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Operatività della clausola di forza maggiore  
e l’emergenza da corona virus 

 
 

Molte aziende sia italiane che estere risentono 
già le conseguenze della diffusione del Covid-
19 che ha innescato l’adozione da parte delle 
autorità competenti di provvedimenti urgenti 
per il contenimento del rischio da contagio, i 
quali hanno provocato irregolarità se non, in 
alcuni casi, addirittura la totale sospensione 
dell’operatività delle aziende stesse.  Tale 
scenario - divenuto oramai di portata mondiale - 
accresce il rischio dell’inadempimento delle 
obbligazioni contrattualmente assunte dagli 
operatori economici che risiedono nei paesi 
destinatari dei provvedimenti urgenti. 
 
L’attualità dell’argomento e la portata 
dell’impatto che simili provvedimenti possono 
avere sui contratti commerciali sottoscritti 
impongono all’operatore di valutare se di tale 

eventuale inadempimento sia responsabile 
l’impresa oppure se quest’ultima possa essere 
esonerata da responsabilità in virtù 
dell’operatività della clausola di forza 
maggiore. La risposta al quesito qui posto 
richiede una attenta analisi dei concetti di 
esonero da responsabilità per inadempimento 
contrattuale sia nell’ordinamento italiano che 
a livello internazionale.  
 
Come noto, le clausole di forza maggiore e di 
hardship sono eccezioni alla regola di base 
pacta sunt servanda. Tuttavia, una chiara 
definizione del significato di entrambi i 
termini nella pratica commerciale non è 
sempre agevole, così come non è sempre 
agevole la determinazione della loro 
operatività esonerativa.  



  

 

Partendo dall’analisi dei concetti all’interno 
dell’ordinamento italiano si osserva che in 
quest’ultimo non esiste una definizione precisa 
di forza maggiore, poiché non esiste alcuna 
norma che descriva esplicitamente il concetto 
in esame. Tuttavia il legislatore italiano ha 
individuato i concetti dell’impossibilità 
sopravvenuta e dell’eccessiva onerosità, 
contemplati negli artt. 1256, 1463 e 1467 c.c., 
quali esimenti di responsabilità per 
inadempimento contrattuale.   
 
In virtù dell’art. 1256 c.c. l'obbligazione si 
estingue quando per una causa non imputabile 
al debitore, la prestazione diventa impossibile. 
Se l'impossibilità è solo temporanea, il 
debitore, fino a che essa perdura, non è 
responsabile del ritardo nell'inadempimento. 
Tuttavia l'obbligazione si estingue se 
l'impossibilità perdura fino a quando, in 
relazione al titolo dell'obbligazione o alla 
natura dell'oggetto, “il debitore non può più 
essere ritenuto obbligato a eseguire la 
prestazione, ovvero il creditore non ha più 
interesse a conseguirla". 
 
Dunque, il debitore non risponde 
dell’inadempimento (o del ritardo) quando: 
a) diventa impossibile eseguire la prestazione; 
b) l’impossibilità è successiva al momento in 

cui è nato il rapporto obbligatorio (se 
invece l'impossibilità è originaria il 
rapporto obbligatorio non viene proprio ad 
esistenza); 

c) l’impossibilità non è imputabile al debitore.  
In dottrina e giurisprudenza si afferma che 
l'impossibilità della prestazione estingue 
l'obbligazione quando tale impossibilità è 
assoluta e oggettiva.  
 
Invece la non imputabilità dell’inadempimento 
presuppone che tale impossibilità dipenda da 
un evento esterno al creditore, del tutto 
imprevedibile ed inevitabile e non 

controllabile dalle sue forze. Nel novero delle 
cause tradizionali di impossibilità non 
imputabile è ricompresa la forza maggiore, 
insieme al caso fortuito ed al fatto del 
creditore. 
Per quanto riguarda eccessiva l’onerosità 
sopravvenuta (quale analogo italiano della 
categoria delle c.d. clausole hardship), tale 
concetto tiene conto delle sopravvenienze 
rappresentate da avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili che rendono la prestazione 
promessa eccessivamente onerosa per una 
delle parti, alla quale viene data la possibilità 
di chiedere la risoluzione del contratto. 
 
A livello internazionale la definizione dei 
concetti di forza maggiore e di hardship è 
contemplata nei vari testi normativi, tra i quali 
i più importanti sono la Convenzione sulla 
Vendita Internazionale di Beni Mobili 
(Convenzione di Vienna del 1980) ed i Principi 
UNIDROIT.  
La Convenzione di Vienna prevede all’art. 79 le 
caratteristiche principali che devono ricorrere 
affinché la clausola di forza maggiore trovi 
applicazione:  

a) l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di 
controllo dell’obbligato,  

b) la non prevedibilità dell’evento al 
momento della stipulazione del contratto,  

c) l’insormontabilità del fatto impedente o 
dei suoi esiti.  

