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Il contenzioso sui canoni di locazione con la pandemia di Covid-19
    di Valerio Sangiovanni

Articolo tratto da “Consulenza immobiliare n. 27/2020?

Gli imprenditori, che – a causa dei provvedimenti legislativi emessi dal Governo durante la
pandemia di Covid-19 – non hanno potuto tenere aperti i negozi e le attività commerciali, sono
tenuti lo stesso a corrispondere i canoni di locazione? La soluzione alla questione non è
affatto semplice e le relative problematiche iniziano ad arrivare sui tavoli dei giudici, dal
momento che – senza introiti – numerosi titolari di negozi sono e saranno impossibilitati a
onorare i canoni. In questo articolo si esaminano i possibili rimedi di cui dispongono i
conduttori per evitare di pagare i canoni o almeno per sospendere i pagamenti. Continua a
leggere…
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