicazione da parte del Giudice Ordinario. Ed in effetti, l’ultimo
d.p.c.m. emanato il 26 aprile 2020, deriverebbe la sua efficacia dal d.l. n.
19, del 25 marzo 2020, così come gli atti amministrativi della Regione
Lazio. Tale tesi, peraltro, è inapplicabile al d.p.c.m. oggetto del caso qui
giudicato, essendo antecedente al 26 aprile 2020. In ogni caso, la
funzione legislativa delegata è disciplinata dall’art. 76 Cost., il quale, nel
prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi”
impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità
di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi
diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi
con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare
legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di
legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta
osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di
legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali
o regionali od il d.p.c.m., ancorché emanati sulla base di una delega
concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da
ciò discende la illegittimità delle disposizioni del d.p.c.m. del 26 aprile
2020, in G.U del 27 aprile 2020, n. 108.
B) Sulla illegittimità del d.p.c.m. per violazione dell’articolo 13
Cost.
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In ogni caso, in via assorbente, deve rilevarsi la indiscutibile illegittimità del d.p.c.m. del 9 marzo 2020, invocato dal verbale opposto, ove
prevede che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”, e del rinviato d.p.c.m. del 8 marzo 2020, ove stabilisce che
“Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione
Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, VerbanoCusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus”
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente
articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”. Tale disposizione,
stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori
della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un
vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare. Tuttavia, nel nostro
ordinamento giuridico penalistico, l’obbligo di permanenza domiciliare
è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà
personale che viene irrogata dal Giudice di pace penale per alcuni reati.
Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l’obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale. Peraltro, la Corte Costituzionale ha ritenuto configurante una
misura restrittiva della libertà personale ben più lievi dell’obbligo di
permanenza domiciliare come ad esempio, il “prelievo ematico” (Sentenza n. 238 del 1996). Anche l’accompagnamento coattivo alla frontiera
dello straniero è stata ritenuta misura restrittiva della libertà personale
e dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa
che non prevedeva il controllo del Giudice ordinario sulla misura poi
introdotto dal legislatore in esecuzione della decisione della Corte
costituzionale: Infatti, l’art. 13 Cost., stabilisce che le misure restrittive
della personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel
nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità
giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.
Peraltro, nella fattispecie, poiché trattasi di d.p.c.m., cioè di un atto
amministrativo, questo Giudice non deve rimettere la questione di
legittimità costituzionale alla Corte costituzionale, ma deve procedere
alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di
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legge. Infine, non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei
sostenitori, ad ogni costo, della conformità a costituzione dell’obbligo di
permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il d.p.c.m.
sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della
libertà personale. Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale la
libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi,
come ad esempio, l’affermato divieto di accedere ad alcune zone,
circoscritte che sarebbero infette, ma giammai può comportare un
obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In
sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà
personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi;
quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le
persone allora la limitazione si configura come limitazione della libertà
personale. Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto,
come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in
nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si
versi in chiara e illegittima limitazione della libertà personale, perché,
nell’ordinamento giuridico italiano, l’ordine di rimanere nella propria
abitazione non può essere imposto dal legislatore, ma solo dall’Autorità
giudiziaria con atto motivato. Del resto, tali illegittime misure di sanità
pubblica sono state recepite dal d.p.c.m. sul modello di quelle adottate
in Stati non democratici, come la Cina, che hanno un ordinamento
costituzionale autoritario giuridicamente incompatibile con il nostro
ordinamento costituzionale, fondate” su garanzie individuali inviolabili,
ignote agli ordinamenti autoritari ed agli esperti sanitari di quei paese e
del nostro, in quanto non competenti in diritto costituzionale.
In conclusione deve affermarsi la illegittimità del d.p.c.m. invocato
dal verbale qui opposto per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente dovere del Giudice di pace, quale Giudice ordinario, di disapplicare
tale d.p.c.m. ai sensi dell’art. 5 della legge n. 2248 del 1865 All. E. La
novità della controversia e la mancata costituzione dell’Ente opposto
giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M. Il Giudice di pace, visto l’art. 23 della l. 689/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla l’atto opposto con compensazione delle spese.
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III

(Omissis)
Considerato che la parte intimante ha chiesto di “convalidare la
presente intimazione di sfratto per morosità; fissare la data del rilascio;
emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dell’importo complessivo di euro 256.200,00 (IVA compresa), oltre
interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo”
sul presupposto che “a causa della diffusione del Covid-19 e dei provvedimenti governativi emessi in tema di chiusura degli esercizi, il locatore ha tentato di intavolare con la società conduttrice una trattativa tesa
al bonario componimento delle questione relativa al pagamento dei
canoni insoluti, manifestando a più riprese la volontà di rinunciare a
parte dei canoni relativi alle mensilità in cui l’esercizio commerciale è
stato chiuso e volendo riconoscere, a fronte del pagamento dei canoni,
anche una riduzione per le mensilità da maggio a dicembre 2020,
proprio al fine di agevolare l’attività della conduttrice”, ma che la
intimata “non ha mai risposto positivamente a tali offerte”.
Rilevato che la parte intimata si oppone sul presupposto che “la
grave crisi scaturita dalla Pandemia, che ha desertificato il Centro
storico delle nostre città, il Gruppo della comparente, ha subito una
contrazione delle vendite rispetto all’anno precedente ed è stata impossibilitata ad onorare l’elevato corrispettivo convenuto. In particolare,
nel periodo 1° marzo – 31 agosto 2020 la società, facente parte del
gruppo che gestisce il punto vendita di cui è causa, ha subito una
riduzione del fatturato del 72,72%”.
Che chiede la reductio ad equitatem del canone locatizio sul presupposto che “in tema di eccessiva onerosità, soltanto la parte favorita
dallo sbilanciamento può evitare la risoluzione del negozio, offrendo di
modificare equamente le condizioni di esso (art. 1467, comma 3, c.c.),
mediante proporzionale reductio ad equitatem del canone, ormai palesemente squilibrato rispetto al valore della controprestazione”. Invocando anche il principio di buona fede a sostegno della propria pretesa
“la regola di buona fede deve essere letta come attuativa nel rapporto
contrattuale del vincolo solidaristico di cui all’art. 2 Cost., comportando
una definizione della stessa quale impegno di cooperazione che impone
a ciascun contraente di tenere quei comportamenti che, a prescindere da
obblighi contrattuali, o dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi della controparte senza,
tuttavia, rappresentare un sacrificio apprezzabile.
L’art. 1175 c.c., poi, ribadisce e generalizza per i rapporti obbligatori un’esigenza solidaristica che impone il contemperamento dei contrapposti interessi”
che il resistente dunque contesta la somma dovuta e si oppone,
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che alla luce di tale opposizione non può essere convalidata l’intimazione, essendo comunque riservata al merito la valutazione della
effettiva debenza e quantificazione delle somme,
che tuttavia deve valutarsi se deve essere disposto il rilascio dell’immobile, sulla base di un giudizio prognostico, ai sensi dell’art. 665
c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO. La parte conduttrice invoca l’esistenza di una
situazione di emergenza sanitaria riconducibile alla c.d. pandemia da
SARS-Cov 2, la quale ad avviso dell’istante, avrebbe comportato una
alterazione del rapporto contrattuale e la impossibilità di eseguirlo o,
comunque, di beneficiare pienamente del godimento del bene, con
conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, la cui rilevanza al
fine della revisione delle condizioni contrattuali è invocata in giudizio.
Ritiene il tribunale che tale assunto sia già in partenza inesatto.
1. Invero la esistenza di una emergenza sanitaria non è di per sé
condizione intrinsecamente impediente in termini assoluti, diversamente dal caso di scuola, ad esempio, del crollo dell’immobile a seguito di
terremoto o del crollo dell’unica via di accesso all’immobile a seguito di
calamità naturale. In altre parole, in via astratta, ogni attività umana
avrebbe potuto continuare a svolgersi regolarmente anche in periodo di
emergenza sanitaria, con la sola differenza che il soggetto interessato
avrebbe corso il rischio di contrarre il virus (così come, in modo diverso,
il conducente che si pone alla guida accetta il rischio di essere coinvolto
in un incidente mortale causato da altri, ipotesi che nella moltitudine dei
casi è statisticamente certa). Ciò detto, appare evidente che la limitazione ai diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti che si è
verificata nel periodo di emergenza sanitaria è dovuta, quindi, non alla
intrinseca diffusione pandemica di un virus ex se, ma alla adozione
“esterna” dei provvedimenti di varia natura (normativi ed amministrativi) i quali, sul presupposto della esistenza di una emergenza sanitaria,
hanno compresso o addirittura eliminato alcune tra le libertà fondamentali dell’Uomo, così come riconosciute sia dalla Carta Costituzionale che
dalle Convenzioni Internazionali. A dimostrazione di ciò, è notorio che
le suddette libertà e diritti fondamentali siano stati incisi con modalità
ed intensità diverse nei vari Paesi del globo terrestre ed alcuni Stati,
come la Svezia, addirittura, si siano limitati a indicazioni e suggerimenti,
senza imporre limiti al godimento dei diritti, quantomeno nel periodo
iniziale. Da ciò deriva che le dedotte conseguenze per l’istante non sono
affatto riconducibili alla emergenza sanitaria in sé intesa, ma al complesso normativo provvedimentale che, su tale presupposto, è intervenuto sui diritti e sulle libertà dei cittadini, ivi compresi quelli dell’interessato istante. Ciò chiarito, si deve quindi verificare se tale compressione fosse insuperabile, con la conseguenza che quanto dedotto può
essere preso in considerazione ai fini della domanda, o, al contrario, se
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vi fosse un insieme normativo provvedimentale che la parte interessata
avrebbe potuto caducare e che l’interessato non abbia, negligentemente,
impugnato, con ciò divenendo egli stesso in qualche modo causa delle
conseguenze negative sulla piena fruibilità del bene immobile, in base
alle quali oggi vorrebbe vantare la propria pretesa. In altre parole, si
deve verificare se si fosse in presenza di atti censurabili ed illegittimi e/o
di una norma incostituzionale o in violazione delle Convenzioni internazionali, e se la loro ipotetica caducazione avrebbe potuto eliminare le
conseguenze dannose ed i limiti al godimento del bene, per poi verificare, dunque, se rispetto a ciò la parte si sia diligentemente attivata, o
abbia invece subito le conseguenze del provvedimento illegittimo o
contra ius. In tale ipotesi, invero, verrebbe a cadere lo stesso presupposto di partenza invocato dalla parte per fondare ogni pretesa. Appare
dunque necessario verificare se in concreto la limitazione imposta con
atti provvedimentali ed atti aventi forza di legge fosse legittima.