 
Analogamente, l’art. 7.1.7. dei Principi 
UNIDROIT prevede che la parte inadempiente 
è esonerata da responsabilità se prova che 
l’inadempimento era dovuto ad un 
impedimento derivante da circostanze 
estranee alla sua sfera di controllo e che non 
era ragionevolmente tenuta a prevedere tale 
impedimento al momento della conclusione 
del contratto o ad evitare o superare 
l’impedimento stesso o le sue conseguenze. 
Riguardo l’ipotesi di hardship l’art. 6.2.2 



  

 

dei Principi UNIDROIT stabilisce che quest’ultima 
ricorre quando si verificano eventi che alterano 
sostanzialmente l’equilibrio del contratto e tali 
eventi  
a) si verificano successivamente alla 

conclusione del contratto,  
b) non potevano essere ragionevolmente presi 

in considerazione al momento della 
conclusione del contratto,  

c) sono estranei alla sfera di controllo della 
parte svantaggiata, e  

d) il rischio di tali eventi non era stato assunto 
dalla parte svantaggiata. 

 
Alla luce dei concetti sopra descritti diventa 
fondamentale stabilire se la diffusione del 
Covid-19 (coronavirus) debba essere 
considerata quale evento che determina 
l’operatività della clausola di esonero da 
responsabilità dell’azienda impossibilitata ad 
eseguire la prestazione contrattuale (e 
pertanto inadempiente), soprattutto tenendo 
conto che a livello contrattuale le parti spesso 
omettono l’espressa indicazione di fatti 
costituenti cause di forza maggiore, 
considerando altresì che in ragione della 
concreta situazione socio-economico in cui 
viene instaurato e si svolge il rapporto 
contrattuale non sempre è agevole prevedere 
tali eventi che per loro caratteristica intrinseca 
sono del tutto imprevedibili.  
 
Qualora le parti abbiano indicato tra gli eventi 
costituenti causa di forza maggiore l’evento 
specifico della epidemia/pandemia non 
sembrerebbero sorgersi dubbi circa l’assenza 
di responsabilità della parte inadempiente per 
motivi legati all’epidemia medesima poiché le 
parti lo hanno espressamente previsto 
contrattualmente.  
Tuttavia, anche in questo caso, al fine di 
determinare l’operatività o meno della clausola 
sarà comunque necessario esaminare le 
circostanze concrete e l’impatto che la 

diffusione del coronavirus ha avuto riguardo 
all’esecuzione delle specifiche prestazioni 
contrattuali assunte dalle parti. 
In assenza di espressa previsione nel testo 
contrattuale dell’evento epidemia/pandemia 
tra le cause costituenti forza maggiore, 
l’applicazione ed invocazione della clausola di 
esonero da responsabilità risulta più 
difficoltosa per la parte colpita dall’evento.  
 
Ciononostante, la mera non menzione 
dell’evento in esame tra le cause di forza 
maggiore non determina per ciò solo la non 
applicabilità del concetto stesso.  
Infatti, l’evento coronavirus e le sue 
implicazioni in relazione alle prestazioni 
contrattualmente assunte dalle parti vanno 
analizzate in ottica del concetto di forza 
maggiore contemplato dalla legge applicabile 
al contratto (o a livello internazionale per i 
contratti del commercio internazionale).  
 
Sulla base dell’analisi previamente condotta 
sui principi previsti dall’ordinamento italiano, 
appare evidente che astrattamente la 
diffusione del Covid-19 sia caratterizzata 
dall’imprevedibilità dell’accadimento, dalla 
estraneità dell’accadimento dalla sfera di 
controllo delle parti nonché dall’impossibilità 
per le parti di evitare l’accadimento, 
caratteristiche tutte che consentono di 
sussumere il Covid-19 nel novero degli eventi 
che determinano l’impossibilità sopravvenuta 
della prestazione per causa non imputabile al 
debitore.  
Per quanto riguarda l’impatto dell’evento in 
esame sull’effettiva possibilità di eseguire o 
meno la prestazione dovuta, quest’ultimo 
requisito non può comunque prescindere da 
un accertamento in caso concreto tenendo 
conto di tutte le circostanze di fatto. 
 
Si ricorda infine, che la parte che intende 
invocare la causa di forza maggiore è tenuta 



  

 

a notificare alla propria controparte il 
verificarsi dell’evento di forza maggiore e la 
propria intenzione di avvalersi della clausola 
stessa, a fornire alla controparte tutte le 
informazioni sullo sviluppo della situazione ed 
eventualmente, notificare alla controparte il 
venir meno dell'evento di forza maggiore 
oppure manifestare la propria volontà di 
risolvere il contratto. 
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I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia 
sono a Vostra completa disposizione per 
fornire la più ampia consulenza in merito ai 
temi evidenziati nella presente circolare. 
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a 
scopo informativo e non fanno riferimento alla 
particolare situazione di un individuo o di una persona 
giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale 
o fiscale. Questi contenuti non possono sostituire la 
consulenza individuale da esperti in singoli casi concreti. 
Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un 
esame approfondito della situazione. Andersen Tax & 
Legal non si assume alcuna responsabilità per le 
decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
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