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I dipartimenti real estate degli studi legali cercano nuove strade per affrontare il settore

Immobiliare retail, la crisi 
rilancia la contrattualistica 

Pagine a cura
DI DUILIO LUI

La corsa all’apertura dei 
centri commerciali si è 
fermata bruscamen-
te. Dopo aver resistito 

ai primi segnali della crisi, 
l’immobiliare retail ne è sta-
to travolto negli ultimi anni, 
costringendo così gli operato-
ri del settore a cercare nuove 
strade per non 
chiudere i batten-
ti. Dai canoni da 
rinegoziare agli 
spazi lasciati vuo-
ti dai negozi in 
crisi, sono tante 
le tematiche che 
vedono coinvolti 
gli studi legali su 
questo fronte.

La chiusura 
del canale bancario

Uno dei nodi più difficili 
da sciogliere oggi è il legame 
con gli istituti di credito. «Il 
calo dei fi nanziamenti pesa 
in maniera decisiva sul ral-
lentamento dello sviluppo di 
nuovi centri com-
merciali», osserva 
Luca Tiberi del-
lo studio Mon-
dini Rusconi. 
«Questo perché 
le banche si sono 
fatte prudenti e 
li concedono solo 
alla presentazio-
ne dei contratti 
stipulati con i 
potenziali opera-
tori, in modo che siano mag-
giormente garantiti». 

Una situazione che si ag-
giunge al dilatamento delle 
tempistiche per i progetti 
iniziati e cantierizzati, an-
che laddove già fi nanziati, in 
attesa che venga completata 
la commercializzazione.

Dello stesso avviso è Fran-
cesca Tresoldi, associate di 
Jones Day: «Le operazioni 
di sviluppo sono 
paralizzate dalle 
diffi coltà nell’ac-
ceso al credito. Il 
numero degli in-
vestimenti retail 
si è fortemente 
ridimensionato. 
Nel 2012 la con-
trazione è stata 
superiore al 40%, 
a causa di molti 
fattori, come l’in-
certezza del sistema paese, 
l’impossibilità di determinare 
l’impatto dei costi non-recove-
rable sull’investimento (l’Imu 
è stata resa nota solo a fine 
anno), nonché la diffi coltà di 
reperire sul mercato prodotti 
non over-rented. A quest’ultimo 
riguardo, da tempo si assiste 
a un processo di rinegozia-
zione al ribasso dei canoni di 

locazione/affi tto da parte dei 
principali player immobiliari 
proprio al fi ne di ridurre i li-
velli di vacancy e morosità dei 
propri portafogli e riequilibrar-
ne il rendimento».

La bilancia si sposta
a favore dei retailer

Claudio Cocuzza dello 
Studio Cocuzza & Asso-

ciati  annota 
che, nell’attua-
le situazione di 
mercato, si sta 
producendo un 
mutamento degli 
equilibri: «I retai-
ler riguadagnano 
posizioni rispetto 
agli anni pre-
crisi, durante i 
quali facevano la 
fila per entrare 

nei centri e venivano invita-
ti a “fi rmare in calce” (senza 
trattative, ndr) gli standard 
contrattuali dei centri. Oggi 
questi ultimi stanno cercan-
do di cambiare il loro modello 
di business, rivedono il mer-
chandise mix, puntano fi nal-

mente anche sul-
la ristorazione. 
Così si mostrano 
molto più fles-
sibili quando i 
venditori chiedo-
no di fissare un 
tetto alle spese 
generali».

Quanto ai ca-
noni, Tiberi rile-
va un differente 
andamento in 

base alla location, con i nego-
zi situati sulle vie principali 
dello shopping «che registrano 
prezzi rimasti sostanzialmen-
te invariati», mentre quelli 
dei centri meno prestigiosi 
«sono scesi intorno al 30% ri-
spetto ai massimi, con quote 
anche superiori laddove c’è la 
necessità di riempire i locali 
rimasti vuoti». 