2. Punto indiscusso è che le libertà fondamentali degli individui
siano state compresse attraverso un d.p.c.m. Tale atto, come noto, non
è di natura normativa, ma ha natura amministrativa. Tale natura resta
anche laddove un provvedimento avente forza di legge, preventivamente, lo “legittimi”, e sempre che tale legittimazione “delegata” sia attribuita nei limiti consentiti. In questa prospettiva non vi è dubbio che
l’azione della amministrazione che operi attraverso atti amministrativi
sia responsabilizzante, in quanto esposta, diversamente dall’operare
attraverso atti aventi forza di legge, anche alle ulteriori censure tipiche
dei provvedimenti amministrativi, e non solo al sindacato politico. Tutti
tali profili devono quindi essere analizzati. Un primo aspetto da verificare è la idoneità del d.p.c.m. a comprimere i diritti fondamentali che ha,
di fatto, investito e compresso. Diverse ed autorevoli sono state le
opinioni di coloro (per tutti i Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale Baldassare, Marini, Cassese) che hanno rilevato la incostituzionalità del d.p.c.m. Come già evidenziato da altra giurisprudenza (giudice di
Pace di Frosinone) non può ritenersi che un d.p.c.m. possa porre
limitazioni a libertà costituzionalmente garantite, non avendo valore e
forza di legge. Va rammentato infatti che con deliberazione del 31
gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, pubblicata in G.U. Serie generale n. 26 del 1 febbraio 2020, ha dichiarato lo
stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili: “ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del d.lgs.
2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato per sei mesi dalla data del presente
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili; 2) per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 25,
comma 2, lettre a) e b) ...”. Però, con le parole della succitata giurisprudenza “Se si esamina la fattispecie richiamata dalla deliberazione sopra
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citata si potrà notare che non si rinviene alcun riferimento a situazioni di
“rischio sanitario” da, addirittura, “agenti virali” ”. Infatti, l’articolo 7,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 1/2018 stabilisce che “gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono: ... c) emergenze di rilievo
nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo”. Sono le calamità naturali, cioè terremoti; valanghe; alluvioni, incendi ed altri; oppure derivanti dall’attività dell’uomo, cioè sversamenti, attività umane inquinanti ed altri. Ma nulla delle
fattispecie di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 1/2018 è
riconducibile al “rischio sanitario”. A ciò è doveroso aggiungere, sempre
con le parole del giudice sopra menzionato. che “i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola
ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari
ed è quella prevista e regolata dall’articolo 78 e dall’articolo 87 relativa
alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione
italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di
emergenza per rischio sanitario e come visto neppure nel d.lgs. n. 1/2018.
In conseguenza, la dichiarazione adottata dal Consiglio dei Ministri il 31
gennaio 2020 è illegittima, perché emanata in assenza dei presupposti
legislativi, in quanto nessuna fonte costituzionale o avente forza di legge
ordinaria attribuisce il potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo
stato di emergenza per rischio sanitario. Pertanto, poiché gli atti amministrativi, compresi quelli di Alta Amministrazione, come lo stato di
emergenza sono soggetti al principio di legalità, la delibera del C.d.M.
del 31 gennaio 2020 è illegittima perché emessa in assenza dei relativi
poteri da parte del C.d.M. in violazione degli 95 e 78 che non prevedono
il potere del C.d.M. della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di
emergenza sanitaria.” Da ciò consegue la illegittimità di tutti gli atti
amministrativi conseguenti. Inoltre, deve ritenersi condivisibile autorevole dottrina costituzionale (S. Cassese) secondo cui la previsione di
norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti
costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia contraria alla Costituzione. Con le parole del giudice di Pace di
Frosinone: In particolare, non appare meritevole di accoglimento la tesi
di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti
amministrativi, i d.p.c.m., da parte di decreti-legge, che avendo natura di
atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i d.p.c.m.
evitandone in tal guisa la loro nullità e la conseguente disapplicazione da
parte del Giudice Ordinario. Ed in effetti, il d.p.c.m. emanato il 26 aprile
2020, deriverebbe la sua efficacia dal d.l. n. 19, del 25 marzo 2020, così
come gli atti amministrativi della Regione Lazio. In ogni caso, la
funzione legislativa delegata è disciplinata dall’art. 76 Cost., il quale, nel
prevedere “l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi ”
impedisce, anche alla legge di conversione di decreti legge la possibilità
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di delegare la funzione di porre norme generali astratte ad altri organi
diversi dal Governo, inteso nella sua composizione collegiale, e quindi
con divieto per il solo Presidente del Consiglio dei Ministri di emanare
legittimamente norme equiparate a quelle emanate in atti aventi forza di
legge. In conclusione, solo un decreto legislativo, emanato in stretta
osservanza di una legge delega, può contenere norme aventi forza di
legge, ma giammai un atto amministrativo, come le Ordinanze sindacali
o regionali od il d.p.c.m., ancorché emanati sulla base di una delega
concessa da un decreto-legge tempestivamente convertito in legge. Da
ciò discende la illegittimità delle disposizioni del d.p.c.m. del 26 aprile
2020, in G.U del 27.4.2020, n. 108”. Da ciò discende la illegittimità dei
d.p.c.m. che hanno imposto la compressione dei diritti fondamentali che
oggi viene addotta quale causa eziologica dell’alterato equilibrio del
sinallagma contrattuale. Quanto sopra è ancor più evidente se si considera che il primo decreto legge che ha “legittimato” il d.p.c.m. non
fissava un neanche termine e non tipizzava i poteri, perché conteneva
una elencazione esemplificativa, così consentendo l’adozione di atti
innominati, oltre a non stabilire le modalità di esercizio dei poteri.
Anche i d.p.c.m. che disciplinano la cd. fase 2 sono, ad avviso di questo
giudicante, di dubbia costituzionalità poiché hanno imposto una rinnovazione della limitazione dei diritti di libertà che avrebbe invece richiesto un ulteriore passaggio in Parlamento diverso rispetto a quello che si
è avuto per la conversione del decreto “Io resto a casa” e del “Cura
Italia” (cfr. Marini). Si tratta pertanto di provvedimenti contrastanti con
gli articoli che vanno dal 13 al 22 della Costituzione e con la disciplina
dell’art. 77 Cost., come rilevato da autorevole dottrina costituzionale.
Inoltre, ai aggiunge, anche se si ritenesse legittima la limitazione delle
libertà individuali sarebbe necessaria la specificazione di un termine
all’interno dello stesso decreto del Presidente del Consiglio. Sul punto,
però, anche la temporaneità del d.p.c.m. appare in realtà solo formale,
come evidenziato di recente dalla giurisprudenza del TAR del Lazio
“tenuto conto che le misure finora assunte per fronteggiare l’epidemia
da covid 19, di cui la difesa erariale enfatizza la temporaneità, nei fatti
risultano avere sostanzialmente perso tale connotazione stante la rinnovazione di gran parte delle stesse con cadenza quindicinale o mensile”
(TAR Lazio, ordinanza n. 7468/2020, che si è espresso sul successivo
d.p.c.m. 3 novembre 2020). Questo giudicante ritiene di dover aderire a
tali prospettazioni, con conseguente riscontro di un contrasto del d.p.c.m.
con le disposizioni costituzionali. Da ciò discende l’importante corollario che l’istante si duole di situazione non invincibile ex se, ma delle
conseguenze derivanti da un impianto normativo provvedimentale che è
in contrasto con la Carta Costituzionale, e quindi certamente caducabile
(con conseguente eliminazione degli effetti negativi posti a base della
pretesa stessa).
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3. Anche voler aderire alla tesi opposta — trattasi infatti di argomento dibattuto sia in dottrina che in sede parlamentare — e cioè alla
tesi della piena costituzionalità delle limitazioni imposte con d.p.c.m.,
non potrebbe tuttavia egualmente pervenirsi a valutazione favorevole in
merito alla legittimità dei d.p.c.m. che hanno imposto vincoli ai diritti
fondamentali, in base al detto presupposto della emergenza epidemiologica da diffusione pandemica di agente virale denominato SARS Cov
2. Infatti le concrete limitazioni derivate dalla esecuzione di un provvedimento amministrativo, quale è il d.p.c.m., avrebbero comunque potuto
essere facilmente rimosse, trattandosi di provvedimenti amministrativi
che ad avviso di questo tribunale appaiono ex se illegittimi. Può rilevarsi
infatti un ricorrente difetto di motivazione. Come noto, tutti provvedimenti amministrativi devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 l. n.
241/1990. A tale obbligo non sono sottratti neanche i d.p.c.m. Tale
elemento dell’atto amministrativo è indispensabile per comprendere
aspetti quali il corretto accertamento del dato ontologico-fattuale (come
ad esempio nella fattispecie: il numero e le modalità di calcolo dei
decessi e degli infetti presi a base delle limitazioni; il piano sanitario
pandemico posto a base delle compressioni delle libertà, consentendo
così di verificare il suo aggiornamento e quindi la sua eventuale perfettibilità); la correttezza del ragionamento logico (come la consequenzialità della scelta concreta rispetto all’obiettivo prefisso, ad esempio nella
decisione o meno di chiudere parchi e ville pubbliche o di vietare la
salutare attività motoria); la consequenzialità tra premessa e conclusione; o la proporzionalità (diversi ad esempio sono, nella materia che ci
riguarda, i limiti astrattamente imponibili dall’autorità “sanitaria” per
contenere situazioni di rischio virale diversificate: si pensi ai banali virus
influenzali, al ben più grave virus da SARS Cov 2 o al devastante virus
Ebola, rispetto ai quali ictu oculi l’azione di contenimento non può che
essere diversa e proporzionale al rischio). La motivazione consente
quindi di operare, sulla base di tali informazioni e riscontri, il fondamentale sindacato giurisdizionale da parte dell’autorità giudiziaria (in
via diretta da parte del giudice amministrativo o disapplicativa da parte
del giudice ordinario), che è un principio cardine degli assetti democratici moderni, i quali nel rispetto del principio di divisione dei poteri,
impongono comunque la possibilità di un controllo da parte del potere
giudiziario. Orbene, nel corpo dei provvedimenti relativi alla emergenza
epidemiologica, la motivazione è redatta in massima parte con la peculiare tecnica della motivazione “per relationem”, cioè con rinvio ad altri
atti amministrativi e, in particolare (ma non solo), ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Tale tecnica motivatoria è in astratto
ammessa e riconosciuta dalla giurisprudenza, ma richiede (eccettuato il
caso di attività strettamente vincolata) che gli atti cui si faccia riferimento siano resi disponibili o comunque siano conoscibili. È fatto notorio
(essendo anche stato oggetto di dibattito politico messo in risalto dai
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mass media), che alcuni di tali atti vengano resi pubblici (o comunque in
altro modo ostesi) con difficoltà, talvolta solo in parte, e comunque con
una tempistica molto lunga, in alcuni casi addirittura prossima alla
scadenza di efficacia del d.p.c.m. stesso. In un primo periodo, addirittura, i verbali del CTS risultavano classificati come “riservati” ed è noto in
proposito il dibattito contenzioso che ha portato alla loro pubblica
ostensione. Successivamente tali verbali del CTS sono stati periodicamente pubblicati sul sito della Protezione Civile, ma con un ritardo tale
da non consentire l’attivazione di una tutela giurisdizionale, in quanto
troppo prossimi alla scadenza della efficacia. Ad esempio, alla data del
12 dicembre 2020 — in vigenza del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 che si basa
sul verbale del CTS del 3 dicembre 2020, n. 133 — risultano pubblicati
solo i verbali delle sedute fino al 24 ottobre 2020. Tale omissione
potrebbe essere astrattamente superata con il ricorso alla procedura di
accesso agli atti, prevista e disciplinata dalle leggi in materia, che in caso
di accoglimento obbligherebbe alla ostensione dell’atto de relato. Tuttavia nel caso di specie anche il ricorso alla procedura impugnatoria
dell’accesso non sarebbe di fatto utilmente esperibile, essendo prescritto
un preventivo silenzio di 30 giorni da parte della amministrazione
rispetto alla domanda di accesso, prima di poter presentare ricorso, ed
essendo comunque necessaria la fissazione della udienza e la notifica del
ricorso. Nelle more, dunque, è pressoché automatico il decorso della
efficacia del provvedimento stesso, con conseguente improcedibilità
dell’azione giudiziaria esperita. Non può poi sottacersi che, almeno con
riferimento ai primi provvedimenti, la disposizione di chiusura (c.d.
