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EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 24 marzo 2020 

CONTRATTI COMMERCIALI 

 

1) Nel caso in cui una parte sia impossibilitata ad adempiere alle proprie obbligazioni 

contrattuali a causa delle limitazioni introdotte con i provvedimenti governativi di 

emergenza, potrà invocare la causa di forza maggiore? 

Al fine di poter invocare la forza maggiore (istituto in uso nella prassi contrattuale, anche se 

privo di alcuna disciplina normativa), è necessario che il provvedimento adottato delle autorità: 

a) causi l’impedimento; 

b) sia imprevedibile (le parti, al momento della conclusione del contratto, non potevano 

prevedere il verificarsi dell’evento eccezionale); 

c) sia inevitabile (nel senso che il contraente è comunque tenuto a cercare di operare nel 

rispetto di un livello di normale diligenza);  

d) non sia imputabile (e quindi il provvedimento non deve essere stato adottato 

dall’autorità quale conseguenza di un comportamento contrario alle prescrizioni 

imposte dall’autorità stessa). 

Si sottolinea che i provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni incontrano questi 

requisiti e, pertanto, potrebbero essere considerati, previa verifica in concreto dei singoli casi, 
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eventi di forza maggiore, invocabili da una delle parti nel caso in cui quest’ultima non sia in 

grado di adempiere alla propria obbligazione contrattuale. 

Conseguentemente: 

1. se il contratto contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore, si seguiranno 

le relative disposizioni contrattuali (solitamente è prevista la sospensione della 

prestazione e, nel caso in cui l’impedimento perduri eccessivamente a lungo, la 

risoluzione del contratto); 

2. se il contratto non contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore, si 

applicheranno le norme generali in materia di: 

• impossibilità sopravvenuta, la quale può essere a sua volta definitiva o temporanea: 

- se l’impedimento è irreversibile, ciascuna parte potrà richiedere l’accertamento 

dell’estinzione dell’obbligazione e la conseguente risoluzione di diritto del 

contratto. Le parti saranno dunque liberate dagli impegni contrattuali non ancora 

eseguiti, con l’obbligo di restituire l’eventuale corrispettivo percepito in via 

anticipata per la prestazione non eseguita; 

- se l’impedimento è transitorio: 

i. vi è estinzione automatica dell’obbligazione e conseguente risoluzione di 

diritto del contratto se la parte adempiente non ha più interesse a conseguire 

la controprestazione oppure se la parte inadempiente non può più essere 

ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione; 
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ii. il contratto non si estingue e la parte inadempiente non risponde per il ritardo 

dell’adempimento in tutti gli altri casi, diversi da quelli di cui al paragrafo i. 

che precede; 

Qualora la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra 

parte avrà diritto, in alternativa, a ottenere la riduzione della propria prestazione, oppure 

a recedere dal contratto, se non ha un interesse apprezzabile all’adempimento parziale; 

• eccessiva onerosità sopravvenuta, che può verificarsi solo in caso di: 

- contratto in cui è previsto che tra la stipula e l’esecuzione del contratto medesimo 

trascorra un certo periodo di tempo; 

- contratto a esecuzione continuata o periodica; 

- contratto ad esecuzione differita. 

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, che si realizza nei casi in cui per fatti 

straordinari e imprevedibili si è verificato un forte squilibrio tra le due prestazioni 

contrattuali, si potrà alternativamente: 

i. modificare le condizioni contrattuali in modo da rendere nuovamente equo il 

rapporto contrattuale (ad esempio, riducendo il prezzo o modificando i termini 

di pagamento); 

ii. risolvere il contratto. 

Per le ragioni anzidette, l’eccessiva onerosità sopravvenuta non è applicabile ai 

contratti aleatori. 

 

2) E per i casi in cui i provvedimenti di urgenza non comportano direttamente 

l’impossibilità della prestazione ma solo effetti negativi? 
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Nel caso differente in cui il provvedimento d’urgenza non renda impossibile la prestazione, 

bensì produca solamente effetti negativi (si pensi, a titolo esemplificativo, all’impatto delle 

limitazioni sui maggiori costi), la parte colpita dal provvedimento non può invocare la forza 

maggiore per giustificare la scelta di sospendere l’esecuzione della propria prestazione. 

Peraltro, secondo alcuni, sussisterebbe un obbligo generale, scaturente dal principio di buona 

fede, di rinegoziare le clausole divenute inique a seguito di eventi straordinari e imprevedibili, 

indipendentemente da quanto previsto in contratto. 

 

3) Vi sono delle previsioni, nel Decreto “Cura Italia”, in merito ai contratti di 

soggiorno e ai contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi 

della cultura? 

Il Decreto Cura Italia ha previsto che: 

a) per quanto riguarda i contratti di soggiorno per i quali si è verificata l’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione, a seguito dei provvedimenti d’emergenza adottati in 

queste settimane per arginare la diffusione del Covid-19, il venditore e/o l’agenzia di 

viaggio provvederà: 

• a rimborsare l’importo complessivo versato, o  

• ad emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione; 

b) a decorrere dal 9 marzo 2020, ricorre l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai 

sensi dell’art. 1463 cod. civ., per quanto concerne i contratti di acquisto di biglietti per 

spettacoli, musei e altri luoghi di cultura. 

Pertanto: 
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• gli acquirenti hanno diritto a essere rimborsati presentando apposita istanza al 

venditore, allegando il relativo titolo di acquisto, entro 30 giorni dalla data di entrata 

in vigore del Decreto “Cura Italia”;  

• il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza dell’acquirente, 

provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da 

utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Queste misure si applicano fino al 3 aprile 2020, data tuttavia prorogabile con eventuali 

ulteriori decreti. 

 

4) Vi sono previsioni specifiche nel Decreto “Cura Italia” in merito ai contratti di 

sviluppo? 

Il Decreto “Cura Italia” ha previsto un apporto di risorse aggiuntive (pari a 2,37 miliardi di euro) 

per i contratti di sviluppo, che hanno l’obiettivo di favorire la realizzazione di programmi di 

sviluppo strategici e innovativi di rilevanti dimensioni per il rafforzamento della struttura 

produttiva del Paese. 

 

5) Cosa accade in caso di ritardo e/o inadempimento contrattuale nei contratti 

pubblici? 

Il Decreto “Cura Italia” ha disposto che l’eventuale ritardo o inadempimento contrattuale, 

dovuto al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, così come 

disciplinate dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, è sempre valutato ai fini dell’esclusione della 
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responsabilità del debitore ex art. 1218 cod. civ., anche relativamente all’applicazione di 

eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

Il debitore sarà dunque esente da qualsivoglia risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 1223 

cod. civ.. 

Con riferimento agli appalti, il Decreto “Cura Italia”, al fine di fugare dubbi interpretativi relativi 

alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore, statuisce che 

l’erogazione dell’anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza. 

 

 

 


