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Italia e….

• Pandemia come sopravvenienza
Diritto emergenziale
Codice civile 
Diverse tipologie di rapporti contrattuali

Diversità di rimedi
_______
ELI  - European Law Institute – Principle n. 13



Art. 91 decreto “Cura Italia"

(1) All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito
il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui [al]
presente decreto è sempre valutata[o] ai fini dell’esclusione, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del
debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
(2) […]



Art. 216, c. 4 del decreto “Rilancio” e 
att. 88 e 88-bis del decreto “Cura Italia”

Disciplina emergenziale dei contratti di abbonamento per
l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi
di ogni tipo (art. 216, c. 4, del decreto “Rilancio”), per spettacoli,
musei e altri luoghi della cultura (art. 88 del decreto “Cura
Italia”), di trasporto (terrestre, aereo, ferroviario e marittimo) (v.
anche art. 215 del decreto “Rilancio”), di pacchetto turistico e di
soggiorno (art. 88-bis del decreto “Cura Italia”).

L’estrema valorizzazione dell’emissione del voucher.



Codice civile

• Artt. 1218 e 1223
• Art. 1256
• Artt. 1463 e 1464
• Art. 1467 e 1468
• _________________
• Art. 1175 e 1375
• Art. 2932



Giurisprudenza italiana
Trib. Roma 27 agosto 2020

La crisi economica, determinatasi a seguito della pandemia Covid, e la chiusura forzata di alcune attività
commerciali, quali quelle legate al settore della ristorazione, devono qualificarsiquale sopravvenienza nel
sostrato fattuale e giuridico costituente il presupposto dellaconvenzione negoziale. Pur in assenza di clausole di
rinegoziazione, i contratti a lungo termine devono continuare ad essere rispettati ed applicati dai contraenti sino
a quando rimangono intatti le condizioni ed i presupposti presenti al momento della stipula del negozio.
Al contrario, qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico, quale quella determinata
dalla pandemia del Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell'esecuzione del contratto
alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al
dovere generale di buona fede oggettiva (o correttezza) nella fase esecutiva del contratto. (Nella fattispecie si è
ricorsi al criterio della buona fede integrativa per riportare in equilibrio il contratto oggetto di causa nei limiti
dell'alea negoziale normale, disponendo la riduzione del canone di locazione del 40% per i mesi di aprile e maggio
2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, rilevando che, anche dopo la riapertura dell'esercizio
commerciale, l'accesso della clientela restava contingentato per ragioni di sicurezza sanitaria).



ELI – Principle n. 13 

ELI PRINCIPLES FOR THE COVID-19 CRISIS
Principle 13 FORCE MAJEURE AND HARDSHIP
(1) Where performance of a contract is temporarily or definitively prevented directly or
indirectly due to the COVID-19 outbreak or States’ decisions taken in relation to the COVID-
19 outbreak, States should ensure that existing law on impossibility or force majeure applies
in an effective way, and provides reasonable solutions. In particular, the contractual
allocation of risk in these instances should be evaluated in the light of existing contracts,
background legal regimes and the principle of good faith.
(2) Where, as a consequence of the COVID-19 crisis and the measures taken during the
pandemic, performance has become excessively difficult (hardship principle), including where
the cost of performance has risen significantly, States should ensure that, in accordance with
the principle of good faith, parties enter into renegotiations even if this has not been
provided for in a contract or in existing legislation.

MAteriale/covegno/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf


Codice civile francese

Nuovo articolo 1195 del Codice civile, dopo la riforma del diritto dei contratti del 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer
le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle
continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un
commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à
la date et aux conditions qu'il fixe.



Codice civile francese

Nuovo articolo 1218 sulla force majeure:
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au
contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties
sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et
1351-1.



EGBGB [Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche]
Preleggi al codice civile tedesco

• «Germania con l’introduzione del § 240 EGBGB.
• Esso prevede nel 1° comma per consumatori e micro-imprese una moratoria

ex lege (Leistungsverweigerungsrecht) dei pagamenti per i rapporti
contrattuali di durata conclusi prima dell’8 marzo 2020, ove i debitori non
possano pagare senza mettere a rischio la loro base economica».