lockdown) si è accompagnata alla generalizzata chiusura anche degli
uffici giudiziari, eccetto i casi urgenti, che ha reso di fatto estremamente
difficoltoso il ricorso alle vie di giustizia. In tale dinamica l’obbligo di
motivazione non è, ad avviso di questo giudicante, sufficientemente
adempiuto ed i provvedimenti che si sono susseguiti sono dunque
illegittimi per violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990). La motivazione,
inoltre, è elemento indispensabile per consentire anche il sindacato su
possibili vizi di c.d. eccesso di potere. Sul punto talvolta non è emerso
neanche, dal combinato disposto dei d.p.c.m. e verbali del CTS, un
adeguato bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco, che fosse
cioè basato su una istruttoria completa e su una chiara ed univoca presa
d’atto della situazione di fatto. In materia si è già espresso il TAR del
Lazio (con riferimento al d.p.c.m. del novembre 2020), di cui si riportano
le parole: “infine, dal d.p.c.m. impugnato non emergono elementi tali da
far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli
altri diritti inviolabili” (TAR Lazio, ordinanza n. 7468/2020). Con riferimento al d.p.c.m. 9 marzo 2020, ad esempio, vi è un generico riferimento al precedente d.p.c.m. 8 marzo 2020, nel quale sono citati i verbali
del CTS del 3 febbraio 2020, n. 630 e nelle sedute del 7 marzo 2020. Il
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verbale del 7 marzo 2020 proponeva in particolare di adottare due
distinte zone, una relativa all’intero territorio nazionale, l’altra relativa
ai territori in cui si era maggiormente osservata la diffusione del virus.
La giustificazione di tale dicotomica classificazione, così come le relative
limitazioni ai diritti fondamentali, ad avviso di questo giudicante non
sono però fornite di motivazione adeguata nel corpo del verbale del
CTS (cui fa indirettamente rinvio il d.p.c.m. 9 marzo 2020 nel richiamare
il precedente d.p.c.m. 8 marzo 2020), cioè di motivazione tale da far
comprendere i termini dell’accertamento istruttorio ed il ragionamento
logico della scelta dell’amministrazione, limitandosi il CTS ad enunciare
assunti tautologici come “quanto più le misure di contenimento sono
stringenti tanto più ci si attende una maggiore efficacia nella prevenzione della diffusione del virus”. In concreto andrebbe invece chiaramente
spiegato al fine di consentire un pieno sindacato giurisdizionale l’iter
logicomotivatorio sotteso alla scelta: tra i tanti esempi di dettaglio
possibili, perché la apertura dei bar e dei ristoranti possa avvenire nel
rispetto della distanza di almeno un metro (e quella degli altri esercizi
commerciali garantendo genericamente l’evitamento di assembramenti,
con ciò ritenendole misure idonee a contenere la diffusione), mentre
invece le scuole di ogni ordine e grado debbano restare chiuse per
garantire il medesimo risultato. Inoltre andrebbe chiarito il perché di
una classificazione uniforme per la quasi totalità del territorio nazionale
(a fronte di dati statistici diversissimi, come ad esempio gli scarsissimi
casi presenti in Umbria e Calabria nel periodo di riferimento) al fine di
verificare se il provvedimento risponda ai criteri minimi di rispetto della
legittimità sotto il profilo sia motivatorio (violazione di legge) che di
eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità. Tale iter motivatorio, del tutto generico, è quindi ad avviso di questo giudice insufficiente a rispettare i parametri richiesti per ogni provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990, con conseguente illegittimità
del provvedimento stesso, nel suo complesso: è indubbio infatti che il
complessivo risultato del d.p.c.m. sulla limitazione delle libertà e dei
diritti fondamentali sia il frutto del combinato disposto e del coordinato
risultato delle varie e singole disposizioni. A dimostrazione di ciò si
consideri che alcune delle gravi compressioni dei diritti costituzionalmente e internazionalmente garantiti, peraltro, sono contraddittorie con
le disposizioni degli stessi d.p.c.m. adottati successivamente sulla materia, nei quali molte prescrizioni sono state sostanzialmente modificate.
Anche tali modifiche avrebbero dovuto essere spiegate e rese comprensibili con adeguata motivazione, con ciò consentendo al giudice di
operare il sindacato tipico dei provvedimenti amministrativi, cioè sui vizi
c.d. di eccesso di potere (che insieme alla incompetenza ed alla violazione di legge costituiscono i vizi di legittimità che il giudice deve
verificare). Tale mancanza palesa dunque un possibile ulteriore vizio di
eccesso di potere dei D.P.C.M., per contraddittorietà con altri atti della
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medesima amministrazione destinati ad incidere sulla stessa situazione,
non essendo possibile comprendere a pieno le ragioni del mutamento di
indirizzo. Si è già detto, del resto, che partendo dal dato di fatto “che
l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” (cui è seguita la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale), il d.p.c.m. 9
marzo 2020 ha adottato limitazioni ben più incisive rispetto a moltissimi
altri Paesi coinvolti dalla pandemia, con ciò rendendo evidente la
possibilità che la stessa amministrazione (la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha emesso l’atto) aveva in astratto di adottare misure
diverse e meno compressive dei diritti fondamentali. Dalla lettura dei
verbali delle sedute del CTS che si sono succedute, per quanto detto
sopra, non emerge quindi con chiarezza quale sia la logica della scelta
fortemente compressiva operata dalla PA e, sia nella parte in cui si
configura come discrezionalità amministrativa che nelle parti in cui si
ravvisa discrezionalità tecnica, l’opzione della amministrazione non
appare univocamente determinata dalla situazione di fatto sottostante e,
talvolta, appare addirittura contraddittoria, con ciò determinando ulteriori possibili vizi di eccesso di potere per illogicità (sul punto, ad
esempio, ha già preso posizione il TAR del Lazio con la citata ordinanza
n. 7468/2020 con riferimento al d.p.c.m. 3 novembre 2020, nella parte in
cui dispone l’obbligo di tenere le mascherine nelle aule scolastiche,
ordinando accertamenti istruttori). Ciò detto, va rilevato che le considerazioni sopra esposte possono essere agevolmente estese ai vari e
numerosi d.p.c.m. che si sono succeduti. Si rammenta infatti che il
D.p.c.m. 9 marzo 2020 ha cessato di produrre effetti dalla data di
efficacia delle disposizioni contenute nel D.p.c.m. 10 aprile 2020. Tale
d.p.c.m. del 10 aprile 2020 richiama il verbale del CTS n. 49 del 9 aprile
2020. A partire dal 4 maggio 2020 le disposizioni del d.p.c.m. 10 aprile
2020 sono state invece sostituite da quelle del d.p.c.m. 26 aprile 2020, che
ha richiamato i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile
2020, e così via, sino ai più recenti d.p.c.m. cui corrispondono i relativi
verbali delle sedute aggiornate del CTS, oltre che i rispettivi decreti
legge “legittimanti” (sul punto si è già detto). Anche il combinato
disposto di tali atti, tuttavia, consente di ritenere che in tali casi i d.p.c.m.
siano viziati da violazione di legge per difetto di motivazione, possibile
sintomo di altri vizi quali l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e
contraddittorietà. Sulla motivazione per relationem del resto si è già
ampiamente detto. Ma vi è di più. Le disposizioni limitanti le libertà
fondamentali in alcuni casi sono appaiono adottate in immediata conseguenza logica di un ragionamento chiaro e basato su dati ontologici
fattuali certi (o almeno verificabili), ma previa esposizione di mere
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clausole di stile, come “dopo aver accuratamente valutato gli scenari
epidemiologici derivanti da una riapertura della attività didattica frontale nelle scuole” (in base a cui il CTS mantiene ad esempio l’obbligo di
formazione a distanza — verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con
prescrizioni del tutto generiche come la “garanzia di pulizia ed igiene
ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno” (senza indicarne le modalità — verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020), o con
limitazioni motivate genericamente e senza alcuna spiegazione del perché (come l’accesso di al massimo una persona per locali fino a 40 mq
senza che fosse stata inizialmente fatta una distinzione delle caratteristiche fisiche dell’immobile, della cubatura, dell’areazione, e comunque
del perché la misura fosse ben diversa da quanto consentito sui mezzi di
trasporto pubblici — verbale del CTS n. 49 del 9 aprile 2020). Anche di
tali scelte (e di numerose altre) non appare quindi comprensibile la
motivazione e, in alcuni tratti, la logica sottesa. La tecnica motivatoria
del verbale CTS 22 aprile 2020 n. 57 (ed alcuni successivi) appare invece
leggermente diversa. Dalla lettura dei prospetti di cui a pag. 13 e 14 del
verbale, si desume che siano state effettuate valutazioni di carattere
diverso, con studio di possibili scenari in base ai quali garantire il
rispetto del tasso di occupazione delle terapie intensive entro soglie di
sicurezza idonee a garantire una occupazione massima (stabilite in 9.000
posti). In base a tali diversi scenari, di cui però anche qui non è ad avviso
di questo giudice chiaramente comprensibile l’origine e l’elaborazione
(con ciò integrandosi un possibile vizio di difetto di istruttoria), non è
comunque esplicitato perché venga prediletta l’una opzione rispetto
all’altra (ad esempio chiusura delle scuola, ma contestuale apertura di
alcune tipologie di imprese; ammissione di un numero massimo di
partecipanti alle celebrazioni funebri, ma adozione di parametri diversi
per l’assembramento nei mezzi di trasporto) e non risultano dal provvedimento le valutazioni di variabili essenziali (come ad esempio la
entità della ipotetica variazione dei codici ATECO — laddove possibile
in ragione del concreto oggetto di impresa — delle attività produttive
vietate, al fine di rientrare in quelle consentite, con conseguente scostamento del dato predittivo). Anche in questo caso l’assenza di parametri
precisi e delle analitiche motivazioni della scelta tecnica rendono illegittimo il d.p.c.m., in quanto basato su atti (ed in particolare i verbali del
CTS) non idonei a tal fine.