Un colpo netto, dunque, per 
gli operatori del 
settore, che pro-
vano a limitare i 
danni contenendo 
gli investimenti 
nelle iniziative 
promozionali e 
nella pubblicità. 
Dello stesso av-
viso è Cocuzza, 
per il quale «le 
principali vie del 
lusso sembrano 

mantenere un forte interesse 
per i retailer», mentre per la 
maggior parte delle altre loca-
tion «è crisi nera».

La scelta tra affi tto 
e locazione di azienda

Quanto alla contrattuali-
stica, la scelta principale da 
compiere è tra locazione e af-

fi tto d’azienda. In questi casi 
per Rocco Ferrari, partner 
di Pavia e Ansaldo, respon-
sabile del dipartimento real 
estate, «in linea di 
principio sarebbe 
sufficiente una 
locazione, ma il 
problema si pone 
in quanto ancora 
oggi per gestire un 
negozio con super-
ficie superiore ai 
250 metri quadri 
di vendita è neces-
saria l’autorizza-
zione commerciale, 
spesso non facil-
mente ottenibile dai comuni 
(in particolare nei centri sto-
rici). Il proprietario dell’im-
mobile quindi, per preservare 
il valore dell’immobile stesso, 
preferisce mantenere la tito-
larità dell’autorizzazione». 

Così, affi nché il gestore pos-
sa svolgere l’attività di vendita, 
diventa necessario stipulare un 
contratto di affi tto di azienda 
con cui chi ha la disponibilità 
di immobile e autorizzazione 
concede tali beni in gestione. 
«Da un lato questa scelta pre-
senta vantaggi per il locatore 
(che, per esempio, alla scaden-
za del contratto non dovrà ver-
sare l’indennità di avviamento 
prevista in caso di locazione), 
ma rende neces-
saria da parte sua 
la costituzione di 
una vera e propria 
azienda per evita-
re il rischio di una 
riqualificazione 
del contratto», ag-
giunge Ferrari.

«Anche se gli 
schemi contrat-
tuali della loca-
zione e dell’affi tto 
d’azienda sono molto diversi», 
commenta Giorgio Mariani, 
managing associate di Sim-
mons & Simmons, «in ambi-
to retail non è raro imbattersi 
in contratti di affi tto che non 
comportano la successione 
nell’esercizio di un’impresa, 
bensì nel godimento di un in-
sieme di beni solo potenzial-
mente idonei all’avviamento 
di un’azienda. In questi casi, 
la prevalenza dell’immobile 
sugli altri beni può legitti-
mare qualche dubbio sulla 
qualifi cazione del contratto 
come affi tto di azienda rispet-
to allo schema della locazione 
commerciale, che è soggetto a 
limitazioni in materia di du-
rata e corrispettivo».

Tresoldi indica anche una 
terza opzione contrattua-
le, quella dell’affidamento 
di reparto: «Una fi gura non 
tipizzata dal nostro Codice 
Civile, ma nata dalla pras-
si, sulla base del quale è di 
norma affidata la gestione 
dei corner all’interno depart-
ment store. Diversamente 

dal ramo di azienda, il repar-
to non ha un’autorizzazione 
amministrativa dedicata, ma 
opera sulla base del via libera 

relativo al più 
ampio negozio 
di cui è parte 
e da cui non è 
separato dal 
punto di vista 
strutturale».

Nel la  con-
trattualistica 
in tema di loca-
zione/affitto di 
ramo d’azienda, 
la criticità più 
frequente at-

tiene al diritto di recesso del 
conduttore che contrasta con 
la necessità di continuità red-
dituale  del locatore, come sot-
tolinea Rosamaria 
Zuccaro, partner 
di LS Roma. «In-
fatti, all’interesse 
del conduttore di 
poter recedere dal 
contratto senza 
vincoli temporali 
a lungo termine, fa 
da contraltare l’esi-
genza del locatore 
di garanzia dei ca-
noni nel lungo pe-
riodo per l’accesso 
al credito». 

