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Le speranze di un futuro senza nuvole per il sistema 
industriale dei centri commerciali è legato strettamente 
alla sua capacità di rigenerarsi individuando percorsi 
per i prossimi anni. Probabilmente sarà l’insieme di 
queste soluzioni a tracciare la linea, più che un’idea 
rivoluzionaria e ancora più verosimilmente saranno le 
capacità di adattamento all’evoluzione della società. O 
all’involuzione, visto che nessuna strada è scontata. 
C’è bisogno forse di più sociologi e meno architetti, 
più uomini di marketing che direttori di vendite, più 
economisti che progettisti di punti vendita. Viviamo un 
periodo di forte disgregazione e di perdita dei valori di 
rappresentanza. In un certo senso il centro commerciale 
è uno di questi riferimenti che viene messo in dubbio. 
Per ora più sulle proposte commerciali che sulla sua 
esistenza e questo salva le speranze di chi spera di 
pescare l’asso vincente nel carnet delle opzioni sul 
tavolo.
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We know that real estate decisions depend on accurate insights.
Savills is one of the global leading multi-sector global property advisors. 
Through our strong global network, specialist market expertise and world 
class advice, we are best placed to help you in your Real Estate activities.

Now more than ever our advice matters.
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G ià si è evidenziato come il Decreto Legge 
133 del 2014 (poi l. 164/14), dopo oltre trenta 
anni, ha aggiunto un comma all’art. 79 della 
legge sulle locazioni che, a parte quella 

modifica, ha mantenuto invariatol’impianto.
Perché è importante quell’intervento? Quella 
norma di chiusura dettava una regola chiave, anche 
interpretativa: non erano consentiti, pena la nullità, 
patti diretti a limitare la durata dei contratti o che 
potessero attribuire al locatore altri “vantaggi” in 
contrasto con le norme di legge.

le
opportunità delle
“Grandi locazioni”

A cURA DI
STeFANO GIOVe

Socio Fondatore Ferraro Giove
e Associati

SENTIMENT MERCATO

=
LEGENDA

+ MERCATO IN CRESCITA

= MERCATO STABILE

- MERCATO IN DISCESA



Evidente l’intento: blindare le regole, impedendo 
al contraente “forte” l’imposizione di clausole che, 
anche indirettamente, peggiorassero la posizione 
dell’inquilino; considerato, sempre, la parte debole 
da tutelare.
Dall’autunno 2014, con l’aggiunta, qualcosa è 
cambiato: per i contratti ad uso non abitativo e 
con canone annuo superiore a 250 mila euro (le 
cosiddette grandi locazioni) è possibile concordarne 
condizioni “ in deroga” alla legge, cioè in totale 
libertà.
Chiari i motivi della modifica: per corrispettivi elevati 
è superata l’esigenza di individuare in via automatica 
nei conduttori i soggetti da tutelare, trattandosi 
sempre, vista l’entità dell’investimento, di imprese 
in grado di realizzare operazioni di notevole rilievo 
economico; molto lontane dal privato o piccolo 
imprenditore, obbiettivo del legislatore a fine anni 
70.
In realtà esistono anche altri segmenti di mercato 
meno regolati; certo dal 2014 è possibile, per i 
‘grandi’ contratti, totale libertà nelle pattuizioni: 
durata, corrispettivo (anche variabile nel tempo), 
indicizzazione, a prelazione e avviamento, termini di 
recesso, anche cessazione del contratto in caso di 
vendita. Ma cosa c’entra il retail? Parecchio, come 
vedremo tra poco. 
Abbiamo assistito, in questo ambito, ad un 
allineamento tra proprietario e conduttore, oggi 
sempre più rappresentato, ad esempio, da grandi 
holding del retail, con strutture molto organizzate 
e spesso forza contrattuale superiore a quella della 
controparte.
Pensiamo un attimo  ai centri commerciali – ove 
non si intenda acquisire l’area potremmo avere 
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una ‘grande locazione’ – alle catene alberghiere, di 
abbigliamento o food, alla logistica, agli outlet. 
Certo in tutti i casi possibili continuerà ad adottarsi 
la formula dell’affitto di azienda (una sorta di buy to 
rent) se gli immobili da acquisire sono poi attrezzati 
e l’attività pronta all’avvio) che non ha vincoli, 
potendo prevedere durata variabile, corrispettivo 
ancorato anche al fatturato. Quindi libertà di 
investimento con ampia previsione di mobilità. 
Bene, quindi, che investitori ed operatori possano 
trovare nei segmenti a libera contrattazione il più 
ampio margine di manovra, ma c’è da domandarsi 
quanto oggi i player internazionali siano davvero 
informati di queste opportunità.
Esiste adeguata consapevolezza degli strumenti 
disponibili per rivitalizzare questa nicchia del 
mercato?
Non molto sembrerebbe, almeno dai dati più recenti, 
posto che movimenti di interesse continuano a 
concentrarsi (solo) nelle grandi città, mentre il 
90% del mercato è altrove; del resto un +20% delle 
locazioni per uffici a Milano (e un +30% a Roma) –
come i primi, timidi, interessi per la qualità degli 
edifici – confermano una eccessiva localizzazione.
Invece un adeguato sfruttamento delle diverse 
possibilità ben può assecondare in Italia gli effetti 
dell’attuale dinamismo tecnologico (e-commerce 
per primo, che oggi tende a ‘fondersi’ con i centri 
commerciali) e della instabilità del mercato; 
permettendo così di trovare soluzioni soddisfacenti 
anche in caso di mutamento di flussi e inversione 
di tendenze che, nel mondo retail, anche visto il 
momento, dettano le reali sorti del business.
Le prospettive di restart del retail dipendono anche 
dalla “buona” comunicazione che gli operatori 
devono mettere in atto e dal miglior sfruttamento 
della normativa, oggi in Italia più permissiva per il 
settore retail.                                                                                                                             
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