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LA LOGISTICA E IL CORONAVIRUS: 

QUESTIONI GIURIDICHE 

 

Alcuni grandi operatori logistici hanno comunicato ai 

propri clienti di trovarsi in una condizione/stato di 

“forza maggiore” e pertanto si sono riservati il 

diritto di modificare in tutto o in parte i loro 

servizi, di modificare le loro procedure di lavoro e 

le tariffe e i prezzi precedentemente concordati, di 

applicare, quindi, maggiorazioni e/o di adottare 

qualsiasi misura necessaria per adeguare le loro 

operazioni commerciali e i loro obblighi verso i 

loro clienti, fornitori e altre parti interessate. 

La valutazione svolta dagli operatori logistici, che 

hanno invocato la causa di forza maggiore, si ritiene 

sia basata sulla circostanza per cui gli effetti della 

pandemia da COVID-19, equiparabili alla epidemia, 

sfuggono al controllo dell’uomo e sono del tutto 

imprevedibili. 

Si ritiene, dunque, che detti operatori abbiano 

ragionato applicando promiscuamente alcuni istituti 

giuridici, il primo fra tutti quello previsto dall’art. 

1256 c.c. secondo cui «l’obbligazione si estingue 

quando, per una causa non imputabile al debitore, la 

prestazione diventa impossibile». 

La scrivente non concorda con la tesi sostenuta dagli 

operatori logistici che, dietro il paravento poco 

giuridico della forza maggiore, hanno inteso 

aumentare i prezzi dei propri servizi, giustificare 

ritardi e dilazione dei termini di effettuazione del 

servizio stesso (mai detti operatori hanno chiesto 

l’estinzione dell’obbligazione). 

È bene evidenziare, infatti, che nell’ordinamento 

giuridico italiano non esiste una definizione di forza 

maggiore. La definizione viene dunque indicata tra le 

parti contrattuali all’interno del contratto di appalto di 

servizi (o del contratto che meglio si confà a regolare 

il rapporto tra le parti). Nel mio percorso 

professionale, oggettivamente, ho sempre indicato tra 

le cause di forza maggiore i terremoti, le alluvioni, le 

eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici particolari, 

mai fenomeni come epidemie o pandemie (uscite dal 

mondo moderno da parecchi decenni). 

In ogni caso, ogni qualvolta ho richiamato il concetto 

di causa di forza maggiore era inteso per la 

risoluzione di diritto del contratto, senza valutazioni 

risarcitorie a carico di chi richiedeva la risoluzione. 

La forza maggiore, come è a tutti noto, è un elemento 

che determina l’impossibilità di eseguire una 

prestazione a causa di un fatto imprevedibile e non 

controllabile. Bisogna ri-evidenziarlo: determina 

l’impossibilità di eseguire la prestazione. 

Personalmente, quindi, ritengo sia formalmente 

sbagliato utilizzare la forza maggiore per modificare 

unilateralmente prezzi, tariffe, modalità di 

espletamento del servizio.  

Il codice civile, nel settore appalti, riconosce, invece, 

un utile strumento in casi analoghi a quello attuale. 

Mi riferisco all’art. 1664 c.c. “Qualora per effetto di 

circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o 

diminuzioni nel costo dei materiali o della mano 

d'opera, tali da determinare un aumento o una 

diminuzione superiori al decimo del prezzo 
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complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente 

possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. 

La revisione può essere accordata solo per quella 

differenza che eccede il decimo [1647]. Se nel corso 

dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione 

derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non 

previste dalle parti, che rendono notevolmente più 

onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha 

diritto a un equo compenso.” 

Ma in realtà mi riferisco anche all’art. 1467 c.c. “Nei 

contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero 

a esecuzione differita, se la prestazione di una delle 

parti è divenuta eccessivamente onerosa per il 

verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, 

la parte che deve tale prestazione può domandare la 

risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti 

dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere 

domandata se la sopravvenuta onerosità rientra 

nell'alea normale del contratto. La parte contro la 

quale è domandata la risoluzione può evitarla 

offrendo di modificare equamente le condizioni del 

contratto” 

Nel primo caso siamo di fronte a casi imprevedibili, 

che determinano la possibilità di modificare le tariffe 

laddove il costo della manodopera o della materia 

prima aumenti di oltre 1/10 del prezzo complessivo (e 

la modifica può essere per quella parte che eccede il 

decimo), nel secondo caso siamo di fronte ad 

avvenimenti straordinari e imprevedibili (direi che 

anche questo può essere il nostro caso), che 

legittimano si da un lato la risoluzione del contratto, 

ma anche la possibilità di rivedere le tariffe. In questo 

senso dunque, la necessità di portare a compimento le 

obbligazioni contrattuali, e quindi la non volontà di 

risolvere il contratto, può sicuramente determinare la 

possibilità di rivedere le tariffe concordate in sede 

contrattuale. 