Posizioni non sempre facili 
da ricomporre, 
considerato che 
«spesso vanno 
considerate an-
che le garanzie 
richieste dal-
l a  p r o p r i e t à 
per assicurarsi 
l’adempimento 
delle obbligazio-
ni assunte, non 
ultima la corre-
sponsione dei ca-

noni». Di solito il proprietario, 
per garantirsi, richiede una 
fi deiussione bancaria, che ha 
sempre importi molto elevati, 
superiori al canone annuale. 

Meno burocrazia
per rilanciare il settore

Considerata la 
complessità della 
situazione, con 
spazi enormi ri-
masti vuoti alla 
luce della crisi, 
non c’è da atten-
dersi una svolta 
a breve. Al di là 
della congiuntu-
ra negativa, poi, 
l’Italia si trova a 
fare i conti anche 
con problemi strutturali, che 
andrebbero affrontati quanto 
prima per evitare che continu-
ino a penalizzare gli operatori 
italiani nel confronto interna-
zionale. «Occorre incidere in 
primo luogo sulla strada della 
semplifi cazione, garantendo al 
contempo la certezza dei tempi 

e degli esiti delle pratiche buro-
cratiche necessarie per ottenere 
le varie autorizzazioni (permes-
so a costruire, autorizzazione al 
commercio, prevenzione incen-
di, autorizzazione delle inse-
gne)», osserva Tiberi.

I nodi 
dei key-money agreement

Una prassi commerciale in 
voga da tempo nel mercato 
delle locazioni a uso commer-
ciale, specialmente dei brand 
del lusso, consiste nel pattuire 
un accordo in base al quale il 
potenziale nuovo conduttore 
acconsente a pagare una deter-
minata somma key money al 
conduttore precedente a titolo 
di compenso per l’anticipata 

risoluzione del 
contratto. «Que-
sto riconosci-
mento», spiega 
Barbara Calza, 
di De Berti Jac-
chia Franchini 
Forlani, «serve 
a indennizzare 
il conduttore 
per il mancato 
godimento dei 
diritti derivanti 
dagli anni rima-

nenti del contratto. Una prassi 
commerciale rara nell’affi tto 
di ramo di azienda, mentre è 
molto diffusa per i subentri 
nei contratti di locazione, so-
prattutto dei negozi nelle vie 
del lusso». 

Di solito, il punto vendita che 
intende aprire un’attività in 
una determinata zona, una vol-
ta scelta la location, individua il 
conduttore che in quel momen-
to ha in locazione lo spazio com-
merciale cui è interessato, per 
verifi care la possibilità di su-
bentrare nello spazio commer-
ciale in tempi relativamente 
brevi. «Una volta fatta questa 
verifi ca, le parti stipulano un 
accordo (una scrittura privata 
defi nita nella prassi key-money 
agreement)», precisa Calza, 
«sospensivamente condiziona-
to al consenso del proprieta-

rio a stipulare un 
nuovo contratto 
di locazione con il 
potenziale nuovo 
conduttore inte-
ressato». Di solito, 
a fronte del recesso 
anticipato dal con-
tratto di locazione 
da parte dell’at-
tuale condutto-
re, il potenziale 
nuovo conduttore 

