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Le misure adottate in questo periodo da 
molti paesi al fine di ostacolare la diffusione 
dell’influenza da Covid-19 - restrizioni alla li-
bertà di movimento delle persone ed alla cir-
colazione delle merci - possono determinare 
ripercussioni negative nella normale esecu-
zione dei contratti.  

È facile prevedere che molti operatori si tro-
veranno nella situazione di dover chiedere, o 
dover esaminare se concedere una ‘morato-
ria’ alla controparte. La domanda a questo 
punto è: È possibile in questi casi essere le-
galmente esentati dall’esecuzione dei propri 
obblighi contrattuali o la cosa è lasciata al 
solo fair play fra le parti? 

La questione non è concettualmente nuova, 
essendosi posta, in termini più o meno 
uguali, in occasione dell’epidemia di SARS del 2003 e negli altri casi di crisi 
che hanno avuto un impatto sul commercio internazionale (si pensi ai blocchi 
del canale di Suez nel 1956 e 1967 e in generale a tutti gli eventi bellici o ai 
casi di eventi naturali disastrosi). 

 

Per dare una risposta occorre premettere che - 

- In materia contrattuale il principio di base è che bisogna onorare gli 
impegni assunti (pacta sunt servanda), salvo il fatto non sia divenuto 
impossibile farlo a causa di imprevedibili ed incontrollabili eventi 
esterni, non previsti in contratto. Gli inglesi al riguardo parlano di fru-
stration, gli americani di impossibility, noi in Italia di impossibilità so-
pravvenuta. Le ipotesi sono diversamente disciplinate da legge a legge, 
ma l’assunto e le conseguenze di fondo sono le stesse: se impossibile 
da eseguire o se ha perso ogni scopo, il contratto salta. Nei casi in cui 
l’impossibilità sia solo temporanea, il contratto può essere sospeso per 
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il tempo occorrente, sempre che abbia senso farlo e che la sospensione 
non si dilati eccessivamente nel tempo. 

- Al di là dei casi di impossibilità, vi sono però i casi in cui gli eventi esterni 
rendono il contratto non tanto impossibile da eseguire quanto più dif-
ficile o più oneroso (si parla al riguardo di hardship e impracticability). 
La legge inglese, come quelle in genere basate sulla c.d. common law 
tendono a non considerare tali ipotesi come scusanti valide: per quanto 
sia difficile farlo, il contratto va eseguito, a pena di inadempimento. Gli 
ordinamenti basati sulla legge francese (come quello italiano) sono più 
magnanimi, prevedendo scusanti. Esempio ne è il nostro art. 1467 c.c. 
in tema di c.d. eccessiva onerosità sopravvenuta. Anche qui la situa-
zione varia quindi da legge a legge. 

- le ipotesi sopra descritte comunque operano anche nel silenzio del con-
tratto. Peraltro, nulla vieta che le parti concordino clausole al riguardo. 
L’ipotesi è anzi abbastanza ricorrente nell’ambito del commercio inter-
nazionale con il ricorso alle clausole di c.d. force majeure, proprio per 
supplire alle deficienze di legge.  

- impossibilità o eccessiva onerosità riguardano comunque i singoli rap-
porti e non necessariamente si trasmettono a quelli collegati. Con rife-
rimento, ad esempio, alle catene di rapporti tipici della supply chain, 
ciò comporta che se l’esenzione è applicabile nei rapporti fra A (subfor-
nitore) e B (acquirente produttore), non è detto che si propaghi anche 
ai rapporti fra B (venditore) e C (acquirente). 

 

Capire se le restrizioni adottate per il Covid-19 rilevino o no come motivi di 
esenzione nei rapporti con una controparte straniera (cliente, fornitore, o part-
ner di altro genere) non è un’operazione semplice. Occorre infatti dapprima 
‘contestualizzare’ legalmente il rapporto, al fine di identificare le norme che lo 
governano e, quindi, verificare se sussistono o meno, nel caso dato, i presup-
posti per poter farvi ricorso.  
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Una disamina di tutte le possibili ipotesi sarebbe decisamente corposa. Con-
viene piuttosto mantenere il discorso in termini generali, concentrandosi ma-
gari su due normative particolarmente rilevanti per il commercio internazionale 
e cioè- 

- i Principi UNIDROIT sui contratti commerciali internazionali, una sorta 
di codice commerciale unitario transnazionale, la cui applicazione è da 
tempo da noi consigliata ai clienti nei loro standards e che quindi pro-
babilmente disciplina molti dei rapporti instaurati con controparti estere 
e  

- la CISG, la convenzione di Vienna 1980 sulle vendite internazionali, che 
ha ancor più ampia potenziale applicabilità. Essa infatti è destinata a 
regolare i contratti oltre che nei casi in cui viene richiamata, anche in 
quelli in cui non viene espressamente richiamata laddove (a) le parti ab-
biano sede d’affari in Stati aderenti (e sono quasi tutti quelli con i quali 
si fanno affari – con alcune eccezioni notabili es. il Regno Unito) e (b) 
laddove la legge applicabile al contratto risulti esser quella di uno Stato 
aderente (salvo alcune eccezioni dovute a riserva sul punto). 