Per questo motivo si ritiene che la forza maggiore, 

non definita per legge, non sia argomento da 

scomodare quando i nostri padri legislatori ben hanno 

indicato i giusti mezzi. 

 

LOGISTICA UNO SGUARDO AI CONTRATTI 

INTERNAZIONALI 

 

A differenza dei contratti nazionali, i contratti prodotti 

da operatori/committenti di respiro internazionale, 

hanno forme molto semplificate e chiaramente 

intellegibili. 

La semplificazione americana e in generale nei paesi 

di Common Law è nota a tutti (si può fare tutto ciò 

che non è espressamente vietato), il fatto che il 

sistema giuridico di questi paesi si basa su precedenti 

e non su norme scritte (se non pochissime), rende da 

un lato molto più semplice raggiungere accordi 

economici, ma dall’altro, soprattutto per la particolare 

perniciosità dei sistemi giuridici italiani, rende 

difficoltosa la risoluzione di questioni eventualmente 

sorte o sorgenti in corso di rapporto contrattuale. 

Accade, infatti, sovente che contratti internazionali 

siano privi di pattuizioni specifiche con riguardo alla 

eccessiva onerosità o impossibilità di adempiere, e 

siano privi di una clausola di scelta della legge 

applicabile. 

Potrebbe essere quindi molto difficoltoso 

comprendere come agire e come risolvere questioni 

delicate. 

La legge inglese viene richiamata quale legge 

regolatrice del rapporto contrattuale con grande 

frequenza nei contratti internazionali per cui è 

importante valutare i principi del diritto inglese e in 
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che modo una emergenza con quella del COVID-19 

possa fondare una eccezione di forza maggiore. 

La premessa è che nel diritto inglese non esiste una 

dottrina sulla forza maggiore, ossia un principio 

destinato ad operare ogni qual volta che si verifichi 

l’impossibilità di eseguire un contratto. 

Dunque, in caso di mancanza di una previsione 

contrattuale la parte che si trova nell’impossibilità di 

eseguire la propria prestazione rischia di non avere 

alcuno strumento a sua difesa. 

Quindi è fondamentale redigere una clausola 

dettagliata e specifica al fine di meglio tutelare le 

parti. 

In estrema sintesi è possibile riassumere la posizione 

dei sistemi di common law nel seguente modo: 

1) La formulazione e l’ampiezza della clausola 

di forza maggiore sono il dato di partenza e 

sono di regola determinanti per stabilire se 

una parte ha diritto a chiedere l’esonero dalla 

prestazione. Alcune clausole operano solo se 

l’adempimento è “prevented” oppure reso 

“impossibile”, per cui non opera se 

l’adempimento è solo più oneroso o ritardato; 

altre clausole sono invece ispirate a minor 

rigore operando anche quando l’adempimento 

sia difficoltoso o ritardato; 

2) La parte che invoca la forza maggiore è tenuta 

ad operare con la massima diligenza per 

superare le difficoltà e rispettare le 

obbligazioni assunte; 

3) L’eccezione di forza maggiore non può essere 

invocata quando il contratto è divenuto 

semplicemente più oneroso o meno redditizio 

4) L’onere della prova delle circostanze che 

determinano la forza maggiore grava sulla 

parte che la invoca 

5) In caso di ambiguità o di dubbio 

nell’interpretazione della clausola di forza 

maggiore essa va interpretata in modo 

restrittivo e a sfavore della parte che la 

richiama. 

Infine, la tempestività nell’invocare il ricorso della 

forza maggiore e nel rispettare i termini previsti nel 

contratto è imperativa, ed eventuali ritardi anche 

modesti, possono comportare la decadenza dal diritto 

a richiedere l’esonero, anche quando non vi sia un 

termine espresso di decadenza. 

 

Per la legge cinese, il concetto di forza maggiore 

presenta tratti analoghi a quelli esaminati, con la 

particolarità tuttavia che la giurisprudenza cinese è già 

intervenuta in tempi recenti a indicare in maniera 

espressa i parametri da seguire nel valutare il ricorso 

della forza maggiore. 

La Shanghai Superior Court ha indicato una sorta di 

decalogo sui principi da applicarsi nei futuri 

contenziosi nascenti dall’emergenza COVID-19 

 

Per maggiori approfondimenti o per chiarimenti su 

altre questioni giuridiche, in particolare in ambito 

giuslavoristico e contrattuale, rivolgersi a:  

 

Avvocato Lorenza Paletto 

linkedin.com/in/lorenza-paletto-7b63942 

mobile 334/200.68.766 
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