4. Quanto ai profili di violazione di legge, anche di rango costituzionale, e di incompetenza si rinvia al tema della incostituzionalità già
menzionato in precedenza. Tali considerazioni costituiscono solo alcuni
esempi dei vizi ipotizzabili, ma rendono evidente come i d.p.c.m. che
hanno compromesso il pieno godimento del bene oggi nei termini
oggetto di pretesa dell’istante, siano in realtà atti viziati da molteplici
profili di illegittimità e, come tali, caducabili. Ne consegue che, stante la
illegittimità del provvedimento che di fatto ha creato le dette limitazioni
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e compressioni dei diritti fondamentali (le quali per quanto detto in
premessa non sono “intrinseche” alla esistenza di una epidemia virale,
ma conseguenza dell’impianto normativo provvedimentale che su tale
situazione è intervenuto), e che sono poste alla base della pretesa, la
parte ben avrebbe potuto (ed, anzi, dovuto) impugnare tale atto, con ciò
eliminando in radice le conseguenze che ne sono derivate. La caducazione infatti avrebbe interessato l’intero d.p.c.m., trattandosi di disposizioni correlate le une alle altre, in un rapporto di stretta connessione
che le avrebbe travolte nella interezza. Si tratta quindi, a ben vedere,
non di un danno “da emergenza sanitaria”, ma di un danno da attività
provvedimentale, che si reputa illegittima, e che la parte non si è attivata
in alcun modo per rimuovere e, di conseguenza, eliminarne gli effetti
dannosi, che dunque ben avrebbe potuto evitare. La pretesa invocata
con la domanda, dunque, è basata su un presupposto di partenza già di
per sé errato, tale da rendere infondata la richiesta.
5. In questa prospettiva appare quindi del tutto errato, ad avviso di
questo giudicante, anche invocare concetti quali la buona fede nella
esecuzione del contratto da parte del locatore, da cui — secondo alcuni
— in uno studio in materia di locazioni proveniente dal massimario della
Cassazione (relazione tematica v. 56/2020 dell’8 luglio 2020) si sarebbe
fatto addirittura discendere l’obbligo di rivedere le condizioni contrattuali, potendo invece ricondursi le conseguenze subite ad un comportamento omissivo e negligente della parte conduttrice nel non impugnare
provvedimenti illegittimi e lesivi dei propri diritti e libertà. In ogni caso
ritiene questo giudice che anche la conclusione della suddetta relazione
tematica in materia di rilevanza della buona fede sia ben diversa da
come talvolta è stata intesa, anche da parte della giurisprudenza (Trib.
Roma, ord. 27 agosto 2020): “la buona fede, infatti, può essere utilizzata
anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei
fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle
parti al momento della stipulazione del rapporto, che sospingano lo
squilibrio negoziale oltre l’alea normale del contratto” (Trib. Roma,
ordinanza del 27 agosto 2020). Ciò si desume dal seguente passaggio
contenuto proprio nella relazione tematica, che, proprio nelle conclusioni, riduce la portata del principio fatto proprio dal Tribunale capitolino con la citata ordinanza ad un ambito applicativo ridottissimo:
Disagevole sembra rinvenire il fondamento di siffatta opportunità nell’art. 1374 c.c., ove si dispone che il contratto obbliga le parti, non solo
a quanto nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che
ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Di equità si parla sotto il profilo delle fonti di integrazione del contratto,
alla stregua di criterio che concorre a determinarne gli effetti giuridici
del negozio mediante il giusto contemperamento dei diversi interessi
delle parti in relazione allo scopo e alla natura dell’affare. È attraverso
l’equità che il giudice è facoltizzato a individuare elementi e aspetti del
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regolamento contrattuale non definiti dalle parti, né determinati da
disposizioni di legge o usi. L’equità non è principio di giustizia morale
dacché il giudice che integra il contratto ne determina il contenuto alla
stregua di criteri che gli offre il mercato. Il suo intervento, tuttavia, è
suppletivo e residuale, in quanto il magistrato non può correggere la
volontà delle parti quand’anche le scelte di queste gli appaiano incongrue, limitandosi, negli eccezionali casi in cui la legge l’ammetta, a
colmare le lacune riscontrate, inserendo regole ulteriori e coerenti con il
programma concordato dalle parti. Un intervento sostitutivo del giudice
sembrerebbe ammissibile al più ogni volta che dal regolamento negoziale dovessero emergere i termini in cui le parti hanno inteso ripartire
il rischio derivante dal contratto, fornendo al giudice (anche in chiave
ermeneutica) i criteri atti a ristabilire l’equilibrio negoziale. In questo
caso, il magistrato, più che intervenire dall’esterno, opererebbe all’interno del contratto e in forza di esso, servendosi di tutti gli strumenti di
interpretazione forniti dal legislatore (artt. 1362-1371 c.c.), precipuamente quello disciplinato dall’art. 1366 c.c. sulla buona fede nell’interpretazione del contratto. Al di fuori di questo angusto contorno, la
determinazione del contenuto del contratto appartiene alla sfera decisionale riservata ai contraenti, rispetto alla quale ogni intervento spetta
solo al legislatore, che fissa l’eventuale disciplina cogente non modificabile né dalle parti, né dal giudice. Quest’ultimo si trova a svolgere una
funzione di valutazione di conformità, senza alcuna prerogativa di
intervento ulteriore (Cassazione, relazione tematica v. 56/2020 dell’8
luglio 2020)
6. Fermo restando quanto sopra osservato, rileva il tribunale che, in
ultima analisi, non sarebbero comunque esperibili nella fattispecie i
diversi strumenti giuridici astrattamente utilizzabili per la correzione di
eventuali alterazioni del sinallagma contrattuale. Occorre sul punto
preliminarmente esaminare, in breve, gli strumenti giuridici astrattamente invocabili in linea teorica nel nostro ordinamento, in simili
situazioni di fatto: a prescindere dalla norma invocata in concreto,
invero, il giudice ben può ricondurre la domanda ad una qualificazione
giuridica diversa, in base al noto principio iura novit curia, sicché appare
opportuno non soffermarsi alla stretta analisi della norma invocata dalla
parte, ma esaminare tutte le possibili opzioni ermeneutiche consentite al
giudicante. La prima disposizione da analizzare è certamente quella che
disciplina la impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 cc, la quale dispone
che: Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la
sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. Sul punto, deve
ritenersi che non sussiste l’ipotesi nella fattispecie concreta: l’immobile
infatti è stato occupato anche durante l’epidemia, e la prestazione
corrispettiva (cioè il pagamento del canone) non può venir meno se non
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con l’ipotesi scuola del ritiro dei mezzi pagamento (moneta, moneta
elettronica) utilizzabili. In sostanza entrambe le prestazioni hanno continuato ad essere possibili. Va anche esclusa la c.d. “impossibilità parziale sopravvenuta” come prevista dall’art. 1464 c.c.: Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte
ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa
dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un
interesse apprezzabile all’adempimento parziale. Tale disposizione, in
particolare, prevede la possibilità della riduzione della prestazione (canone), ma anche essa non ricorre nel caso concreto: innanzitutto non si
può considerare la vicenda della emergenza sanitaria da agente virale
SARS Cov 2 (che ha come conseguenza la malattia denominata COVID-19) come una “prestazione di una parte (locatore) divenuta solo
parzialmente impossibile”. In secondo luogo non può ritenersi violato
l’obbligo del locatore di consegnare e mantenere il bene in condizione
da essere utilizzato secondo l’uso contrattualmente stabilito ai sensi
dell’art. 1575 c.c., non essendo riconducibile alcuna condotta di tale tipo
al locatore, ma ad attività provvedimentale conseguente alla situazione
di emergenza sanitaria di tipo pandemico. Infine, va considerato che la
situazione di “impossibilità sopravvenuta parziale”, allo stato non ha le
caratteristiche della definitività. Non può nemmeno ipotizzarsi la detta
impossibilità parziale sotto il diverso profilo di rendere la prestazione
dovuta (canone) ripetibile in parte quando la stessa prestazione sia
divenuta impossibile solo in parte, ai sensi dell’art. 1258 c.c. In questo
caso il debitore (conduttore) si libera dall’obbligazione eseguendo la
prestazione per la parte che è rimasta possibile. Anche qui, infatti, deve
considerarsi che l’impossibilità parziale (ove fosse ipotizzabile), allo
stato, non sarebbe comunque definitiva. Superata l’emergenza, infatti,
l’immobile sarà nuovamente e totalmente utilizzabile e comunque,
anche durante l’emergenza, lo stesso è stato occupato per la sua interezza da cose e beni del conduttore e dunque la limitazione non ha in
realtà riguardato l’uso dell’immobile in sé. Non è infine invocabile, ad
avviso di questo giudice, neanche la cosiddetta impossibilità temporanea
di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art. 1256 c.c., invocabile
astrattamente a seguito del provvedimento di chiusura delle attività
commerciali di cui al d.p.c.m. dell’11 marzo 2020 e seguenti. Va considerato, infatti, che il divieto di esercitare temporaneamente l’attività
non determina l’impossibilità per il conduttore di utilizzare l’immobile,
che è la prestazione dovuta dalla contro parte (locatore). Inoltre la
mancanza degli incassi dovuta alla chiusura forzata dell’esercizio commerciale non determina l’impossibilità di adempiere alla propria obbligazione (canone), atteso anche che il periodo interessato non è tale da
esulare dal c.d. rischio di impresa. Infine, non ricorre nemmeno la
“eccessiva onerosità sopravvenuta” ai sensi dell’art. 1467 c.c. L’immobile ha conservato il proprio valore locativo nel periodo interessato e,
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comunque, la onerosità deve attenere ad aspetti obiettivi e non alle
condizioni soggettive (perdita di reddito, ad esempio) del conduttore.
Tale soluzione, peraltro, potrebbe determinare solo la pretesa di risoluzione del contratto da parte del conduttore (evitando il preavviso di 6
mesi per gravi motivi) e sempre che il locatore, di fronte alla richiesta
risoluzione, non “offra di modificare equamente le condizioni del contratto.” Anche in questo caso, tuttavia, va considerata la non definitività
della situazione di crisi che determina l’eccessiva onerosità ed il periodo
limitato di tempo consente di ritenere che si verta in ipotesi di ordinario
rischio di impresa, che grava sul conduttore.
7. Anche ove si ritenesse che l’equilibrio sinallagmatico fosse stato
alterato in modo rilevante (ma si richiama sul punto quanto detto sopra)
a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19, deve
comunque osservarsi che lo stesso legislatore ha già adottato meccanismi compensatori idonei a ripristinare un equilibrio sinallagmatico, od a
ridurne lo squilibrio, con ciò rendendo ancor più difficile la possibilità di
ricorso agli strumenti sopra esaminati. Solo per fare alcuni esempi, il d.l.
n. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha previsto all’art. 65, del d.l. n. 18/2020, in
favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare
del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili
rientranti nella categoria catastale C/1 - Negozi e botteghe. Su tale
aspetto, l’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E),
tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche
delle delucidazioni sul credito di imposta per le locazioni commerciali di
negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta,
pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagati; un canone di locazione non
pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende
ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione
dell’attività di impresa in questo periodo. Tale previsione compensa già
a livello teorico l’eventuale eccessiva onerosità cui il conduttore va
incontro, e impedisce una rilevanza ai fini della risoluzione del contratto.
