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Negoziare e gestire i contratti in tempi di crisi: 
il ricorso alle clausole di forza maggiore e di hardship  
Gli eventi che si sono succeduti negli ultimi due anni e 
mezzo hanno creato non poche difficoltà agli operatori 
commerciali nella negoziazione e gestione dei loro rap-
porti contrattuali. 

Le parti si trovano, ormai da tempo, a operare in un clima 
di totale incertezza che complica la negoziazione dei nuovi 
contratti, essendo assai spesso portatrici di interessi di-
vergenti.  

Pensiamo alle locazioni e agli affitti. Se le proprietà cer-
cano di ottenere garanzie di certezza e stabilità econo-
mica e contrattuale nel lungo periodo a tutela dei propri 
investimenti, al più introducendo assai generici impegni 
alla rinegoziazione del canone, i tenant richiedono ex 
ante l’azzeramento e/o riduzione dei canoni e talvolta an-
che delle spese nel caso di provvedimenti di chiusura o di 
contingentamento imposti dalle autorità. D’altro canto, 
allo stato non si può neppure escludere che l’attuale in-
cremento dell’inflazione possa portare alcune proprietà a 
ritenere i contratti sottoscritti eccessivamente onerosi e a 
richiedere la rinegoziazione dei canoni. 

Non meno complesse sono le negoziazioni dei contrat-
ti di appalto e/o di fornitura, sia in ambito nazionale che 
internazionale, a causa delle difficoltà nell’approvvigiona-
mento dei materiali e dell’aumento dei prezzi delle materie 
prime, circostanze ulteriormente aggravate dagli effetti 
del lock-down cinese e delle sanzioni deliberate a livel-
lo dell’Unione Europea in seguito al conflitto fra Russia e 
Ucraina. 

La stessa incertezza e complessità si riscontra nell’esecu-
zione dei contratti in essere, non avendo le parti introdot-
to nei loro accordi, nella maggior parte dei casi, possibili 
rimedi rispetto a eventi esterni fuori dal loro controllo e 
tali da pregiudicare le sorti dei loro rapporti.

Dato l’incerto contesto in cui le parti si trovano ad operare 
e nell’ottica di una regolamentazione preventiva nei loro 
accordi delle conseguenze giuridiche delle sopravvenien-
ze, è certamente utile conoscere le clausole di forza mag-
giore e di hardship elaborate dalla Camera di Commercio 
Internazionale (CCI) - la più grande organizzazione inter-
nazionale di imprese - per aiutare le imprese nella reda-
zione dei loro contratti. L’ultima versione di tali clausole è 
stata pubblicata dalla CCI nel 2020.
  
È importante precisare che tali clausole si applicano al 
contratto solo ove in esso espressamente richiamate. Ma 
chiariamo innanzitutto la differenza fra forza maggiore e 
hardship. 
 
Entrambe disciplinano le conseguenze di un evento di 
portata eccezionale, non prevedibile al momento in cui 

il contratto è stato stipulato e non imputabile ad alcuna 
delle parti.

Tuttavia, mentre l’evento contemplato nella clausola di 
forza maggiore rende una delle prestazioni impossibile da 
eseguirsi, l’evento contemplato nella clausola di hardship 
non impedisce alla parte che lo subisce di dare esecuzione 
al contratto, ma rende la sua prestazione eccessivamente 
onerosa rispetto alla controprestazione. In buona sostan-
za il concetto di hardship corrisponde all’eccessiva onero-
sità sopravvenuta prevista anche nel nostro codice civile 
(art. 1467 c.c.).

Accenniamo brevemente anche alla struttura di entrambe 
le clausole il cui contenuto è necessariamente generico, 
pur rappresentando un’utile guida da adattare di volta in 
volta al singolo caso concreto. 

La clausola di forza maggiore nel testo elaborato dalla 
CCI contempla una long form e una short form. In estre-
ma sintesi la clausola prevede: 
  

• Definizione dell’evento di forza maggiore (più o meno 
dettagliato);  
• Obbligo di notifica della parte che subisce l’evento di 
forza maggiore entro un termine ragionevole
• Disciplina delle conseguenze (sospensione adempi-
mento) 
• Dovere della parte che subisce l’evento di mitigare gli 
effetti negativi dell’impedimento causato dalla forza 
maggiore  
• Modifica parziale del contenuto del contratto (se 
l’impossibilità della prestazione è solo parziale)
• Eventuale risoluzione del contratto se impossibilità è 
totale e la durata dell’impedimento perdura oltre 120 
giorni (salvo diverso accordo)

La clausola di hardship nel testo elaborato dalla CCI pre-
vede che ove una parte provi che l’esecuzione delle sue 
obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente one-
rosa a causa di un evento fuori dal suo controllo, che non 
era ragionevole attendersi venisse preso in considerazio-
ne al momento della conclusione del contratto e i cui ef-
fetti non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o supe-
rare, le parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di 
tempo dall’invocazione della clausola, a negoziare delle 
nuove condizioni contrattuali che tengano conto delle 
conseguenze di tale evento. 

La ratio è quella di consentire alle parti di rinegoziare i 
termini del contratto in modo tale che esso si adegui al 
nuovo stato di fatto, e ciò o tramite l’intervento di un terzo 
o mediante apposito negoziato tra le stesse. Soltanto ove 
non venisse raggiunto un accordo è possibile richiedere la 
risoluzione del contratto. 