 

 

Principi UNIDROIT  

Nell’ultima versione disponibile (2016), per quanto ora ci interessa, i Principi 
prevedono entrambe le ipotesi sopra descritte: 

a) situazione di c.d. hardship, vale a dire difficoltà sopravvenuta nell’ese-
cuzione, causata da eventi inattesi che modifichino sostanzialmente 
l’originario ‘equilibrio’ del contratto, vuoi perché la prestazione richiede 
maggiori costi, vuoi perché il valore della controprestazione è svilito. 
Come detto, non siamo in tali casi di fronte ad una reale impossibilità 
di far fronte agli impegni assunti, quanto piuttosto ad una accresciuta 
onerosità nel doverlo fare.  
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Esempio tipico di situazione di hardship è dato da aumenti significativi 
nei prezzi della materia prima che determinano un aumento dei costi di 
produzione. Nel caso di misure anti Covid-19 potrebbero esser consi-
derate ragioni di hardship un ridimensionamento della capacità produt-
tiva per assenza di personale, la difficoltà di ricevere scorte, rallenta-
menti alla catena produttiva per ottemperare a distanze di sicurezza, … 

Gli eventi che possono causare hardship non debbono naturalmente 
essere stati previsti in sede di contratto, e pure debbono esser tali che 
neppure un operatore avveduto avrebbe potuto ragionevolmente pre-
vederli all’epoca.  

I Principi prevedono (6.2) che a fronte di eventi di hardship, la parte 
interessata possa esigere la rinegoziazione del contratto. Questa deve 
avvenire in buona fede (con le parti obbligate quindi a cercare la solu-
zione più equa al problema). Se detti negoziati non portano a nulla, la 
questione deve esser decisa in sede giudiziaria (o arbitrale) nel senso 
che sarà il giudice o l’arbitro a decidere come modificare il contratto o, 
se del caso, farlo cessare. 

b) Situazione di force majeure, vale a dire impossibilità sopravvenuto, che 
temporaneamente o permanentemente impedisca (non renda sempli-
cemente più onerosa) l’esecuzione del contratto come originalmente 
previsto. Esempi tipici sono atti d’autorità come un embargo all’espor-
tazione o importazione di ceti beni, come pure eventi naturali come 
terremoti o alluvioni. 

Anche qui deve trattarsi di eventi non previsti in contratto e non ragio-
nevolmente prevedibili, oltre che fuori dal controllo delle parti. 

I Principi prevedono (art. 7.1.7) che in tali casi, se la force majeure è 
temporanea, il contratto resti ‘congelato’ per la durata necessaria; se 
invece è permanente, la parte interessata più esser liberata dagli impe-
gni assunti, senza doverne per ciò rispondere. Naturalmente anche la 
controparte può, in parallelo, rifiutarsi di eseguire la prestazione cui è 
tenuta. 
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Due precisazioni. 

Nel sistema dei Principi, sia hardship che force majeure possono applicarsi ai 
contratti di durata (è l’ipotesi più ‘normale’) come pure a quelli ad esecuzione 
breve se non immediata. 

Alcune ipotesi fattuali possono inoltre essere considerate sia di hardship come 
di force majeure. I confini possono non essere precisi e sostanzialmente dovrà 
essere verificato caso per caso, deciderà se è possibile utilizzare, alla luce delle 
circostanze, lo scudo protettivo dell’una o dell’altra. 

 

Quanto alla CISG, si consideri che essa prevede una norma in tema di force 
majeure (art. 79) analoga a quella dei Principi, ma non prevede alcuna dispo-
sizione in tema di hardship. 

 

 

In conclusione, le difficoltà che gli operatori stanno incontrando come conse-
guenza delle misure anti COVID-19 possono, in linea di principio, costituire 
evento di hardship (es. calo della produzione a causa delle misure igieniche 
da adottarsi) ovvero di force majeure (es. blocco della merce in frontiera o 
chiusura d’autorità di cantieri), ovvero avere tratti sia dell’una che dell’altra. 

La corretta qualificazione non può prescindere dall’analisi del caso concreto. 

Resta, in entrambe le ipotesi, il grande problema dato dalla prevedibilità degli 
eventi. Visto che la situazione epidemica è stata resa nota in Cina a fine dicem-
bre 2019, è da ritenere che i firmatari di contratti conclusi prima di tale data 
non potessero ragionevolmente prevedere di essere interessati alla cosa, spe-
cie se il luogo d’esecuzione era in altri paesi. Certo in generale un’epidemia 
simile è un evento teoricamente sempre ‘prevedibile’, ma alla stessa stregua 
di ogni evento naturale disastroso. Il concetto di prevedibilità va quindi as-
sunto come relativo (“… alla luce della normale probabilità che avvenga”). 



 

 

 
 

 
 

continua lettera 23 marzo 2020 

7 

Per accordi conclusi dopo, la grado di prevedibilità naturalmente aumenta sino 
a divenire certezza via via che il tempo è passato e l’area geografica interessata 
è stata oggetto di diffusione del virus. 

 

Operativamente, chi è interessato a ipotesi come quelle sopra descritte (sia 
perché è impedito o messo in difficoltà nell’adempiere, sia perché la contro-
parte lamenta di esserlo) deve valutare se sussistano o no le condizioni per 
poter attivare i meccanismi considerati. Potrebbero infatti darsi situazioni in cui 
il richiamo a hardship o force majeure è strumentale a coprire altre deficienze 
(non legalmente scusabili) come errata programmazione dei lavori o insuffi-
cienti scorte. 

Le esenzioni debbono essere giustificate. 

Per di più, la maggior parte degli ordinamenti (attenzione che la legge inglese 
fa eccezione…) richiedono che nell’adempiere le parti siano tenute a rispettare 
un generale canone di buona fede (good faith and fair dealing, come recita 
l’art. 1.7 del Principi - e quindi per l’attivazione dei rimedi considerati oltre alla 
presenza dei presupposti di legge è richiesto anche che una parte preservi, 
per quanto possibile, anche gli interessi dell’altra comportandosi lealmente e 
con trasparenza. 

 

Per qualsiasi dubbio, non esitate a contattarci a desk@lexmill.com 


