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L’impatto delle restrizioni e delle misure di contenimento alla
diffusione del contagio

LE CO N S E G U E N Z E S U

DIR IT T O E D EC O N O M IA
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I CONTRATTI

IN CORSO
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Gli impedimenti («esimenti») 
che consentono di invocare rimedi contrattuali



Se l’emergenza
non permette di rispettare gli impegni contrattuali

quali sono i «rimedi» invocabili?
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❖ quelli specificamente previsti dal singolo 
contratto

❖ quelli previsti dal Codice Civile, e cioè:
- l’impossibilità sopravvenuta o
- l’eccessiva onerosità sopravvenuta

RIMEDIO 
SPECIALE PER LE 

LOCAZIONI

un importo pari al 60% del
canone del mese di marzo
2020 potrà essere portato in
compensazione come credito
di imposta.

Il beneficio vale per gli
immobili locati ad uso di
negozio o bottega (categoria
catastale C1), per i quali il
DPCM dell’11 marzo 2020 ha
stabilito la chiusura delle
attività.



L’IM P O S S IB IL IT À

SO P R A V V E N U T A
(art. 1256 c.c.)
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Può essere invocata quando la
parte obbligata, senza sua
colpa, non possa più
rispettare gli impegni presi.
Le ragioni potrebbero essere:

❖ Factum principis
(provvedimenti dell’Autorità, come

quelli ora emanati per fronteggiare

l’emergenza Coronavirus)

❖ Forza maggiore
(forza esterna incontrollabile, come il

Covid-19)

❖ Caso fortuito
(evento eccezionale e imprevedibile,

come l’impossibilità di ottenere

materie prime a causa di blocchi,

anche all’estero, di produzione e

trasporto determinati dal Covid-19,)



! ATTENZIONE !
per invocare l’impossibilità sopravvenuta è però
necessario che esista un collegamento diretto tra

l’evento (ad es. factum principis, forza maggiore, caso fortuito) e 

l’impossibilità di rispettare gli impegni contrattuali

In caso contrario, il mancato rispetto degli impegni

potrà essere considerato inadempimento per colpa
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Quali sono le conseguenze?

impossibilità totale
(art. 1463 c.c.)

risoluzione del contratto

no a risarcimenti

o 

a penali da 
inadempimento

impossibilità parziale
(art. 1464 c.c.)

l’altra parte ha diritto:

❖ di chiedere la riduzione
proporzionale della sua
prestazione, oppure

❖ di recedere dal
contratto, se non ha più
interesse a un
adempimento parziale

impossibilità
temporanea
(art. 1256, c. 2, c.c.)

❖ la prestazione sarà eseguita
quando cesserà l’evento
che causa l’impossibilità,
oppure, se la causa
perdura, potrà essere
dichiarata:

❖ la risoluzione del contratto
❖ no a risarcimenti o penali

per il ritardo o per
l’inadempimento
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Il rimedio della risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta trova
applicazione anche nel Decreto Cura Italia:

❖ per i contratti di soggiorno, in aggiunta a quanto già
previsto per i contratti di trasporto aereo, ferroviario e
marittimo. Il rimborso potrà essere erogato attraverso
voucher della validità di un anno;

❖ per i biglietti di spettacoli (anche cinematografici e
teatrali) e di ingresso a musei o altri luoghi di cultura. Il
rimborso potrà essere sempre erogato attraverso
voucher della validità di un anno;



L’ECCESSIVA ONEROSITÀ
(art. 1467 c.c.)

E’ un rimedio invocabile per i contratti a esecuzione continuata, 
periodica o differita se vi è:
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un eccessivo
squilibrio tra le 

prestazioni

causato da eventi
straordinari e 
imprevedibili

(ad es. provvedimenti dell’Autorità, emergenza
Covid-19 a livello locale e internazionale, etc.)

non presente al 
momento della
conclusione del 

contratto



! ATTENZIONE !
per invocare l’eccessiva onerosità è però necessario che esista

un collegamento diretto tra evento (ad es. provvedimento

normativo, emergenza Covid) ed eccessivo squilibrio tra le 
prestazioni delle parti

