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Q&A: la disciplina della forza maggiore alla luce del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
 
 
1. Come è disciplinata la forza maggiore nel codice civile italiano? 
 

Un riferimento a cause di forza maggiore si trova in alcune norme del c.c., in particolare: 
 
- l’art. 1218, il quale stabilisce che il debitore inadempiente è esonerato da responsabilità se 

prova “che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione 
derivante da causa a lui non imputabile”; 

- l’art. 1256 c.c., secondo il quale (i) la definitiva e sopravvenuta impossibilità per causa non 
imputabile al debitore comporta l’estinzione dell’obbligazione e (ii) il debitore è esonerato 
da responsabilità per il ritardo se quest’ultimo deriva da un’impossibilità temporanea allo 
stesso non imputabile, ovviamente finché l’impossibilità perdura; 

- in tema di contratti a prestazioni corrispettive, l’art. 1467 c.c., il quale prevede che “il 
verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili” che implichi l’eccessiva onerosità della 
prestazione di una parte legittima quest’ultima a chiedere la risoluzione del contratto. 

 
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non vi è pertanto una definizione puntuale di forza 
maggiore, che dovrà essere valutata caso per caso; in proposito la Corte di Cassazione (sez. 
III, 25 maggio 2007, sent. n. 12235) è intervenuta per precisarne i requisiti, stabilendo che un 
evento potrà qualificarsi come causa di forza maggiore se caratterizzato da straordinarietà e 
imprevedibilità. Il primo carattere è “di natura obiettiva, qualificando un evento in base 
all'apprezzamento di elementi (come la frequenza, le dimensioni, l'intensità, ecc.) suscettibili di 
misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni 
quantomeno di ordine statistico”, mentre il secondo va valutato con riguardo a “una normale 
capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete del caso sussistenti al 
momento della conclusione del contratto”. 
 

2. Cosa prevede sul punto il recente D.L. n. 18 del 17 marzo 2020? 
 

L’art. 91 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 dispone che “[…] Il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per 
gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità̀ del debitore, anche relativamente 
all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.” 



 

 

 
Tale disposizione comporta che l’eventuale inadempimento del debitore, per il quale il giudice 
sarà eventualmente chiamato a decidere, finché perdurerà lo stato di emergenza attualmente 
in vigore, dovrà essere sempre valutato alla luce delle misure di contenimento, effettuando così 
un contemperamento tra il rispetto del vincolo contrattuale e le limitazioni imposte per 
fronteggiare l’attuale emergenza. 
 
Analoghi criteri di valutazione dovranno altresì essere applicati (dalle parti e, se applicabile, dai 
giudici) nei casi di maturazione di decadenze o applicazione di penali connesse a ritardi o ad 
omessi adempimenti. 

 
3. Le restrizioni emanate e ad oggi in vigore costituiscono causa di forza maggiore? 
 

Dipende: occorrerà una valutazione caso per caso anche alla luce dell’art. 91 appena citato e, 
se le misure restrittive sono state alla base di un inadempimento o di un ritardo 
nell’adempimento di una parte del contratto, questa potrà invocarle quali cause di forza 
maggiore ai sensi delle norme del c.c. sopra citate. 
 
Sebbene dunque l’art. 91 del citato D.L. non opera mai in modo automatico, il debitore che non 
eseguisse esattamente e tempestivamente la prestazione dovuta non sarà tenuto al 
risarcimento del danno, se prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato 
dall’osservanza delle restrizioni imposte. 
 

4. Cosa prevede la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020? 
 

La circolare introduce la possibilità per le imprese di produrre a proprie controparti contrattuali 
un’attestazione della competente Camera di Commercio per documentare le condizioni di forza 
maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza, con l’obiettivo di evitare “la risoluzione dei 
contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti” 
 
Le imprese potranno dunque inviare la richiesta di attestazione alla C.C.I.A.A. la quale rilascerà 
“dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento 
dell'epidemia”. Tali dichiarazioni attestano che la C.C.I.A.A. in questione ha ricevuto la richiesta 
trasmessa dall’impresa al fine di ottenere il rilascio di un documento in cui, “facendo riferimento 
alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, la stessa 
afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente 
assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale”. 

 