corrisponde a quest’ultimo un 
corrispettivo in denaro. .
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«Le problematiche più fre-
quenti nel settore retail 
sono strettamente legate 
all’attività imprendito-
riale, più che a specifiche 
tematiche immobiliari, 
come la licenza commer-
ciale, il fatturato del re-
tailer o la restituzione 
dell’azienda commerciale 
in caso di affitto». Così Pa-
olo Rulli, socio responsa-
bile del team Real Estate 
di Clifford Chance in Italia. «Una 
particolarità è data dal fatto che nel 
settore retail spesso è molto più im-
portante, ed è quindi più negoziata 
e disciplinata tra le parti, l’attività 
commerciale vera e propria, piutto-
sto che l’immobile nel quale viene 
svolta. Lo stesso discorso vale per 
gli hotel. Questo ha diverse conse-
guenze anche pratiche perché spesso 
le valutazioni sono quelle tipiche di 
un business più che di un immobile». 
Rulli delinea così il ruolo svolto dai 
legali nel settore: «Generalmente gli 
avvocati dell’immobiliare si occupa-
no anche di retail, non c’è una netta 
distinzione. La differenza, più che 
altro, si misura dall’importanza del-
le operazioni seguite, nel 
senso che le grandi opera-
zioni immobiliari (oltre i 
100 milioni di euro) sono 
quasi sempre concluse con 
l’assistenza dei grandi 
studi, mentre quelle mi-
nori (ad esempio un unico 
asset) sono più distribuite 
nel mercato dell’assisten-
za legale». Molto dipende 
anche dalla complessità 
dall’operazione. «Dato che 
in linea di massima gli interessi di 
natura patrimoniale sono liberamen-
te disponibili dalle parti contrattuali, 
le caratteristiche di questi contratti 
hanno svariate discipline e finalità, 
in primis quelle di tutelare l’acqui-
rente da cattivi affari o il proprietario 
dell’immobile da sgradite sorprese al 
momento del rilascio dell’immobile 
locato o affittato. Nel primo caso sono 
molto gettonare le clausole di earn-
out e di prezzo differito  (che consen-
tono all’acquirente di non sborsare 
immediatamente il pieno prezzo di 
acquisto) e nel secondo le clausole di 
garanzia e di manleva da parte di 
soggetti terzi capienti, generalmente 
banche».

Gianmatteo Nunziante, socio fon-
datore dello Studio Nunziante Ma-
grone, aggiunge tra le problematiche 
frequenti che il settore sperimenta il 
cosiddetto unletting, «vale a 
dire la revisione al ribasso 
dei canoni di locazione) e 
contrazione delle compra-
vendite con conseguenti ri-
fl essi sul servizio del debito 
da parte degli immobiliari-
sti». Un fenomeno sempre 
più rilevante, considerato 
che il settore del real estate 
fi nance «è soprattutto im-
pegnato sul fronte della ri-
strutturazione, sia in bonis 
che con le tutele della Legge Fallimen-
tare, dei portafogli di real estate loans, 
molto più che sulla nuova fi nanza».

Il mercato cambia volto con l’avanzata 
dell’e-commerce

Per Francesco Arangio, partner di 
Graziadei Studio Legale e consulen-
te di diversi fondi che detengono immo-
bili destinati a centri commerciali, «il 
problema principale di questo periodo è 
il mantenimento dei rapporti di locazio-

ne: spesso, quando coinvol-
gono locali commerciali, la 
possibilità per il conduttore 
di pagare i canoni di affi tto 
è strettamente legata all’an-
damento dei propri affari. 
Così capita di frequente che, 
se qualche esercizio comin-
cia ad andare male, il pro-
blema si estenda agli altri 
negozi del centro commer-
ciale. Il locatore si trova così 
nella necessità di risolvere il 

rapporto con l’attuale conduttore, con 
tempi giudiziari molto lunghi, ma nello 
stesso tempo deve mettere in conto un 
abbassamento dei canoni 
per chi lo sostituirà».

Luigi Croce, partner 
e responsabile del dipar-
timento di diritto immo-
biliare in Nctm, aggiunge 
tra le problematiche più 
frequenti che coinvolgo-
no i consulenti legali, «le 
questioni relative alla 
messa a reddito degli edi-
fi ci e/o dei singoli corner 
(nel caso delle cosiddette 
gallerie commerciali) e le 
tematiche alla stessa correlate, come 

l’impostazione dei singoli 
rapporti». Croce vede un 
mercato che tiene meglio 
rispetto all’immobiliare in 
generale, anche se rileva 
una situazione in via di 
evoluzione, considerato 
«l’incremento della presen-
za sul web di molti grandi 
marchi», che nel medio ter-
mine potrebbe causare «un 
possibile calo dell’affl uenza 
nelle strutture retail e con-

seguentemente un minore appeal dei 
centri commerciali  per i soggetti che, 
oggi, in questo mercato in-
vestono».

