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Il D.L. Rilancio:
uno snodo cruciale nel 

quadro della legislazione 
dell’emergenza Covid-19

Chiude idealmente la fase 
dell’emergenza e apre 

la Fase 2

Le criticità legate 
all’esecuzione dei contratti 

d’impresa si manifestano fin 
dal primo stadio della crisi, 
ma non cessano di produrre 
conseguenze con la chiusura 

della Fase 1 Decreto Cura Italia

Decreto Liquidità



L’IMPATTO DEL COVID-19 
SULL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI D’IMPRESA

CONTRATTI D’IMPRESA
(vendita, somministrazione, appalti, 

locazioni commerciali, service…)

Blocco della produzione 
Limiti alla distribuzione commerciale

Fermo della circolazione e dei trasporti
Crollo degli ordini e dei consumi

Distanziamento sociale

OSSATURA DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA

✓ RITARDO 
✓ IMPOSSIBILITÀ PARZIALE/TEMPORANEA

✓ IMPOSSIBILITÀ DEFINITIVA



I RIMEDI CONTRATTUALI:
TRA PRINCIPI GENERALI 
E SOLUZIONI SPECIFICHE

Il rapido propagarsi su scala mondiale dell’epidemia ha colto
impreparata la maggior parte degli operatori economici, costretti a
fronteggiare una situazione inedita, spesso dalla prospettiva di chi,
improvvisamente, non ha più potuto onorare gli impegni
contrattuali con clienti e fornitori.

Il concorso di interventi normativi sempre più drastici (fino al
completo lockdown) e di fattori economici, sociali e psicologici
(paura del contagio, sfiducia nel futuro, riduzione della propensione
al consumo) ha inciso in modo particolare sui CONTRATTI DI
DURATA, ad esecuzione continuata (locazione) o periodica
(somministrazione, fornitura).

Il legislatore dell’emergenza NON è intervenuto a disciplinare gli
effetti dei contratti in corso di esecuzione durante la pandemia,
richiamando in gran parte le norme generali del codice civile sui
contratti.

STRUMENTI «ORDINARI» PER CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 



IMPOSSIBILITÀ 
SOPRAVVENUTA

IMPOSSIBILITÀ AD ESEGUIRE LA PRESTAZIONE

SOPRAGGIUNTA SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE 
DEL  CONTRATTO O NEL CORSO DELLA SUA ESECUZIONE

❖ per causa non imputabile al debitore 
(causa esterna)

=
❖ evento straordinario, imprevedibile, inevitabile, 

NON superabile attraverso l’ordinaria diligenza
=

❖ forza maggiore
❖ caso fortuito (es. lo scoppio dell’epidemia)

❖ provvedimento dell’autorità 
(es. i DPCM sul lockdown)

EFFETTI
➢ Estinzione dell’obbligazione
➢ Risoluzione del contratto

PROFILI PROCESSUALI

➢ può essere fatta valere 
da entrambe le parti 

➢ va provata per giustificare 
l’inadempimento



ECCESSIVA ONEROSITÀ
SOPRAVVENUTA

ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE
=

UN’ALTERAZIONE DELL’EQUILIBRIO DELLE 
POSIZIONI CONTRATTUALI

RELATIVA AI CONTRATTI AD ESECUZIONE 
CONTINUATA, 

PERIODICA O DIFFERITA

EFFETTI

Risoluzione del contratto

PROFILI PROCESSUALI

➢ La risoluzione non opera di 
diritto ma va dichiarata 

dal giudice
➢ Può essere invocata solo da chi 

la subisce
➢ L’altra parte può evitare la 
risoluzione offrendo una equa 

modifica delle condizioni

SOPRAGGIUNTA SUCCESSIVAMENTE ALLA 
CONCLUSIONE DEL  CONTRATTO O NEL CORSO 

DELLA SUA ESECUZIONE

A CAUSA DI AVVENIMENTI 
STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI, AL DI FUORI 

DELLA NORMALE ALEA DEL CONTRATTO



Decreto Cura Italia
(D.L. 17 marzo 2020 n. 18)

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non 

prova che l'inadempimento o il ritardo è stato 
determinato da impossibilità della prestazione 

derivante da causa a lui non imputabile.

Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il 
ritardo deve comprendere così la perdita subita dal 
creditore come il mancato guadagno, in quanto ne 

siano conseguenza immediata e diretta



SCIOGLIMENTO 
E CONSERVAZIONE 
DEL CONTRATTO:

QUALE VIA PERCORRERE 
NELL’INTERESSE 
DELL’IMPRESA?

Gli strumenti da codice civile e richiamati dal legislatore dell’emergenza
ammettono lo scioglimento del vincolo contrattuale «viziato» a causa di
una prestazione divenuta impossibile o eccessivamente onerosa.

Nel contesto della crisi causata dall’emergenza COVID è tuttavia essenziale
tutelare le risorse investite dall’impresa nell’esecuzione del contratto e
scongiurare la distruzione di ricchezza. Non bisogna quindi sottovalutare la
convenienza di mantenere in vigore il vincolo contrattuale.

Conservazione del contratto

✓ Sospensione dell’esecuzione
✓ Rinegoziazione delle condizioni
✓ Integrazione del contratto

❑ Principio generale 
di buona fede

❑ Doveri costituzionali di 
solidarietà  

Facendo ricorso alle clausole 
contrattuali

✓ clausola di forza maggiore 
✓ clausola di hardship (ICC)



COVID-19 E CONTRATTI INTERNAZIONALI
✓ invocabilità della causa di forza maggiore in base 
▪ alla legge applicabile
▪ ad una specifica previsione contrattuale (force
majeure clause; hardship clause)
▪ alla Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale di beni mobili

✓ obbligo di tempestiva comunicazione o notifica della
causa di forza maggiore

✓ prova della causa di forza maggiore: qualsiasi
elemento utile, ad es. attestazione CCIA in lingua
inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente
all’emergenza epidemiologica e sulle restrizioni
imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia

✓ rimedi:
▪ risoluzione (ad es. in alcuni format di contratto
d’appalto internazionale, consegue automaticamente
alla comunicazione della causa di forza maggiore)
▪ sospensione
▪ rinegoziazione



IMPOSSIBILITÀ 
PARZIALE

IMPOSSIBILITÀ 
TEMPORANEA 

(RITARDO)

IMPOSSIBILITÀ 
DEFINITIVA

ECCESSIVA ONEROSITÀ

▪ Sospensione dell’esecuzione fino alla cessazione della causa
impeditiva

▪ Rinegoziazione: fissazione di una «soglia di tolleranza» vs.
riduzione del prezzo

▪ Risoluzione per mancato adempimento entro un termine
essenziale

▪ Estinzione dell’obbligo parzialmente impossibile
▪ Diritto della controparte ad una riduzione della prestazione
▪ Diritto di recesso della controparte non interessata ad una

riduzione parziale

▪ Rinegoziazione: modifica o sostituzione della prestazione
divenuta impossibile

▪ Risoluzione del contratto

▪ Rinegoziazione e riduzione ad equità della prestazione
eccessivamente onerosa

▪ Risoluzione del contratto



➢ Decreto Cura Italia (art. 65)
Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un
credito d'imposta pari al 60% dell’ammontare del
canone di locazione del mese di marzo 2020 degli
immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e
botteghe)

➢ Decreto Rilancio (artt. 28-122)
▪ Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o

professione, che hanno subito nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2020 una diminuzione di almeno il
50% del fatturato, spetta un credito d’imposta pari al
60% dell’ammontare del canone di locazione degli
immobili ad uso non abitativo destinati ad attività
industriali, commerciali, artigianali, agricole e di
interesse turistico.

▪ Il credito spetta a soggetti con ricavi o compensi non
superiori a € 5 milioni nel periodo di imposta
precedente (2019)

▪ Il credito d’imposta si applica anche ai c.d. contratti
misti (contratti di servizi a prestazioni complesse) e
all’affitto d’azienda, nella misura del 30%

COVID-19 E LOCAZIONI COMMERCIALI



COVID-19 E LOCAZIONI COMMERCIALI

… e per il pagamento dei canoni?