Inoltre la norma fornisce una indiretta conferma della intangibilità del
rapporto contrattuale alla luce della normativa, posto che, laddove
l’ordinamento avesse già previsto al suo interno una possibile sospensione, riduzione o caducazione dei canoni dovuti, una simile disposizione non avrebbe avuto alcun senso. L’art. 95 del c.d. decreto cura Italia
ha invece previsto la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, di sospendere i canoni di
locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Vi è poi l’art. 91, comma 6-bis,
d.l. n. 18/2020, in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai
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sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Tale norma, ad
avviso di questo giudicante, non consente una applicazione al caso di
specie, se non nei limiti ristretti di un ritardo nei pagamenti: nessuna
norma impedisce infatti il pagamento del canone e lo stesso è quindi
certamente dovuto, non potendo assumere rilievo le difficoltà finanziarie temporanee di carattere soggettivo. Del resto quando il legislatore ha
voluto, è intervenuto espressamente, come in materia di impianti sportivi. In materia, l’art. 216 Decreto “Rilancio” ha espressamente previsto
la rilevanza della limitazione imposta anche nel rapporto tra privati: “3.
La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23
febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi
degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla
data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di
sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto
di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di
soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,
limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una
corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un
diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al
cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito”, addirittura
disponendo una automatica riduzione del canone (in mancanza di
diversi accordi) pari al 50%, ponendo quindi un onere paritario tra le
parti. Anche questi pochi esempi, ma le ipotesi sono moltissime, confermano la validità di quanto detto in merito alla non ricorribilità agli
strumenti ordinari di ripristino del sinallagma contrattuale Calandosi
nella fattispecie, deve dunque rilevarsi che la richiesta della parte non
può essere accolta.
8. Va anche rammentato che, seppur in diverso contestato, la Corte
di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 27 settembre 2016, n.
18987 ha sancito che “In altri termini, al conduttore non è consentito di
astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel
caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento
del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile
al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento
dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora
venga completamente a mancare la controprestazione da parte del
locatore, costituendo altrimenti un’alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti”. Del
resto, anche il già analizzato art. 216 del decreto rilancio palesa che il
legislatore “ubi voluit, dixit”, a conferma della irrilevanza delle invocate
disposizioni codicistiche, evidentemente inapplicabili in contesti diversi
da quelli in cui è stata espressamente richiamata (e quindi estesa) dal
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legislatore. In conclusione, pur prendendo atto che il legislatore stesso
ha riconosciuto la eccezionalità della situazione e le gravi ripercussioni
che ha comportato, non può che riconoscersi che non ha voluto prevedere una forma di intervento normativo idonea ad incidere in modo
generalizzato sui rapporti locatizi di natura privata (intervenendo invece
sui canoni degli impianti sportivi), ma anzi, al contrario, prevedendo
forma di sgravi fiscali, da un lato ha declinato forme di intervento diretto
nei rapporti tra privati, dall’altro ha indirettamente confermato la
perdurante validità ed efficacia dei vincoli, rimettendo alla eventuale
volontà delle parti — anche in previsione del periodo di difficile ripresa
dello stesso mercato degli affitti, che potrebbe ex se spingere i locatari
alla eventuale revisione al ribasso degli accordi — ogni eventuale
possibilità di modifica.
9. Considerato altresì che la giustificazione del ritardo nei pagamenti, prevista normativamente ex art. 91, comma 6-bis, d.l. n. 18/2020,
si applica solo ai mesi marzo/giugno 2020, e che comunque è decorso un
notevole lasso di tempo.
10. Per tutte le considerazioni sopra esposte, in presenza di acclarata morosità ed in mancanza di opposizione fondata su prova scritta, va
disposto il rilascio dell’immobile in applicazione dell’art. 665 c.p.c.,
dando atto che non sussistono gravi ragioni in contrario.
P.Q.M. non convalida l’intimazione, visto l’art. 665 c.p.c. dispone il
rilascio dell’immobile a far data dal 16 marzo 2021, visto l’art. 667 c.p.c.
dispone il mutamento del rito, fissa l’udienza del 15 settembre 2021 ore
11.00 per la prosecuzione del giudizio, assegnando a parte ricorrente
termine fino a 30 giorni prima per depositare memoria integrativa ex art.
426 c.p.c. e termine fino a 10 giorni prima alla parte resistente convenuta
per deposito della propria memoria integrativa. letto l’art. 5, comma
1-bis, d.lgs. n. 28/2010,
• dispone l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che lo stesso è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale;
• assegna alle parti il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal
1 gennaio 2021 per promuovere il procedimento di mediazione innanzi
all’organismo che ritengono più idoneo per trattare la controversia in
oggetto;
• assegna termine di 3 (tre) mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione;
(Omissis)
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(1-3) Salieri, Schubert, Berlioz e la “Covid Litigation”: tre
stili di esercizio della giurisdizione civile di fronte alla pandemia (con una postilla sulla determinazione “cautelare” del
canone di locazione).
SOMMARIO: I. Salieri e il contratto di locazione. — II. Schubert e la illegittimità dei
d.p.c.m. — III. Berlioz, il contratto di locazione e la illegittimità dei d.p.c.m.

Tre modi di sentenziare e tre stili di esercizio della giurisdizione intorno alle sventurate (e speriamo prossime all’epilogo) vicende pandemiche. Con tutta la diversità ed incommensurabilità dei piani, il primo è Salieri, il secondo è Schubert, il
terzo è Berlioz, almeno se vogliamo limitare l’inconsueto paragone alla musica ed al prodigioso periodo più fecondo della
sua storia.
I.

Salieri e il contratto di locazione.

1. La prima ordinanza (Trib. Roma, Sez. VI civile, 15
gennaio 2021) l’ha scritta, non dico Beethoven, ma sì uno dei
suoi maestri viennesi, quell’Antonio Salieri così ingiustamente
oscurato dai raccontini da rotocalco che riguardano lui e Mozart.
È una motivazione robusta, chiara, senza fronzoli, funzionale (senza divagazioni) rispetto alle esigenze concrete, proprio
come a tutti questi riguardi era la musica di Salieri. Il giudice —
come allora il maestro — manovra con cura, scrupolo ed
aspirazione alla compiutezza quelli che una volta si definivano
— in musica ed altrove — concetti solidi e classici.
2. Non sussiste — questa una possibile epitome — nel
vigente ordinamento alcun diritto alla rinegoziazione dei contratti divenuti svantaggiosi per taluna delle parti ovvero un
potere del giudice di modificare i regolamenti contrattuali
voluti dalle parti (al di là dei casi espressamente previsti dalla
legge come ad esempio quello ex art. 1384 o quello ex art. 1660
c.c.), né dunque sussiste un diritto alla rideterminazione giudiziale del canone di locazione di immobile ad uso commerciale
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in relazione al sopravvenire di circostanze pur imprevedibili ed
eccezionali. Né è dato rinvenire alcun indice normativo di
ordine generale in senso diverso nella legislazione speciale
dettata a seguito della emergenza sanitaria per il “Covid 19” a
proposito dei contratti di locazione (arg. a contrario ex art. 216,
comma 3, d.l. n. 34/2020, che ha previsto la riduzione temporanea del canone in favore dei soli conduttori di palestre,
piscine ecc. e per il resto ha offerto ai conduttori, come ad altri
contraenti, differenti strumenti di ristoro), e restando solo
consentita ex art. 3, comma 6-bis, d.l. n. 6/2020 convertito in l.
n. 27/2020, anche in sede di giudizio di merito in cui il conduttore sia convenuto per il pagamento dei canoni [ed il risarcimento da inadempimento] o per la convalida dello sfratto, la
valutazione delle misure di contenimento ai fini della esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c.
[disposizione emergenziale, questa ex art. 3 d.l. n. 6/2020, la cui
pudibonda ovvietà rasenta il pressappochismo - NdR].
Pertanto — prosegue il Tribunale — non può essere accolta, già per carenza di fumus relativamente alle disposizioni
sostanziali applicabili ed a prescindere dalla verosimiglianza o
meno delle circostanze di fatto dedotte dal richiedente, una
richiesta ex art. 700 c.p.c. intesa alla riduzione giudiziale in via
anticipatoria e d’urgenza del canone di locazione a seguito
degli eventi determinati dalla emergenza sanitaria, e motivata
dalla esigenza di prevenire lo sfratto per morosità.
3. Poiché si tratta per l’appunto di Salieri, la piena padronanza dei ferri del mestiere lascia immaginare che di fronte ad
affini ma diverse incombenze compositive la musica e qui la
decisione e la motivazione potrebbero essere perfino più ardite, pur restando solide, sobrie e classiche. E questa motivazione
— nel negare cittadinanza nel sistema alla “pronuncia costitutiva rinegoziante” immaginata dalla ormai nota “Relazione
Tematica” del Massimario del luglio 2020 (1) (quella rifiutata
(1) Relazione n. 56 del 14 luglio 2020, in www.cortedicassazione.it; echeggiati
implicitamente in concreto (in modo però piuttosto confuso ed ambiguo quanto alla
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recisamente dal sottoscritto (2) e non certo solo dal sottoscritto) — non manca infatti di enumerare schematicamente i
possibili e canonici strumenti di intervento del giudice “sul”
contratto.
Nei congrui casi, di fronte a circostanze di fatto parzialmente differenti e fermo il riscontro che il conduttore “non ci
provi”, lucrando con la destra i ristori e con la sinistra la
riduzione del canone, un giudice così giustamente rispettoso
del diritto positivo ed alieno da quinte parallele e da salti nel
buio una tantum (sentenza costitutiva “rinegoziante” come
sanzione alla mancata rinegoziazione volontaria) dovrebbe
nondimeno essere disposto a venire incontro, per senso di
giustizia, al conduttore, usando con sobria ed armonica elasticità gli strumenti di un codice civile che non è affatto poco
lungimirante o fossilizzato sulla brutale “risoluzione per eccessiva onerosità”, ed in guisa di vademecum per le sopravvenienze è perfezionabile (3), ma ancor oggi nient’affatto da buttar
via neppure a petto di rinomati (quanto a volte assai vaghi e
base normativa e sistematica) dal Trib. Roma, Sez. Feriale, 27 agosto 2020, in
Giurisprudenza Italiana, 2020, 2433 ss. con nota di G. SICCHIERO, Buona fede integrativa o poteri equitativi del giudice ex art. 1374 c.c.?, nonché di P. GALLO; Emergenza
Covid e revisione del contratto.
(2) V. A. BRIGUGLIO, Contro il paternalismo giudiziario a spese della autonomia
dei privati, in Gius. civ. com., 10, 2020 ed in questa Rivista, 2020, 3, 973 ss. (per un
approccio di compromesso giustificato grazie allo strumento equitativo v. poi
Arbitrato di equità e rinegoziazione dei contratti incisi dalla emergenza, in Giust. civ.
com., 2, 2021). Sulle tematiche varie riferibili alla incidenza della emergenza Covid
sui contratti v. (ovviamente senza pretese di completezza) A.M. BENEDETTI - R.