In caso contrario, la mancata esecuzione della prestazione
potrà essere considerata inadempimento per colpa
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Quali sono le conseguenze?

la parte con la prestazione diveuta eccessivamente
onerosa può chiedere la risoluzione del contratto,

senza che siano dovuti risarcimenti o penali da 
inadempimento

MA
l’altra parte può evitare la risoluzione offrendo di 
modificare equamente le condizioni del contratto



DIRITTO DEL LAVORO

(i) Gli obblighi a carico del datore di lavoro

(ii) Gli obblighi a carico dei lavoratori

(iii)La gestione del personale

(iv) Le misure a sostegno del lavoro.
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(i) Gli obblighi a carico dei datori di lavoro

Anche alla luce di quanto previsto dal «Protocollo Condiviso» del 14 marzo 2020, il datore di
lavoro, anche in collaborazione con il medico competente e l’RSPP (nonché con le altre figure
coinvolte in tema di salute e sicurezza aziendale), deve:

1. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. «DVR»), integrando i rischi
riguardanti gli «agenti biologici»

2. individuare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (c.d. «DPI») ➔ ad esempio,
mascherine, guanti monouso, erogatori di gel disinfettante e antisettico, occhiali, cuffie,
tute, camici, etc.

3. fornire aggiornamenti costanti e predisporre appositi depliants informativi (da consegnare
e/o affiggere all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili)➔ le informazioni riguardano
i sintomi, le misure igienico-sanitarie per evitare il contagio, le modalità di richiesta di
assistenza medica, in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori, gli obblighi dei
lavoratori

4. vigilare sul rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie da parte del personale (invitandolo
al frequente lavaggio delle mani con i detergenti messi a disposizione)
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5. informare preventivamente il personale (e chi intende fare ingresso nei luoghi di
lavoro) della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio o
a chi abbia una temperatura superiore ai 37,5° (con possibilità di rilevarla
all’accesso, cfr. per gli aspetti privacy p. 27)

6. individuare procedure di ingresso, transito e uscita, dei fornitori esterni

7. individuare/installare servizi igienici dedicati al personale esterno, prevedendo il
divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo una adeguata
pulizia giornaliera

8. isolare immediatamente persone sintomatiche in azienda e avvertire le autorità
sanitarie (cfr. per aspetti privacy p. 27)

9. aggiornare l’Informativa in materia di salute e sicurezza in caso di ricorso allo smart
working

10. aggiornare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze

(c.d. «DUVRI») in presenza di contratti d’appalto

11. assicurare la pulizia a fine turno e quella giornaliera e la sanificazione periodica dei
locali e degli strumenti di lavoro
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(ii) Gli obblighi a carico dei lavoratori

Anche alla luce di quanto previsto dal «Protocollo Condiviso» del 14 marzo 2020, i
lavoratori sono tenuti a:

❖ contattare il proprio medico curante e l’autorità sanitaria in caso di sintomi da
infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°C, rimanendo presso il proprio
domicilio e limitando al massimo i contatti

❖ informare tempestivamente il datore di lavoro laddove (a) venga diagnosticata
l’infezione da virus o (b) si siano avuti contatti con persone contagiate

❖ recarsi sul luogo di lavoro (sede aziendale o presso i clienti) per svolgere la
propria attività, se non presentano sintomi e non hanno avuto contatti➔muniti
di autodichiarazione (scaricabile
https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus) + dichiarazione del
datore di lavoro che autorizzi espressamente i lavoratori a recarsi sul luogo di
lavoro, indicando le attività lavorative per cui la presenza è ritenuta necessaria
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https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus


(iii) La gestione del personale

Il datore di lavoro può:

❖ disporre la chiusura dei reparti diversi dalla produzione e sospendere le riunioni

❖ rimodulare i livelli produttivi

❖ ricorrere il più possibile allo smart working (o «lavoro agile»)
➔ fino al 31 luglio è sufficiente l’autocertificazione agli enti competenti (in luogo delle
comunicazioni obbligatorie) e non è necessario l’accordo individuale scritto tra lavoratore
e datore