✓ Le norme in vigore non prevedono in generale un diritto del conduttore a
sospendere il pagamento dei canoni in caso di interruzione dell’attività

✓ È opportuno tentare una rinegoziazione delle condizioni per ripartire fra locatore e
conduttore i costi del lock down (es. riduzione del canone)

✓ Il ritardo o il mancato pagamento andranno valutati, caso per caso, alla luce
dell’art. 91 D.L. Cura Italia, anche ai fini di un eventuale sfratto

Se il conduttore cui è stato intimato lo sfratto per morosità non oppone eccezioni fondate su prova 
scritta, il giudice pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, 

SE NON SUSSISTONO GRAVI MOTIVI IN CONTRARIO (cfr. art. 665, comma 1 c.p.c.) 



LA GIURISPRUDENZA DELL’EMERGENZA: 
PRIME PRONUNCE IN MATERIA DI LOCAZIONE COMMERCIALE

«Il Giudice […]
- ritenuto, quanto, requisito del fumus boni iuris, che le vicende del contratto di affitto di ramo d’azienda oggetto di causa debbano essere

valutate alla luce della previsione di cui all’art. 91, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 […]
ORDINA

- a (omissis) di non escutere e/o di non incassare alcun pagamento da BANCA (omissis), in forza dell’atto di fideiussione bancaria a prima
richiesta […];

- a BANCA (omissis) di sospendere e/o di non procedere al pagamento della somma di euro […] in forza dell’atto di fideiussione bancaria a
prima richiesta […] e comunque di non rivalersi nei confronti della parte ricorrente»

(Tribunale di Venezia, Sez. I Civile, 22 maggio 2020, R.G. 3744/2020) 

«il giudice, […]
- atteso che la ricorrente ha allegato la dazione da parte della conduttrice di un immobile condotto a titolo di locazione ad uso non

abitativo […] di assegni bancari «a garanzia» del pagamento dei canoni locatizi relativi al periodo aprile-luglio 2020,
rappresentando l’impossibilità di procedere al pagamento atteso che a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto alla
pandemia da Covid 19 è stata ordinata la chiusura dell’attività imprenditoriale a decorrere dal 24 febbraio 2020 […]

- OSSERVATO che la ricorrente ha pure allegato la pendenza di concrete trattative con la trasmissione da parte della conduttrice di una
proposta transattiva consistente nella pattuizione di una temporanea riduzione del canone locatizio nel periodo da aprile 2020 a
settembre 2020 […]

ORDINA
- […] alla resistente (omissis) di non mettere all’incasso gli assegni bancari n. (omissis)

(Tribunale di Bologna, 12 maggio 2020, R.G. 5503/2020) 



Art. 19, comma 1
D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
termine di durata non superiore a dodici mesi.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque
non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di
almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria
attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Art. 21
D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la
durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro
mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte
nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero
dei contratti.

COVID-19 E CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
(art. 93 D.L. Rilancio)

A-CAUSALITÀ TEMPORANEA
Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza
all'emergenza da Covid-19
✓ è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro

subordinato a tempo determinato (anche a scopo di
somministrazione) in corso alla data del 23 febbraio
2020, fino al 30 agosto 2020

✓ in assenza delle cause tipiche e

✓ in deroga ai limiti temporali previsti dal Jobs Act

TERMINE DI RINNOVO O PROROGA
✓ la data del 30 agosto si intende come termine finale

del rapporto di lavoro prorogato o rinnovato in modo
a-causale (cfr. nota del Ministero del Lavoro del 25
maggio 2020)



COVID-19 E CONTRATTO DI LAVORO 
A TERMINE

(art. 19-bis D.L. Cura Italia)
CONTRATTO A TERMINE E AMMORTIZZATORI 

SOCIALI
✓ ai datori di lavoro che usufruiscono degli

ammortizzatori sociali previsti dal D.L. Cura Italia
(CIGO, assegno ordinario FIS, CIG in deroga)

✓ è consentita la possibilità, in deroga alla normativa
vigente, di procedere, nel medesimo periodo di
fruizione degli stessi, al rinnovo o alla proroga dei
contratti a tempo determinato

✓ NON trova applicazione il meccanismo dei c.d. «periodi
cuscinetto»

Art. 21, comma 2 
D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act)

Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data
di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data
di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato.



GRAZIE