NATOLI, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti, in Dirittobancario.com, 2020, A. GENTILI, Una proposta sui contratti di impresa al tempo del Coronavirus in Giust. civ. com., 4/2020; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale
in epoca di “coronavirus”, in AA.VV., Emergenza Covid-19. Speciale. Uniti per
l’Italia, ivi, 2020, 207 ss.; U. MATTEI - A. QUARTA, Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi
nel diritto dei contratti, ivi, 5/2020; C. SCOGNAMIGLIO, L’emergenza Covid 19: quale
ruolo per il civilista?, ivi, 4/2020; M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle sopravvenienze
contrattuali alla luce della normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid 19, ivi,
4/2020. In dimensione transnazionale v. l’interessante contributo di M. TORSELLO - M.
WINKLER, Coronavirus Infected International Business Transaction: A Preliminary
Diagnosis, in www.cambridge.org/core.
(3) Fra altre, una recente proposta mi risultava in corso di elaborazione presso
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anodini rispetto alle situazioni concrete) esempi ecumenici di
Professorenrecht come i “Principî Unidroit” et similia.
E così ad esempio se il B&B è stato totalmente chiuso al
pubblico a motivo di restrizioni governative o legislative, e non
invece se il conduttore lo ha lasciato aperto pur con vistosa
contrazione di presenze, sarà coraggioso ma non certo eterodosso ricorrere (non solo all’art. 1218 c.c. ed alla esclusione
della responsabilità risarcitoria da inesatto adempimento ma
anche) all’art. 1464 c.c. e discorrere di impossibilità temporanea e per lo meno parziale della prestazione del locatore
(rectius di impossibilità di assicurare una prestazione fruibile) e
di conseguente sospensione o riduzione della controprestazione del conduttore. E mi pare che la motivazione del Tribunale
in commento, se esclude ovviamente e giustamente che il
semplice calo di fatturato comunque determinatosi possa comportare la “impossibilità” della prestazione pecuniaria corrispondente al pagamento del canone, non sbarra invece la
strada all’esito di cui appena sopra, limitandosi a tagliare un
tantino corto sul fatto che sebbene l’esercizio sia chiuso al
pubblico, ma comunque i locali disponibili ed utilizzati dal
conduttore “come deposito di mobili ed attrezzature aziendali”, non si possa parlare di “una totale impossibilità di fruire
della prestazione del locatore”; ma allora perché non della
impossibilità parziale cui si riferisce appunto l’art. 1464, visto
che si è sdoganata (giustamente) la equivalenza “non fruibilità”
della prestazione” = sua “materiale impossibilità” (4).
Così ancora se nel contratto le parti hanno previsto un
canone modulato e ridotto per i mesi iniziali corrispondenti alla
fase di start up del B&B, il combinato disposto degli artt. 1366
e 1374 (il quale ultimo, a mio sommesso avviso, nel riferirsi alla
l’Associazione dei Civilisti Italiani. Ma — confesso l’ignoranza — non ne ho più
notizie.
(4) In questo senso, in tema di affitto di azienda, è una pensosa ed equilibrata
ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. V, giudice dott. Miccio, 29 maggio 2020 (la
cui sapienza contrappuntistica nel dipanare l’argomento ricorda dappresso per lo
meno Haydn, che a Beethoven insegnò per tempo breve proprio il contrappunto).
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“integrazione” del contratto secondo equità non fa altro che
raddoppiare e rinforzare, dando esca pur sempre a pronuncia
dichiarativa, la interpretazione di buona fede, ché altrimenti
finirebbe per confondersi con la “decisione” equitativa della
controversia ex art. 114 c.p.c.) induce ad applicare estensivamente quella clausola riduttiva anche alla sopravvenuta e provvisoria situazione di documentata contrazione delle presenze
assimilabile a quella della fase di start up. Altrimenti dove
starebbe mai, se non nelle favole, l’interpretazione di buona
fede del contratto.
Così infine il nostro Tribunale-Salieri non mancherà verosimilmente di ardimento neppure di fronte alla discrezionalità
schiettamente costitutiva che, pur dopo ed a condizione della
iniziativa risolutoria assunta ex art. 1467 c.c. da parte del
contraente inciso dalla sopravvenienza, è offerta dall’orientamento che vuole la exceptio di “riconduzione ad equità” del
convenuto formulabile in via generica (5); orientamento che
può a mio avviso condividersi — se non nel senso della assoluta
genericità ed indeterminatezza della proposta equitativa (“giudice fai un po’ tu”) che mi sembra francamente troppo — per
lo meno nel senso di una opportuna elasticizzazione della
corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato in questo particolarissimo caso, e perciò con adeguamento giudiziale nel
dettaglio diverso da quello pur instradato dalla proposta del
convenuto. Il quale insomma, eccependo ex art. 1467, comma 3,
si affiderebbe volontariamente ad una sorta di roulette russa
controllata: fermo che il canone in astratto non si tocca — dice
il locatore convenuto — la mia proposta di riconduzione ad
equità consiste nella sua provvisoria sospensione in misura del
40% per sei mesi con pagamento successivo e rateizzato della
“morosità” accumulata nel periodo di parziale sospensione; al
che il giudice può considerare la proposta in radice inidonea e
(5) Ha richiamato acutamente l’attenzione su questo aspetto E. GABRIELLI, Il
contenzioso dei contratti e l’arbitrato interno, relazione al Congresso “Arbitrato e
pandemia” (Roma 11 dicembre 2010), di prossima pubblicazione sulla Rivista
dell’Arbitrato.
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dunque accogliere o rigettare a seconda dei casi la domanda
risolutoria dell’attore, ovvero può modularla restando sul binario del convenuto e però modificando il 40%, o la durata
della sospensione, o le modalità di rateizzazione della successiva riparazione alla morosità; e così rendendo decentemente
malleabile l’art. 112 c.p.c. a contatto con una norma sostanziale
intrisa come poche di processo — l’art. 1467, comma 3, appunto — che altrimenti sfiderebbe sadicamente il convenuto ad
azzeccare con precisione millimetrica il senso equitativo del
giudice.
E così — lo riconosco e l’ho già accennato anche nel mio
precedente scritto su questa Rivista (6) — siamo praticamente
non lontani dalla “pronuncia costitutiva rinegoziante” immaginata dalla cennata “Relazione Tematica” del Massimario del
luglio 2020, ma in base a ben altri ed ortodossi presupposti ed
in un caso ben preciso (occorrerà pur sempre che vi sia stata la
domanda risolutoria dell’attore); e siamo probabilmente ben
oltre Salieri, ed invece al suo allievo Beethoven e perfino al
Beethoven della “111” e degli ultimi quartetti, ma i “concetti”
dell’armonia classica restano salvi.
4. Postilla.
Di questa prima pronuncia apprezzo anche la praticità
nella economica selezione della (più liquida) ragione del decidere (in musica sarebbe: non eccedere con i ritornelli, e soprattutto: perché piazzare un adagio introduttivo se ho già un paio
di buone idee per un primo tempo di sonata?).
Il ricorrente cautelare vuole nella sostanza — e potrebbe
richiedere in una miriade di casi analoghi che già si sono
affacciati e si vanno affacciando nelle nostre aule di giustizia (7)
— la anticipazione ex art. 700 di una pronuncia di merito —
costitutiva o dichiarativa a seconda dei casi, ma al ricorrente
ben poco importa — che riduca il canone (in via definitiva o
(6) Contro il paternalismo, cit.
(7) Vedi infatti anche le pronunce giudiziali citate alle precedenti note 1 e 4.
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temporanea) rispetto a ciò che risulta in apparenza dal testo
contrattuale.
Il giudice respinge qui la richiesta cautelare per la semplice
ragione che a quell’esito non potrebbe giungersi de iure neppure con la pronuncia (qui semmai costitutiva) di merito. E lo
stesso avrebbe fatto se il ricorrente avesse prospettato, infondatamente nei fatti, una semplice, e possibile de iure, interpretazione negoziale riduttiva del canone o un proprio diritto alla
riduzione ex art. 1464 e perciò avesse determinatamente richiesto in via cautelare la anticipazione di una pronuncia dichiarativa. Insomma: se il ricorso ex art. 700 si può ictu oculi respingere per carenza di fumus, è inutile indagare su altri e possibilmente più complessi profili di reiezione (semmai — sul piano
della economia processuale complessiva e prospettica — è vero
il contrario: se intendo motivare sulla inammissibilità o sulla
carenza di periculum, ben faccio nei congrui casi ad estendere
la motivazione anche al fumus, perché contribuisco da giudice,
e sebbene da giudice della delibazione cautelare, ad orientare
le future determinazioni delle parti con possibile risparmio di
ulteriori vicende contenziose).
Nel nostro ed in altri casi analoghi, gli ulteriori e più
complessi profili di possibile reiezione riguarderebbero — è
chiaro — gli snodi intercorrenti fra inammissibilità, difetto di
interesse alla cautela ed assenza di periculum (8).
Senza poter riprendere qui i profili generali — forse non
ancora sufficientemente indagati nei dettagli operativi e nell’esame di una casistica da immaginare anche con fantasia
prima che essa si presenti — della cd. cautela di accertamento
o costitutiva (9), e rinviando ad altro scritto anche l’approfon(8) Anche nella ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. V, giudice dott.
Miccio, citata supra alla nota 4, il ricorso cautelare — dopo una positiva verifica del
fumus in ordine alla riduzione (rectius sospensione provvisoria parziale ex art. 1464
c.c.) del canone — è respinto, e però per contingente carenza di periculum, sicché
non risultano affrontati i profili più generali di cui mi occupo brevemente appresso
nel testo.
(9) V. fra altri già A. PROTO PISANI, I provvedimenti di urgenza, Bari, 1982, 387
e 393, e B. SASSANI, Provvedimento cautelare atipico e carenza sopravvenuta di
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dimento del più limitato e specifico profilo della determinazione del canone di locazione in via cautelare, mi limito ad un paio
di estemporanee considerazioni.
Ammesso che il giudice anticipi in sede cautelare ed ex art.
700 una futura sentenza (dichiarativa o costitutiva poco importa) che determina il canone di locazione (per tutta la eventualmente residua durata del contratto o per un determinato
periodo temporale poco importa), può questa pronuncia precludere corrispondentemente la condanna del conduttore, all’esito di un successivo giudizio di merito, al pagamento di
somme ultronee rispetto ai canoni determinati in via cautelare
o al risarcimento del danno per inesatto adempimento corrispondente al mancato o ritardato pagamento di quelle somme
ultronee? Ovviamente no.
E può quella determinazione cautelare precludere in qualche modo lo sfratto per morosità (morosità corrispondente
proprio al mancato pagamento di quelle somme ultronee) e la
sua convalida in sede di merito? Sebbene qui la risposta sia
meno scontata: neppure; perché anche in questo caso si finirebbe con l’assegnare alla cautela anticipatoria non una semplice strumentalità attenuata bensì una inconcepibile incidenza
definitiva sui diritti contrattuali ed anche ed indirettamente
sulla situazione proprietaria del locatore.
