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Covid-19 & contratti : possibili scenari 

L’attuale situazione emergenziale ha una diretta incidenza sulla sorte dei 
contratti e in particolare sulla posizione del debitore.  

 

COME PROCEDERE? 

Analizzare il CONTRATTO: 
 

1)  rilevare se presenti clausole di forza maggiore esplicite 

2)  rilevare se presenti richiami a condizioni generali 

3)  valutare la legge applicabile (tramite clausola di scelta o norme di diritto 

internazionale privato/convenzioni internazionali) 

4)  vagliare i singoli rimedi a seconda del sistema di riferimento  
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Covid-19 & contratti:  
possibili scenari secondo la legge italiana  

Ø  Art. 1218 – Responsabilità del debitore 

Ø  Art. 1256 – Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea 

Ø  Art. 1467 – Eccessiva onerosità sopravvenuta (contratti bilaterali) 

Ø  Art. 1468 – Eccessiva onerosità sopravvenuta (contratti con 

obbligazioni di una sola parte) 
 
Ø  Art. 91 D.L. 18/2020 «Cura Italia»: il rispetto delle misure di 

contenimento è sempre valutato ai fini della esclusione della 
responsabilità del debitore 

CODICE CIVILE 
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Covid-19 & contratti:  
Quali rimedi? 

ü  Esclusione della responsabilità del debitore 

ü   Estinzione dell’obbligazione 

ü  Risoluzione del contratto 

ü  Modifica delle condizioni al fine di ricondurle ad equità  

ü  Riduzione della prestazione 

ü  Modifica delle modalità di esecuzione della prestazione per 

ricondurle ad equità 

A seconda dello scenario configurato possono intervenire  
differenti rimedi:  
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Covid-19 & contratti internazionali:  
Art. 79 – Convenzione di Vienna  

Esclusione della responsabilità del debitore  
SE prova che l’ inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente 
dalla sua volontà, al di fuori dal suo controllo, inevitabile e imprevedibile.  

Il debitore ha l’onere di notificare tempestivamente la 
circostanza, pena la decadenza del beneficio. 

Quando trova applicazione la Convenzione? 
•  Contratti di vendita internazionali di merci (beni mobili) 
•  Parti aventi sede in Stati diversi  
•  Stati contraenti  
•  Se norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione 

della legge di uno Stato contraente 
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Riferimento normativo vigente: 
art. 83 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (abrogativo degli artt. 1 e 2 del Decreto 
Legge 08.03.2020 n. 11) e art. 36 del Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 
 

Punti essenziali: 
Ø  sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali dal 09.03.2020 al 

11.05.2020, con rinvio d’ufficio a data successiva al 12.05.2020 

Ø  sospensione del decorso di tutti i termini processuali dal 09.03.2020 al 
11.05.2020 (sul punto a ulteriore conferma: Nota di chiarimento e Disposizioni del 
Presidente del Tribunale di Bologna del 19.03.2020 e Disposizioni del Presidente del 
Tribunale di Bologna del 10.04.2020) 

 
Si intendono quindi sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per 
l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la 
proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le 
impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.  

Covid-19 & attività processuale: 
le conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’attività 

processuale civile e penale 
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  ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE  

NEL SETTORE CIVILE 

Le sospensioni relative alle udienze e ai termini processuali non trovano applicazione  
nei casi di: 

-  procedimenti avanti al Tribunale dei Minorenni in materia di adozione 
-  procedimenti in materia di diritto di famiglia relativi ad alimenti o ad obbligazioni 

alimentari derivanti da rapporti di famiglia 
-  procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona 
-  procedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, 

inabilitazione dichiarati come indifferibili  
-  procedimenti indifferibili in materia sanitaria 
-  procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari 
-  procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di 

paesi terzi e dell’UE 
-  procedimenti relativi alla sospensione dell’efficacia esecutiva di sentenze impugnabili 
-  tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle 

parti: in tal caso la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario con 
decreto non impugnabile 
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Le sospensioni relative alle udienze e ai termini processuali non trovano applicazione  
nei casi di: 

-  procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo 
-  procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di custodia cautelare 
-  procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta 

di applicazione di misure di sicurezza detentive 
-  quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che 

si proceda 
-  procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle 

misure alternative 
-  procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza 
-  procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte 

misure di prevenzione 
-  procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove 

indifferibili 
-  procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale 

scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. 