➔ è consigliabile predisporre un Regolamento generale che disciplini le modalità del lavoro
agile

❖ considerare in malattia i lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva per Covid-19 ➔ il periodo di malattia non è computabile ai fini del
«comporto»

❖ sospendere i tirocini curriculari/extracurriculari

❖ considerare in permesso non retribuito i lavoratori che si siano volontariamente posti in
quarantena

❖ incentivare le ferie e i congedi retribuiti (nonché gli altri ammortizzatori sociali previsti)

❖ invitare i lavoratori a utilizzare le ore accantonate nell’eventuale «Banca Ore»
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(iv)  Le misure a sostegno del lavoro
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❖ CASSA INTEGRAZIONE («CIG») ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO

Soggetti beneficiari Datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre
l’attività per eventi riconducibili al Covid-19
➔ Anche quelli che già si trovino in «CIG straordinaria» o
che usufruiscono dell’«assegno di solidarietà» (in questo
caso la misura sospende e sostituisce il trattamento
precedente)

Durata massima 9 settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020)

Termine di 
presentazione

Le domande vanno presentate entro la fine del quarto mese
successivo all’inizio della sospensione o riduzione

Formalità La domanda avrà come causale «Emergenza COVID-19».
Non è necessario l’accordo sindacale, ma è sufficiente
l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, da
svolgersi, anche in via telematica, entro i 3 gg successivi a
quelli della richiesta.



❖ CASSA INTEGRAZIONE («CIG») IN DEROGA

Soggetti beneficiari Datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli agricoli,
della pesca, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti) per i quali non trovano applicazione le
misure precedenti
➔ NO datori di lavoro domestico

Durata massima 9 settimane

Formalità Le domande sono presentate alle regioni e alle province
autonome, che le esaminano secondo l'ordine cronologico
di presentazione ➔ la lista dei beneficiari e i decreti di
concessione vengono poi trasmessi all’INPS che deve
monitorare il rispetto del limite di spesa
N.B. serve il previo accordo (anche concluso per via
telematica) con organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale per i datori di
lavoro che occupano più di cinque dipendenti.
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❖ CONGEDI PARENTALI (misura conseguente ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e scolastici)

A. astensione dal lavoro con tutela economica

Soggetti 
beneficiari

a) dipendenti del settore privato,
b) lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS,
c) lavoratori autonomi iscritti all’INPS e
d) dipendenti del settore pubblico
con figli (o bambini in affidamento) di età non superiore ai 12 anni
➔ Senza limiti di età in caso di figli con disabilità grave accertata

Durata 
massima

15 gg continuativi o frazionati

Tutela 
economica

50% della retribuzione/compenso

Condizioni nel nucleo familiare non vi sia (a) altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito, (b) altro genitore disoccupato o (c)
altro genitore non lavoratore
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➔ In alternativa, i soggetti beneficiari possono fruire di un BONUS PER L’ACQUISTO DI

SERVIZI DI BABY-SITTING nel limite complessivo di € 600 (elevato a € 1000 per medici,
infermieri, tecnici sanitari e ricercatori e forze dell’ordine)



B. astensione dal lavoro con diritto alla sola conservazione del posto

Soggetti beneficiari a) dipendenti del settore privato e
b) dipendenti del settore pubblico
con figli (o bambini in affidamento) di età compresa tra i 12 e i 16
anni

Condizioni Nel nucleo familiare non vi sia (a) altro genitore beneficiario di
strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione
dell’attività lavorativa o (b) altro genitore non lavoratore

❖ ES T E N S IO N E P E R M E S S I R E T R IB U IT I D I C U I A L L A L . 104/1992➔ 12 gg in 
più sia a marzo, sia ad aprile
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❖ INDENNITA’ PER I LAVORATORI AUTONOMI

Importo € 600 una tantum 
➔ non concorre a formare il reddito (dunque non tassata ai fini IRPEF e 
addizionali)

Soggetti 
beneficiari

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/2/2020 ➔ NO
se iscritti a casse di categoria

b) titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d.
«co.co.co.») attivi al 23/2/2020, iscritti alla Gestione separata

c) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago
d) lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che

abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso
tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020

e) operai agricoli a tempo determinato, purché nel 2019 abbiano effettuato
almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo

f) lavoratori del settore spettacolo, purché nel 2019 abbiano versato almeno 30
contributi giornalieri da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000