Christian Faggella, 
partner dello Studio Le-
gale La Scala, rileva la 
centralità dei legali anche 
in sede di apertura degli 
outlet, «con un lavoro di 
assistenza ai proprietari 
dell’area e agli sviluppa-
tori dell’iniziativa, pren-
dendo anche i contatti con 
le società di promozione e 
sviluppo». Un settore che, 
spiega l’avvocato, mostra maggiore 
resistenza alla crisi rispetto ai centri 
commerciali. Quanto alla contrattua-
listica, «ci occupiamo in particolare di 
contratti di affi tto di rami di azienda. 
Il proprietario dell’area, ancora pri-

ma di costruire, deve avere 
una visione di insieme di 
come si comporrà l’outlet, 
anche perché egli dovrà 
procurarsi precedentemen-
te tutte le autorizzazioni 
e le licenze per i negozi». 
Una delle maggiori pro-
blematiche di questo tipo 
di contratto è la gestione 
delle tempistiche: infatti 
il proprietario dell’area 
dovendosi portare avanti 

con le manifestazioni di interesse nei 
confronti dei negozi che vuole avere 
all’interno dell’outlet, stipula dei con-
tratti preliminari. «Questi contratti – 
siglati molti mesi prima dell’apertu-
ra – contemplano anche l’indicazione 
dell’opening day; indicazione che però 
non tiene conto delle fi siologiche tem-
pistiche dei cantieri, esponendo mol-
to spesso il proprietario dell’ outlet a 
penali contrattuali per lo slittamento 
dell’apertura del centro», aggiunge 
Faggella.

I rapporti di lavoro
nei cambi di gestione

Olaf Schmidt, partner 
responsabile del dipartimen-
to di real estate per l’Italia 
e l’Emea di Dla Piper, fa 
notare che in questa fase di 
sofferenza per il comparto 
retail emergono due tipo-
logie di problemi: «Quando 
un negozio cambia gestore, 
le problematiche giuridiche 
dipendono molto dalla forma di contrat-
to scelto dalle parti», spiega. «Nel caso 
della locazione, il conduttore che esce 

per decisione del locatore, 
ha diritto all’indennità di 
avviamento che varia da 12 
a 18 mensilità. Una possibi-
lità che non sussiste di rego-
la quando il negozio è stato 
concesso in locazione in base 
a un contratto di affi tto di 
ramo di azienda». Un’altra 
problematica è legata al 
personale che lavora nel 
negozio. «Se vi è continuità 
nella gestione del negozio, 
frequentemente sussiste il 

rischio per chi subentra di dover assu-
mere il personale», precisa 
Schmidt. «Questa eventua-
lità è più facile da escludere 
quando le parti hanno scelto 
come base per disciplinare il 
loro rapporto un contratto di 
locazione commerciale».

Le diffi coltà per gli 
investitori stranieri

Andrea Cicala, partner 
di Baker & McKenzie, si 
sofferma sulle principali diffi coltà che 
incontrano i clienti stranieri interes-

sati a entrare nel mercato 
italiano. «I problemi sono 
in primo luogo di tipo cul-
turale. Tra le prime cose 
che spieghiamo a coloro 
che intendono gestire di-
rettamente i negozi senza 
acquisire la proprietà de-
gli spazi sono le differen-
ze esistenti tra contratti 
di locazione e di affi tto di 
azienda, considerato che 
quest’ultimo costituisce 
una particolarità rispetto 

ad altri ordinamenti». In secondo luo-
go occorre chiarire ai player stranieri 

«che la normativa in mate-
ria di commercio è anche di 
competenza locale e che è 
possibile avere una diversi-
tà di  approccio tra le varie 
amministrazioni». Un altro 
aspetto di rilievo è rappre-
sentato dall’ancora limitata 
liberalizzazione del sistema 
autorizzativo. «I tempi per 
ottenere il via libera nel 
campo amministrativo e 
delle licenze commerciali», 

aggiunge Cicala, «sono particolarmen-
te lunghi e questo rallenta e rende 
poco fl essibile il processo di apertura 
di un punto vendita».