Ed allora a cosa mai serve la anticipazione cautelare della
determinazione riduttiva del canone? E cioè quale utilità essa
riveste mai, per il conduttore ricorrente, rispetto a quanto gli è
possibile in sede di autotutela e cioè autoriducendosi il canone
e confidando di farlo a buon diritto da confermarsi in sede di
merito?
Diversamente è a dirsi — ad esempio — per chi chieda ex
art. 700 l’autorizzazione, anticipatoria rispetto al giudicato
interesse, in Giust. Civ., 1981, I, 232 ss., e più di recente L. DITTRICH, Il provvedimento
di urgenza, in AA.VV., a cura di G. TARZIA, Il processo cautelare, Padova, 2004, 228 ss.,
F. SANTANGELI, Il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. e la manutenzione del
contratto, in Riv. dir. proc., 2005, 53 ss., spec. 85 ss., A. BRIGUGLIO, Fumus e periculum
nell’epoca della strumentalità attenuata, ivi, 2019, 793 ss., spec. 805 ss.
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costitutivo di servitù coattiva, a passare ogni mattina con i suoi
quattrocento suini selvatici per il fondo altrui acciocché i pregevoli animali possano comodamente cibarsi di ghiande nel
querceto limitrofo altrimenti inaccessibile. Perché qui l’autotutela — e cioè l’alternativa astrattamente idonea ad evitare
l’irreversibile pregiudizio all’allevatore — sarebbe la irrimediabile commissione di un reato, non suscettibile di elisione mercé
la futura sentenza favorevole di merito; mentre l’autorizzazione cautelare anticipatoria elide per svariate ragioni la commissione del reato e rende possibile il passaggio, esponendo l’allevatore che poi soccomba nel merito alla sola ovvia conseguenza della rimessione in pristino e della indennità risarcitoria.
Tornando alla locazione, è dato per lo meno — profittandosi del carattere innominato del provvedimento ex art. 700 —
richiedere ed ottenere in via cautelare un provvedimento momentaneamente inibitorio dello sfratto per morosità, una sorta
di anti-suit injunction (a questo punto “conservativa” anche se
comunque, e sulla base dell’avviso ormai prevalente, a “strumentalità attenuata” sol perché resa ai sensi dell’art. 700)?
Forse sì, a patto che: a) la compressione del diritto di azione e
della situazione sostanziale sottostante del locatore sia momentanea: insomma un “700 a tempo” che impedisca al locatore lo
sfratto per un ragionevole periodo di tempo, in correlazione
con la anche implicita autorizzazione del conduttore al pagamento ridotto o azzerato per il medesimo periodo, ma non
impedisca ovviamente al locatore, esaurito quel lasso temporale, di considerare, ad ogni successivo effetto, come tale la
morosità accumulatasi in quel periodo; b) ed a patto che sotto
il profilo del periculum e del corrispondente interesse alla
tutela cautelare si dimostri davvero (cosa non semplice) l’utilità intrinseca proprio di una siffatta inibitoria a tempo e non
solo della correlata autorizzazione a pagare di meno.
Di tutto questo approccio può certo dirsi che esso è, oltre
che assai frettoloso, in qualche modo pedante ed un po’ passatista, alla Salieri appunto.
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Ma in realtà esso è protetto, rispetto a qualunque generico
senso di ingiustizia, dalla convinzione non irrealistica e perfino
ovvia che nei momenti di particolare, generalizzata ed autentica difficoltà per i conduttori i locatori siano ragionevolmente
spinti a venir loro incontro spontaneamente e negozialmente (10), non da una pervasiva e rosea buona fede ma dalla grigia,
egoistica e dunque ben più efficace intenzione di non rimanere
chissà per quanto tempo con l’immobile sfitto e sempre più
infestato da ragnatele.
Per altro verso e più in generale, il mio approccio si fonda
su una delle principali ragioni di campo che mi hanno spinto
alla ferma ripulsa riguardo alla proposta della “pronuncia
costitutiva rinegoziante” affidata al giudice ed al suo volenteroso paternalismo. Ed anche questa è ragione assolutamente
scontata: i contratti — soprattutto quelli complessi ed importanti in relazione ai quali intrinsecamente più rischioso sarebbe
il creativo e discrezionale intervento del giudice, ma perfino i
piccoli contratti di locazione — non sono monadi bensì tasselli
del mercato o di un settore di mercato. E da ogni pronuncia
“riequilibratrice”, all’esito di un contenzioso ed a pro di una
parte pregiudicata dallo squilibrio, potrà ovviamente derivare
uno squilibrio, in danno della controparte ed in relazione ad
altro e diverso contratto che la leghi ad un terzo. Molto più
banalmente: ogni mio contraente è contraente di qualche altro,
ed ogni mio creditore è debitore di qualche altro e così via. E
non vi è alcuna ragionevole possibilità — per motivi giuridici e
pratici non richiedenti spiegazione di sorta — che il giudice di
una causa possa conoscere e soprattutto considerare ai fini del
decidere quel quadro complessivo e quel potenziale effetto
domino. Sicché al postutto è molto più semplice che il mercato
(10) Sulla sicura preferibilità della rinegoziazione spontanea dei contratti in
generale ha subito autorevolmente richiamato l’attenzione (già appena dopo l’inizio
dell’emergenza) N. IRTI, Il diritto pubblico e privato in un’epoca che fa eccezione, in
Il Sole24ore, 5 maggio 2020. Ed è questa altresì l’occasione per ricordare il saggio
“invito alla rinegoziazione del canone” di cui alla ordinanza 21 ottobre 2020 del
Tribunale di Milano (dott.ssa Chiarentin); invito naturalmente non suscettibile di
abuso generalizzato da parte dei nostri giudici.
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si regoli da solo e senza paternalismo giudiziario (e possibilmente con poco paternalismo politico e con solo uno spruzzo di
paternalismo dell’Antitrust, ma questa è un’altra storia), secondo la più banale delle proposizioni dello sprezzato veteroliberismo, che è però quello che ci ha consentito di raggiungere
l’attuale e generalizzato (almeno da noi), quanto impensabile a
metà dell’Ottocento, livello di benessere.
II.

Schubert e la illegittimità dei d.p.c.m.

1. La seconda sentenza, quella del Giudice di pace di
Frosinone 29 luglio 2020, n. 516, sembra scritta da Schubert. Il
quale era “piccolo” ed intenzionalmente modesto rispetto ad
altri giganti, come un giudice di pace (absit iniuria verbis) è
piccolo e modesto rispetto alla Corte di Cassazione o alla Corte
Costituzionale, ed applicava — anche perché pianista rudimentale in un’epoca in cui si componeva soprattutto al piano e
moltissimo per il piano — soluzioni compositive di disarmante
semplicità ma di ancor più disarmante profondità.
E così, con un argomentare le cui modulazioni sono insieme prevedibili e inattese e (almeno per me ed almeno in parte)
piacevoli come quelle di Schubert, si scopre in poche quiete
pagine che il Re è nudo, né più e né meno di come in un breve
“Momento musicale” o in un “Improvviso” si scopre che la
Musica è un abisso.
2. Il d.p.c.m. — esordisce il GDP — è un atto amministrativo disapplicabile dal giudice civile come ogni altro; sul che
nessuno potrebbe dubitare a meno di non essere munito di
fantasia sbrigliatissima (ma allora faccia lo sceneggiatore televisivo e non il giurista).
In particolare il d.p.c.m. su cui si fonda la sanzione, per
violazione del divieto di spostamento, irrogata con il verbale
contestato innanzi al GDP, se non erro il primo d.p.c.m. della
serie, è atto consequenziale e dipende dalla Deliberazionemadre del Consiglio dei Ministri, quella cioè del 31 gennaio
2020 (pubblicata in GU n. 26 del 1 febbraio 2020), con la quale
è stato dichiarato «lo stato di emergenza nazionale in conse-
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guenza del rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili», ai sensi e per gli effetti dell’art.7, comma 1, lettera c) e
dell’art. 24, comma 1 del d.lgs. n. 1 /2018, n. 224: il “Codice
della protezione civile”.
Sennonché — ad avviso del nostro GDP — la base normativa invocata dal CdM è impropria e non autorizza affatto
quella dichiarazione emergenziale, con la conseguente sua illegittimità, nonché illegittimità derivata del d.p.c.m. all’origine
della sanzione impugnata. E ciò perché nel “Codice della
protezione civile” si dice solo di «emergenze di rilievo nazionale
connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dalla attività dell’uomo” è nulla si dice di “rischio sanitario”».
Qui il giudice di pace è proprio Schubert col suo formalismo un tantino scolastico specie nelle cadenze, apprezzabile
siccome intenzionale sul piano estetico; meno apprezzabile
proprio perché intenzionale e preconcetto sul piano giuridico.
Non ci vuol molto ad obiettare che perfino in termini rigorosamente lessicali le “calamità naturali” non sono certo solo —
e come invece si legge in motivazione — «terremoti, valanghe,
alluvioni, incendi».
«A ciò si aggiunga» — seguita il GDP — che nella Costituzione vi sarebbe «una sola ipotesi” di attribuzione “al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista è regolata
dall’art. 78 e dall’art. 87 relativa alla dichiarazione e ed allo stato
di guerra». Ma anche questo è giocare formalisticamente con le
norme e i concetti: in primo luogo il “Codice della protezione
civile” non sembra affatto attribuire al Governo “poteri normativi peculiari”; in secondo luogo e se anche così fosse — una
volta assodato che una calamità epidemica rientra certamente
fra le calamità naturali (e cos’altro è mai?) — vi sarebbe allora
da dubitare della costituzionalità del “Codice della protezione
civile” in relazione ad ogni calamità epidemica o non epidemica, tutte sicuramente ben distinte dalla guerra. Un po’ troppo.
3. Ben più convincente mi pare invece il GDP quando —
condividendo “autorevole dottrina costituzionale, S. Cassese”
(in realtà e se non erro una nota intervista dell’illustre studioso
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pubblicata su “Il Dubbio” a proposito della attuale contingenza) — imbocca altra strada motivazionale. La previsione di
regole generali e astratte limitative, anche se pour cause, di
fondamentali diritti costituzionali ad opera di semplici d.p.c.m.
è contraria a Costituzione. E perciò il «d.p.c.m. oggetto del caso
qui giudicato» è illegittimo perché non ha alle spalle nulla se
non quell’altro semplice atto governativo che è la “dichiarazione dello stato di emergenza”. Ed anche gli ulteriori d.p.c.m.
non sarebbero esenti dal vaglio di legittimità e dalla disapplicazione ad opera del giudice ordinario sol perché essi si richiamano a sopravvenuti decreti legge (come il DL n. 19 del 25
marzo 2020, cui si riferisce il d.p.c.m. del 26 aprile 2020).