ECCEZIONI ALLA SOSPENSIONE  

NEL SETTORE PENALE 
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  ULTERIORI PRECISAZIONI IN MATERIA CIVILE 

 
Per il periodo indicato dal 09.03.2020 al 11.05.2020 sono altresì sospesi i termini per lo 
svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione 
assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi 
entro il 09.03.2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. 
Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi 
procedimenti. 
 
 
 
Inoltre, con riguardo alla specifica fase di esecuzione degli sfratti per morosità nonché 
per finita locazione, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad 
uso non abitativo, è sospesa fino al 30.06.2020 (rif. art. 103, c. 6, Decreto Legge 
18/2020). 
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Tutti gli uffici giudiziari, sentita l’autorità sanitaria regionale, hanno il potere di 
adottare dal 12.05.2020 fino al 30.06.2020 misure organizzative finalizzate a 
consentire il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie nazionali, compreso il rinvio 
delle udienze a data successiva al 30.06.2020 e l’adozione di sistemi che consentano la 
trattazione delle udienze da remoto. 
 
 
In ogni caso le attività processuali gestite dai singoli procuratori dello Studio Legale 
vengono costantemente portate avanti mediante le operazioni di deposito telematico 
e di notifica telematica attraverso il sistema del processo civile telematico (p.c.t.), a 
prescindere dalla sospensione dei termini processuali e compatibilmente con la 
necessità di accedere fisicamente, in maniera contingentata, presso gli uffici giudiziari 
secondo quanto consentito dalle precise direttive di questi ultimi. 

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MATERIA CIVILE: 
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Celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze ma 
assicurando, ove possibile, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone 
detenute, internate o in stato di custodia cautelare, mediante videoconferenze o con 
collegamenti da remoto. 
 
Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo 
stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice 
di procedura penale. 
 
Per il periodo di efficacia delle misure organizzative finalizzate a consentire il rispetto delle 
disposizioni igienico sanitarie nazionali introdotte dagli uffici giudiziari è sospesa la 
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati 
esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti 
medesimi. 
 
Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i relativi termini rimangono sospesi 
per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. 
  
 

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MATERIA PENALE: 
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Covid-19 & lo spettro penale: quali riflessi? 

Il D.L. 19/2020 all’art. 1 elenca le misure di contenimento adottabili e  
configura all’art. 4 un nuovo impianto sanzionatorio  

abrogando il precedente decreto (D.L. 6/2020) 

IL NUOVO ASSETTO SANZIONATORIO 

In linea generale si configura un illecito amministrativo 
punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da € 400,00 a € 3.000,00  

Quali conseguenze in caso di trasgressioni alle misure di contenimento? 
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Covid-19 & lo spettro penale: quali riflessi? 

«violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione  o dimora per le  persone sottoposte alla misura della 
quarantena perché risultate positive al virus» (art. 1, comma 2, lettera e) 

SANZIONE: arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 
500,00 ad € 5.000,00 
(richiamo all’art. 260 Testo unico delle leggi sanitarie, così come 
modificato) 

L’illecito penale si configura in un unico caso:    
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Covid-19 & lo spettro penale: quali riflessi? 

Cosa accade ai fatti commessi in precedenza che secondo il decreto 
6/2020 costituivano tutti comunque reato? 

SARANNO ARCHIVIATI 

LA NUOVA SANZIONE AMMINISTRATIVA E’ APPLICABILE 
RETROATTIVAMENTE * 

RATIO: Il legislatore ha rinunciato all’azione penale per non 
sovraccaricare la giustizia MA senza lasciare impuniti gli autori 
delle violazioni 

* nella misura minima ridotta alla metà 
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Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 

Il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto un protocollo condiviso tra il 
Governo e le parti sociali di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro che, differentemente da quanto inizialmente previsto 
negli orientamenti del Garante per la Protezione dei dati e in linea con 
le indicazioni del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB), 
presuppone, nel rispetto dei principi del GDPR, il trattamento di 
informazioni e dati sanitari relativi ai dipendenti e ai dipendenti dei 
fornitori esterni al fine di contenere il contagio da Covid-19.  
 