Sottolinea qualche diffi coltà per gli 
stranieri anche Ruben Pescara, dello 
studio legale Jenny & Partners: «Non 
sempre è facile spiegare al cliente la 
“sottile” differenza tra affi tto d’azien-
da e locazione, tanto più che questa è 
andata progressivamente perdendo di 
signifi cato con la liberalizzazione del 
settore. Altre peculiarità del nostro 
ordinamento (molto poco gradite allo 
straniero) sono la solidarietà del cessio-
nario verso l’Erario in caso di acquisto 
d’azienda, il certifi cato fi scale (che con-
sente di limitare tale responsabilità a 

eventuali carichi fi scali pen-
denti evidenziati nel certifi -
cato), la responsabilità del 
cedente l’azienda verso il lo-
catore ceduto e la disciplina 
giuslavoristica del trasferi-
mento d’azienda».

A Manhattan la crisi è 
ormai alle spalle

Per molti marchi ita-
liani, gli Usa continuano 

a rappresentare la terra promessa, 
considerati il livello di ricchezza e 
l’ampiezza di quel mercato. «Negli 
ultimi tempi è in forte crescita il nu-
mero di italiani che vogliono ‘aprire 
bottega’, soprattutto a Manhattan e 
Brooklyn», spiega Guido Pompilj, di 
Vivaldi Real Estate. «Investire in 
un’attività commerciale nella Gran-
de Mela è una grande opportunità, 
in quanto si tratta di una città ad 
altissima densità abitativa e con un 
reddito medio molto elevato», spiega 
l’esperto. «Anche in ottica di investi-
mento si tratta di una scelta di solito 
profi ttevole, con un ritorno che si ag-
gira tra il 4 e il 4,5%, al netto di tutte 
le spese e le tasse».

Il ruolo dei legali è centrale nelle scelte imprenditoriali
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Nonostante la crisi del mercato, vi sono ancora 
alcune oasi interessanti per gli investitori inter-
nazionali. Ne è convinto Francesco Sanna dello 
studio KLGates. «I retailers, soprattutto gli high 
street retailers, continuano a guardare al mercato 
italiano che è molto polarizzato. Sono poche le aree 
di interesse, e queste restano molto appetibili. Si 
tratta di location centrali nelle principali città. Di 
particolare interesse sono le catene di abbigliamen-
to giovane, che negli ultimi anni hanno consolidato 
la propria posizione sul mercato». Gli strumenti 
contrattuali più diffusi, spiega Sanna,  restano 
sempre l’affitto di ramo d’azienda e la locazione di 
immobili urbani a uso non abitativo ex legge 392/78. E in questo contesto 
i temporary shop «continueranno a essere utilizzati. Queste tipologie di 
negozi non si differenziano strutturalmente dalla locazione ordinaria, 
anche se presentano una durata inferiore e risentono di una disciplina 
più snella. Tuttavia possono essere utilizzati solo laddove ci siano degli 
elementi oggettivi che la giustifichino, cioè l’attività sia - per propria na-
tura o per le condizioni in cui è svolta - effettivamente temporanea. C’è 
poi il management agreement che viene utilizzato spesso per le strutture 
ricettive e che è una tipologia contrattuale completamente diversa, basan-
dosi sull’obbligo di gestione e non sul diritto a occupare.

Ma le location in centro
fanno ancora gola
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