Codice civile argentino

• Codice civile argentino (con la nuova disciplina non soltanto delle
sopravvenienze in senso tradizionale, ma anche dell’oggetto del contratto,
quando si tratti di un rapporto a lungo termine, ove si prevede che la parte
in difficoltà abbia la “oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin
incurrir en ejercicio abusivo de los derechos”). Nonchè, ovviamente, dei
numerosi studi italiani e stranieri sul tema.



Tipologia rapporti contrattuali

1. Acquisto di “pacchetti turistici”, delle prenotazioni alberghiere garantite da
caparra, sino alle penali da ritardo nella consegna o nell’esecuzione di
prestazioni d’opera
Impossibilità sopravvenuta della prestazione per factum principis à art. 1256 e

1463/1464 c.c.

2. Appalti d’opera e di servizi
Eccessiva (significativa?) onerosità sopravvenuta – art. 1467 e 1468 ss. c.c.

3. Locazioni, forniture, servizi
obbligazione pecuniaria à difficile inquadramento nella impossibilità e nella

eccessiva onerosità à INTERVENTO NORMATIVO



DE IURE CONDENDO

RINEGOZIAZIONE 

[PROPOSTA DI INSERIMENTO DELL’ART. 1468bis nel Codice civile italiano da 
parte dell’Associazione civilisti italiani sulla scorta del DDL n. 1151]

OBBLIGO DI RENEGOZIAZIONE
[Relazione n. 56 – luglio/2020 della Corte di Cassazione]

MAteriale/Relazione_Tematica_Civile_056-2020.pdf


SFIDE 

Modalità di conclusione del contratto 

Acquisto di beni e servizi informatici e di connettività in emergenza sanitaria da Covid-19
- Deroghe alla disciplina di acquisto di beni e servizi mediante le gare d’appalto

Amazon GO Grocery
- dematerializzazione del processo di acquisto in negozio fisico
- distanziamento sociale

Firma digitale
- Conclusione a distanza



SFIDE 

Modalità di redazione del contratto 

- Semplificazione del linguaggio (Legal design basic)

- Testo sostituito dalle immagini (Legal design avanzato)

- Testo sostituito da linguaggio computazionale (Smart Contracts)



LEGAL DESIGN - Protyping





Protyping



Smart contract - Protyping
   
 

 

   
    

 

address public owner;  
    uint256 public updatedTime;  
    string public salesDescription;  
    uint public price;  
    bool public onSale = true;  
   
    event UserStatus(string _msg, address user, uint 

amount, uint256 time);  
      
    function SalesContract(string description, uint 

_price) payable {  
        owner = msg.sender;  
        salesDescription = description;  
        price = _price;  
        updatedTime = block.timestamp;  
        UserStatus(description, msg.sender, msg.value, 

block.timestamp);  
        UserStatus('Item on Sale:', msg.sender, msg.value, 

block.timestamp);  
    }  
      
    function buy() payable {  
        if(msg.value >= price && onSale == true) {  
            owner.transfer(this.balance);  
            owner = msg.sender;  
            onSale = false;  
            UserStatus('Item Bought', msg.sender, 

msg.value, block.timestamp);  
            UserStatus('Item No Longer on Sale', 

msg.sender, msg.value, block.timestamp);  
        } else {  
            revert();  
        }  
        updatedTime = block.timestamp;  
    }  
   
    function updatePrice(uint _price) onlyOwner {  
        price = _price; 

   
 

 

 
        UserStatus('Price Updated', msg.sender, price, 

block.timestamp);  
    }  
   
    function modifyDescription(string description) 

onlyOwner {  
        salesDescription = description;  
        UserStatus(description, msg.sender, 0, 

block.timestamp);  
        UserStatus('Description Modified', msg.sender, 0, 

block.timestamp);  
    }  
   
    function putOnSale() onlyOwner {  
        onSale = true;  
        UserStatus('Item Now is On Sale', msg.sender, 0, 

block.timestamp);  
    }  
   
    function removeFromSale() onlyOwner {  
        onSale = false;  
        UserStatus('Item No Longer on Sale', msg.sender, 

0, block.timestamp);  
    }  
   
    modifier onlyOwner {  
        updatedTime = block.timestamp;  
        if (msg.sender != owner) {  
            revert();  
        } else {  
            _;  
        }  
    }  
} 
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