4. La terza ratio decidendi, lineare e candida, intonata
quale terza voce dal GDP (ah quel contrappunto in salsa
romantica, o Bidermeier, di Schubert, quell’armonia che si
faceva melodia e viceversa, quelle voci sovrapposte semplici se
isolate e moltiplicatrici se intrecciate), è quella “contenutistica”
circa la irrimediabile contrarietà del d.p.c.m. all’art. 13 Cost. in
materia di libertà personale. E qui — salvo a ricordare che
ovviamente esiste anche l’art. 32 Cost. sulla tutela della salute (11), che i valori costituzionali nella contingenza confliggenti
vanno adeguatamente contemperati senza però che “nessun
diritto costituzionalmente garantito” sia “tirannico rispetto agli
altri” (12), che certo est modus in rebus e talune restrizioni
governative sono state (pur dovendosi comprendere il dramma
del decidere in fretta) di una irrazionalità e contraddittorietà a
dir poco comiche (altro che contemperamento di valori), e che
comunque pur nell’urgenza un qualche maggiore è più frequente supporto parlamentare non avrebbe certo guastato —
vi è ben poco da dire. Almeno nel senso che non me la sento né
di condividere, né di dissentire nel merito dal GDP (il quale per
(11) Un richiamo assai energico in proposito, pur nel confronto con l’art. 13,
è in E. GABRIELLI, Bernhard Windscheid, Riccardo Orestano ed il problema dei “diritti
senza soggetto” e dei “soggetti senza diritti”, in Giur. it., 2020, 2287 ss.
(12) Così, in altra intervista autorevole dettata dalla contingenza, G.M. FLICK,
“Il Dubbio”, 4 novembre 2020, con giusto richiamo di Corte Cost. n. 85/2013.
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altro intuisce, sia pure con espressioni non del tutto chiare, che
la Corte Cost. n. 68 del 1964 assolve sì equilibratamente,
rispetto all’art. 16 Cost., il “foglio di via” compresa la destinazione residenziale obbligata che ne deriva, ma non esclude per
nulla che l’obbligo di permanere nelle ristrette mura domestiche sia da considerarsi un limite alla libertà personale ex art. 13
piuttosto che alla libertà di ciricolazione ex art. 16).
Resto come al termine di una delle ultime sonate per piano
di Schubert: ammirato dalla forza della semplicità, e insieme
perplesso e dubbioso di fronte agli enigmi che si squadernano.
Qui in particolare quelli di un sistema che non consente il
controllo diffuso di costituzionalità della legge, ma sì quello
diffuso dell’atto amministrativo, sotto il profilo della illegittimità per violazione della Costituzione (13), permettendo così
che anche un GDP si impegni — senza l’ausilio della Consulta (14) (non vi è infatti un rinvio pregiudiziale per la sola
interpretazione della Costituzione come vi è per il diritto
dell’Unione) e salvo il controllo impugnatorio culminante presso la Corte di legittimità ma solo eventuale ed a posteriori — in
una cosa così difficile (perfino per la Consulta) com’è coerenziare norme costituzionali occasionalmente giustapposte rispetto ad una situazione fattuale contingente (e qui, di fronte
all’art. 32, non vi è solo l’art. 13, ma anche gli artt. 9, 16, 33, 34,
41 e 42 Cost.).
Si dirà, ovviamente, che la legge è una cosa e l’atto amministrativo è un’altra, e da questa elementare differenza deriva
l’“accentramento” per l’una, la “diffusione” per l’altro del
controllo di conformità a Costituzione. Ma quando vi siano di
mezzo da un lato atti amministrativi di portata così generale,
d’altro lato questioni di interpretazione sistematica della Co(13) Principio pacifico: v. per tutte Cass. 1º aprile 1982, n. 2006, proprio con
riguardo all’“atto amministrativo normativo” (quale in quel caso “il regolamento
c.d. delegato”).
(14) Ho richiamato l’importanza, anzitutto morale, degli insegnamenti della
Consulta in materia di “Covid Litigation” in La possibile epidemia litigiosa e la
giurisdizione civile italiana, in questa Rivista, 373 ss., spec. 374 ss.
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stituzione così difficili, lo spaesamento resta. Anche atteso che,
perfino de iure condendo, un rinvio pregiudiziale “interpretativo” alla Corte Costituzionale sarebbe rimedio per altro verso
rischiosissimo per la stessa funzionalità della Consulta (la quale
si vedrebbe restituito buona parte del lavoro che in questi
decenni ha subappaltato ai giudici di merito commettendo loro
l’interpretazione costituzionalmente orientata).
III. Berlioz, il contratto di locazione e la illegittimità dei
d.p.c.m.
La rivoluzione ad ogni costo e la voglia di stupire di Berlioz,
nonché il suo onnivoro e debordante impossessarsi di ogni
opportunità aperta dalla pur ristretta occasione compositiva al
di là della sua forma canonica, si annidano nella terza pronuncia (Trib. Roma, Sez. VI, 16 dicembre 2020). E poco importa
all’autore, come poco importa a Berlioz, se molti passaggi sono
eterodossi o sovrabbondanti.
Dunque: il conduttore vende abiti o qualcos’altro al centro
della Capitale, ed allega di aver subito, causa Covid, una
fortissima contrazione delle vendite, ed è perciò che oppone
allo sfratto un suo preteso diritto alla riduzione e del canone
che, ove riconosciuto, azzererebbe la denunciata morosità.
Mutatis mutandis basterebbe rispondergli — e così pare
rispondergli questa motivazione ma solo in cauda e ad abundantiam (dal par. 6 in poi) — più o meno come ha risposto in
sede cautelare la prima pronuncia, con gli strumenti classici
della ortodossia. Ed anzi a fortiori, perché il calo delle vendite
— anche straordinario ed imprevedibile — rientra nel rischio di
impresa del venditore di vestiti o di gabbie per uccelli, e non
può ridondare a catena sull’equilibrio del contratto di locazione ad uso commerciale (semmai inciso, come nel caso del
B&B, dalla concreta e diretta impossibilità di utilizzare l’immobile a quel fine, né pare — almeno a tenore della motivazione — che il conduttore abbia allegato di aver dovuto letteralmente chiudere per periodo di tempo significativo l’esercizio
a causa dell’emergenza e delle misure connesse). Altrimenti
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ragionando, quell’equilibrio dovrebbe considerarsi turbato da
ogni vento o contingenza, e bisognerebbe poi tener conto dei
possibili zefiri favorevoli: finita l’emergenza resterà presumibilmente, all’interno della durata della locazione, ancora un rilevante spazio temporale nel quale il fatturato medio pregresso
dell’esercizio aumenterà grazie a schiere di signore, giovinette,
ragazzotti ed anche uomini austeri, tutti vogliosi di festeggiare
la liberazione rinnovando il guardaroba.
Sennonché Berlioz — che notoriamente non sapeva neppure suonare il piano ed a stento qualche accordo di chitarra,
e tuttavia era geniale e pronto a raccogliere ed amplificare a
dismisura ogni ispirazione — ha letto avidamente la piccola
sentenza del Giudice di pace di Frosinone sulla illegittimità e
conseguente disapplicazione dei d.p.c.m. da Covid, ed intende
darle la massima risonanza possibile con una orchestrazione in
grande stile attraverso cui lanciare — come la fatidica sera
della première della “Fantastica” — appelli insurrezionali (con
i leciti mezzi del giudizio ben inteso).
E così in prima battuta, e come prima diffusa ed enfatizzata
ratio decidendi, replica al conduttore/commerciante di abiti:
l’emergenza Covid non può neppure ed ab imo essere apprezzata come fatto determinante il calo delle tue vendite, perché in
realtà le misure governative impedienti sono tutte illegittime
ed agevolmente disapplicabili o invalidabili e dunque superabili dagli omnes. Il che è come dire: all’occorrenza hai — in
relazione al tuo rapporto con il locatore — il potere-dovere di
buona fede di sfidare le multe e comunque quello di incitare
rassicurante i clienti abituali e occasionali a fare lo stesso e poi
se del caso rivolgersi ad un giudice.
Sennonché tutto ciò è così palesemente lontano dal buon
senso insito nelle norme di riferimento che, da un lato, non vi
è neppure bisogno di spiegare perché, d’altro lato la motivazione sul punto, piuttosto che semplicemente esprimere una
ratio decidendi decisamente erronea (ed infatti poi e per fortuna surrogata dall’altra), sa di motivazione extravagante e
provocatoria messa lì per amplificare e sviluppare il “tema
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popolare” del giudice di pace di Frosinone (come uno di quelli
che Berlioz annotava per le strade di Roma o d’Abruzzo
quando, vincitore tardivo del Prix de Rome, era ospite a Villa
Medici) e chiamare gli omnes alla — per altro pacifica e del
tutto legittima ex art. 24 Cost. — rivolta giudiziaria. Così come
è extravagante e provocatorio quel meraviglioso e nobile inno
all’amore riaffidato, dopo il prevedibile oboe, niente meno che
agli ottoni mentre il resto dell’orchestra già tumulta di sopra
nel frenetico allegro (Hector Berlioz, Roméo et Juliette, parte
seconda, battuta 6º dopo 24).
Ma quel che è permesso ai geni della musica non è consentito ai noi uomini normali, giudici compresi; i quali dovrebbero
attenersi, come tutti noi normali, al limitato spartito quotidiano
che per essi è nient’altro che la controversia concreta e le sue
reali esigenze solutorie, comprese ben inteso le scelte di valore
lasciate al giudice dalle clausole generali, ma appunto soltanto
quelle necessarie alla soluzione del caso. E così solo, e non
dando fondo individualmente all’universo, codesti uomini normali contribuiscono davvero alla complessa evoluzione della
funzione giurisdizionale. Perché — sebbene non vorrei scadere
nella retorica di quell’insopportabile padre di Enrico Bottini
(Edmondo De Amicis, Cuore, passim) — credo sia opportuno
convincersi che il diritto vivente è un grande e mirabile formicaio realizzato grazie ai piccoli sforzi di moltissime, abili o
meno abili, formichine (giudici ed avvocati in primo luogo) e
non un Walhalla edificato da solitari titani.
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ABSTRACT: Il presente contributo esamina tre recenti pronunce di merito riguardanti gli eventi pandemici da covid-19 (Trib. Roma, Sez. VI, ord. 15 gennaio
2021; Giud. Pace Frosinone, sent. 29 luglio 2020, n. 516; Trib. Roma, Sez. VI,
ord. 16 dicembre 2020). In questi provvedimenti è possibile scorgere tre
diversi stili di esercizio della giurisdizione che, con tutta la diversità ed
incommensurabilità dei piani, sono analizzati dall’Autore attraverso un inconsueto paragone con alcuni grandi compositori del passato: Salieri, Schubert e, infine, Berlioz.
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ABSTRACT: This contribution deals with three recent judgments on events connected
with the covid-19 pandemic (Court of Rome, Section VI, Ordinance January
15, 2021; Judge Peace Frosinone, sentence 29 July 2020, n. 516; Court of Rome,
Section VI, Ordinance December 16, 2020). In these rulings it is possible to see
three different styles of exercise of jurisdiction which, with all the diversity and
incommensurability of the plans, are analyzed by the Author through an
unusual comparison with some great composers of the past: Salieri, Schubert
and, finally, Berlioz.