 
IL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO 
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TIPOLOGIE DI DATI 

Tra le misure da adottare previste dalle linee guida si apprende della 
possibilità per i datori di lavoro di effettuare la misurazione della 
temperatura corporea dei dipendenti, di raccogliere dichiarazioni 
rispetto agli spostamenti e allo stato di salute e di comunicarle a terzi. 
 

DATI COMUNI 
PARTICOLARI 
CATEGORIE  

(Art. 9) 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 
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FINALITÀ E BASE GIURIDICA  

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 

Per i soggetti privati la finalità del trattamento è la 
prevenzione dal contagio da Covid-19 e l’adozione dei 
protocolli di sicurezza, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020.  
 

La base giuridica è costituita dall’art. 6, lett. e) GDPR 
(Esecuzione di un compito di interesse pubblico) e dall’art. 
9, comma 2 lett. b), GDPR (assolvere gli obblighi ed 
esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro, sicurezza e 
protezione sociale).  
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Ø  temperatura corporea non registrata a meno che la temperatura non 

superi la soglia di 37.5° 
 
Ø  raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla 

prevenzione del contagio. Astenersi dal richiedere informazioni in 
merito alla persona risultata positiva e/o informazioni in merito alla 
specificità dei luoghi 

 
Ø  i dati saranno raccolti e trattati da soggetti appositamente preposti e 

istruiti. 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 

MODALITÀ 
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I dati potranno essere comunicati alle autorità sanitarie per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore 
risultato positivo al Covid-19 al fine di permettere alle autorità medesime 
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. 

 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 

DURATA 

Fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
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Rispetto alla modulistica adottata, potrà essere indispensabile 
rivedere e/o predisporre alcuni documenti tra cui,  

a titolo esemplificativo: 
 

 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 

ü Autorizzazione ai soggetti preposti al trattamento 

ü Informativa ex art. 13 GDPR per dipendenti e visitatori 

ü Integrazione del Registro dei trattamenti 

ü Politiche in uso  
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LINKS:  
Protocollo:  
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-protocollo-14-marzo-sicurezza-lavoratori-
covid-19-2020.pdf 
 
Orientamento iniziale Garante Italiano: 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117  
 
EDPB Statement: 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/
edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf 
 
 
 
 
 
 

 
 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 
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MISURE DI SICUREZZA E HOMEWORKING 

In considerazione dell’esigenza di spostare lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative il più possibile da casa, è indispensabile rivedere 
l’organizzazione e la tenuta degli asset tecnologici rispetto alle nuove 
esigenze, garantendo il permanere dalla riservatezza, integrità e 
disponibilità dei dati trattati. 
 
Le raccomandazioni ENISA (European Union Agency for 
Cybersecurity) per datori e dipendenti costituiscono un ottimo punto di 
partenza per verificare di aver adottato buone prassi di sicurezza. 
https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home 
 

Covid-19 & e il nuovo trattamento dei dati personali 
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GLI EFFETTI GIURIDICI DEL COVID-19: LEGAL TIPS 
 
 
 

 
 

FONTI: 

E’ possibile reperire l’elenco di tutti i provvedimenti/atti emanati dal 
Governo, dai Ministeri e dal Dipartimento della Protezione civile recanti 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19, corredati dal testo normativo al seguente link:  

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12 

-  Decreto Legge 23.02.2020 n. 06 
-  Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 
-  Decreto Legge 25.03.2020 n. 19  
-  Decreto Legge 08.04.2020 n. 23 
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Via Santo Stefano 50  -  40125 Bologna  -  Italy  
www.pa-lex.com 

 
Tel. +39 051 0930400  -  Fax +39 051 0930409 

info@pa-lex.com 
 

Disclaimer: il presente documento è redatto a soli fini di prima informazione in relazione a quanto ne costituisce 
oggetto e, nonostante la cura adoperata nella sua predisposizione, Princivalle Apruzzi Danielli – Studio Legale non ne 
garantisce in nessun modo l’accuratezza o la completezza o il successivo aggiornamento. E’ finalizzato alla lettura da 
parte dei soli destinatari. E’ vietato farne copia, cederlo o comunque diffonderlo  senza il consenso esplicito di 
Princivalle Apruzzi Danielli – Studio Legale. 


