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Le “cLausoLe covid” nei contratti 
in firma: che successo stanno avendo?

Gli operatori nutrivano una più che legitti-
ma aspettativa che nei contratti in firma 
di questi tempi venissero inserite apposi-

te clausole Covid. 
L’ultimo anno è infatti trascorso con l’incertezza di 
quale diritto si applica ai contratti commerciali, vi-
sto che in molti di questi mancava qualsiasi clausola 
di forza maggiore. Giuristi e non giuristi hanno poi 
scoperto che la forza maggiore non è un istituto del 
diritto italiano, non se ne fa menzione nel codice ci-
vile, e perciò in assenza di specifica pattuizione non 
è possibile invocarla. Si possono tuttavia applicare 
altri istituti civilistici generali (impossibilità soprav-
venuta, eccessiva onerosità sopravvenuta, buona fe-
de contrattuale, recesso per gravi motivi) di cui si è 
già parlato in questa rivista. 
Dunque gli operatori si aspettavano che perlomeno 
nei nuovi contratti, in firma nel corso della pande-
mia (ce ne sono per fortuna!), le parti si affrettasse-
ro ad inserire specifiche pattuizioni. Ma ciò non sta 
accadendo. E per un buon motivo: è molto difficile 
che si trovi l’accordo su cosa scrivere. E nel dubbio è 
meglio affidarsi alle buone vecchie norme generali. 

La cosa si sta verificando un po’ in tutti  
i contratti commerciali.
In particolare nei contratti per il godimento degli 
spazi commerciali, negozi, ristoranti, etc., vista l’e-
norme ondata di discussioni generata dalla questio-
ne dello sconto dei canoni ci si sarebbe aspettati che 
le parti addivenissero a un qualche tipo di accordo. 
Il problema è che non è chiaro cosa scrivere in una 
clausola Covid in quanto non sono chiare le conse-
guenze che il Covid avrà sul retail. Se infatti è as-
sodato che in periodi di lockdown totale le vendite 
mancano per definizione e dunque il canone e gli 

altri costi fissi rimangono costi puri, non è affatto 
chiaro quale sarà l’andamento delle vendite in casi di 
semi-aperture, di aperture distanziate, di aperture 
a singhiozzo, ma anche di aperture piene in un’epo-
ca di transizione in cui parte della popolazione sarà 
vaccinata e parte no.

In altre parole, l’incertezza appare troppa 
per poter giungere a una pattuizione 
soddisfacente.
Un aiuto potrebbe giungere dalla pratica interna-
zionale, dove si sono sviluppate le clausole cosid-
dette “di forza maggiore e hardship”, adottate e per-
fezionate anche a livello della Camera di Commer-
cio Internazionale. Senza entrare in una disamina 
troppo specifica, di fatto queste clausole adottano 
un approccio progressivo, andando a differenzia-
re le conseguenze a seconda della durata e gravità 
dell’evento verificatosi.  
Mutuando da tale pratica si può ipotizzare per le lo-
cazioni e gli affitti l’adozione di clausole di buon sen-
so che potremmo chiamare “delle tre fasi”. 
-  In una prima fase, il canone potrebbe essere scon-

tato;
-  In una seconda fase, eliminato;
-  In una terza fase (al perdurare della circostanza 

oltre un certo termine) si potrebbe dare diritto di 
recesso all’operatore. 

In questo modo la proprietà si pone a ridosso da ini-
ziative di recesso o risoluzione da parte del brand, 
mentre il tenant è garantito da un cap al danno fi-
nanziario, e la situazione è win-win.
In alternativa, se non si ritiene di potersi esporre 
come sopra, perlomeno le parti potrebbero pattuire 
una clausola che le impegna a parlarsi e verificare le 
possibilità di rinegoziazione del canone. 

Avv. Alessandro Barzaghi

8 retail food | maggio 2021