ESCLUSIONE: titolari di pensione e percettori di reddito di cittadinanza

Non 
cumulabilità Non cumulabili i 600 euro previsti per ogni figura di cui sopra
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❖ PROROGA DEI TERMINI PER NASPI E DISS-COLL ➔ per eventi verificatisi
fino al 31/12/19 la domanda può essere presentata entro 128 gg (in luogo dei
68 gg previsti in via ordinaria)

❖ SOSPENSIONE DEI TERMINI DECADENZIALI E PRESCRIZIONALI INPS/INAIL➔ i
termini sono sospesi dal 23/2/2020 all’1/6/2020

❖ STOP AI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

(C.D. «GMO») ➔ i licenziamenti sono vietati nel periodo di 60 gg successivi
al 17/3/2020
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LA PRIVACY
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IL DATORE DI LAVORO PUÒ ACCERTARE LA PRESENZA DI  
EVENTUALI SINTOMI DEL COVID-19 DEI PROPRI DIPENDENTI? 

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (con provvedimento del 2/3/2020)
ha specificato che l’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi e
alle informazioni sugli spostamenti di ogni individuo spettano solamente agli
operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile

il Protocollo Condiviso, sottoscritto il 14 marzo 2020 da sindacati e imprese in
accordo con il Governo, ha precisato che il personale dipendente può essere
sottoposto al controllo della temperatura corporea e, in caso di superamento dei
37,5°C, potrà essere vietato l’accesso ai luoghi di lavoro.

MA



A tal fine, si suggerisce di
(i) rilevare il dato senza registrarlo (a meno che non serva per

documentare il motivo del mancato accesso del dipendente)
(ii) fornire ai dipendenti un’adeguata informativa sul trattamento dei

dati personali, anche orale, purché sia chiara e contenga: le finalità
del trattamento (prevenzione del contagio COVID-19), la base
giuridica (implementazione dei protocolli di sicurezza) e la durata
della conservazione dei dati (fino al termine dell’emergenza)

(iii) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati e

(iv) in caso di momentaneo isolamento dovuto al superamento della
soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la
riservatezza e la dignità del lavoratore

ATTENZIONE
La rilevazione della temperatura costituisce un trattamento di dati personali che
deve avvenire nel rispetto della disciplina privacy
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COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO NEL CASO IN CUI UN
DIPENDENTE PRESENTI SINTOMI SUL LUOGO DI LAVORO?
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❖ procedere in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria all’isolamento del

dipendente e degli altri presenti negli stessi locali

❖ eseguire un’indagine tesa ad individuare eventuali e recenti «contatti stretti» del

dipendente, limitandosi a raccogliere i soli dati necessari, adeguati e pertinenti al

fine di prevenire il contagio da COVID-19

❖ avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti

❖ collaborare con le Autorità sanitarie al fine di individuare le misure più

opportune tenuto conto del caso concreto



PRIVACY E SMART WORKING
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Anche in situazioni di emergenza, in particolare in caso di ricorso al lavoro agile o

allo smart working, è necessario che il datore di lavoro protegga i dati personali e a

tal fine si suggerisce di:

❖ adottare sistemi di cyber security adeguati (es. antivirus, sistemi di backup) e

sistemi di protezione dei device aziendali

❖ mettere a disposizione dei dipendenti appositi regolamenti sull’uso degli

strumenti aziendali informatici, al fine di impedire la perdita, lo smarrimento,

nonché un utilizzo improprio dei dati personali aziendali

❖ rispettare sempre il divieto dei controlli a distanza dei lavoratori
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SHIPPING



L’ACQUIRENTE ESTERO PUÒ RIFIUTARSI DI RICEVERE LA
MERCE PROVENIENTE DALL’ITALIA?
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❖ al momento, solo specifiche restrizioni all’importazione di determinate
merci/prodotti provenienti dall’Italia, imposte dagli Stati a destino o da organismi
internazionali, potrebbero giustificare il rifiuto dell’acquirente a ricevere la merce

❖ in ogni caso, se l’acquirente oppone tali eccezioni, il venditore italiano può chiedere
di ricevere documentazione idonea ad attestare le specifiche restrizioni, invocate
dall’acquirente, all’importazione di merci italiane



QUALI SONO GLI EFFETTI DEL RITARDO O DELLA MANCATA
CONSEGNA DELLE MERCI?
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PER LO SPEDIZIONIERE

❖ generalmente lo spedizioniere (che abbia gestito il mandato con diligenza e
tempestività nella organizzazione della spedizione, scegliendo anche vettori e
modalità adeguate) non risponde per i casi di ritardata/mancata consegna

❖ e ̀ tuttavia consigliabile che lo spedizioniere si rapporti con il corrispondente
spedizioniere dello stato di provenienza/destino, nonché con le linee di
navigazione, al fine di monitorare costantemente lo stato delle spedizioni e di
tenere sempre informato il mittente
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QUALI SONO GLI EFFETTI DEL RITARDO O DELLA MANCATA
CONSEGNA DELLE MERCI?

PER IL VETTORE

❖ quando lo spedizioniere assume anche la veste di vettore, può essere ritenuto
responsabile per ritardi/mancata consegna della merce

❖ in caso di blocco delle merci e ̀ necessario che lo spedizioniere/vettore:
➢ assuma tutte le informazioni in ordine alle cause del blocco delle merci
➢ richieda, se possibile, alle autorità un certificato che attesti la situazione di

blocco/forza maggiore
➢ chieda senza ritardo al mandante tutte le opportune istruzioni per ovviare o

limitare, se possibile, i ritardi



LE MISURE DEL GOVERNO IN MATERIA DI TRASPORTO

con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 ed
entrato in vigore il medesimo giorno, sono state introdotte nuove misure
finalizzate a fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici:

❖ non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio attribuita alle Autorità
di Sistema Portuale fino al 30 aprile 2020

❖ e ̀ sospeso, per le imprese autorizzate ad eseguire le operazioni portuali, il
pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 fino al 31 luglio 2020

❖ sono differiti di 30 giorni (senza l’applicazione di interessi) i pagamenti dei
diritti doganali da eseguirsi entro il 30 aprile 2020
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LA RE S P O N S A B IL IT À

DEGLI ENTI
(I «Modelli 231» ex D.Lgs. 231/2001)
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L’emergenza Coronavirus mette sotto la lente d’ingrandimento i Modelli
Organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e le procedure aziendali dirette a garantire
la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sanzioni potrebbero essere applicate se

➔ l’Ente o il Datore di Lavoro abbiano omesso

❖ di sorvegliare sulla salute dei dipendenti o lo abbiano fatto in misura insufficiente;
❖ di effettuare una «Valutazione dei Rischi» derivanti dall’esposizione dei dipendenti

agli agenti biologici presenti nell’ambiente ex art. 271 D.Lgs. 81/2008;

➔ la diffusione del contagio all’interno dei locali aziendali abbia determinato
gravi infezioni o addirittura il decesso di lavoratori.

L’allarme epidemico in corso si presta così a fungere da stress test alla luce del quale
predisporre o implementare adeguati «Modelli di organizzazione e gestione»
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❖ Con l’augurio di superare insieme e al più presto questa difficile prova, teniamo a

sottolineare che il presente documento ha finalità meramente divulgative e non

costituisce parere tecnico-legale. Raccomandiamo, pertanto, di assumere qualsiasi

decisione sulla base di valutazioni che tengano conto della specificità del caso,

pronti a fornire la nostra assistenza, anche alla luce dei successivi provvedimenti

che saranno man mano adottati e sui quali sarà nostra cura aggiornarvi.

❖ LR&Partners, nel rispetto delle restrizioni imposte, è comunque

pienamente operativo e a Vostra disposizione:

➢ +39 02 58328338

➢ info@lrpartners.it

➢ segreteria@lrpartners.it

➢ amministrazione@lrpartners.it

➢ www.lrpartners.it


