
CORONAVIRUS - ANNULLAMENTO EVENTI E DIRITTO AL RIMBORSO 
 
Al fine di fornire un promo chiarimento sul comportamento da adottare per disdette di pacchetti vacanze, 
gite scolastiche, viaggi e fiere, abbiamo predisposto la nota che segue, con qualche riferimento utile alle 
imprese che ricevono richieste di annullamento e restituzione caparra. 
Occorre quindi concentrarsi e cercare di chiarire il concetto di “forza maggiore” perché è tale concetto che 
può segnare il discrimine fra le varie situazioni. 
 
La malattia provocata dal nuovo Coronavirus, come sapete sta provocando serie conseguenze sul piano 
economico, limitando fortemente le attività delle imprese, gli spostamenti delle persone e provocando 
l’annullamento o il differimento ad epoche successive di molti eventi. 
A tale ultimo proposito si sta, con forza, ponendo la questione delle ricadute economiche sugli operatori e 
sui loro clienti. 
In altri termini: a chi spetta di sopportare le conseguenze degli annullamenti e/o differimenti di eventi e 
quali tutele si possono invocare da parte dei clienti e degli operatori economici? 
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione precisa di forza maggiore, 
poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame. 
Il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c., il quale riconosce al debitore 
la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia 
diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili. 
Nella prassi internazionale, avvenimenti "straordinari ed imprevedibili" sono definiti come cause di forza 
maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.). 
Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un evento 
deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: straordinarietà ed imprevedibilità. 
Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi 
di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. 
L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della 
parte contraente. 
Contrariamente a quanto previsto dall’ordinamento interno, a livello internazionale, esistono testi 
normativi nei quali è diffusamente delineata la fattispecie della forza maggiore. 
La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili (la cosiddetta Convenzione di Vienna del 1980, 
entrata in vigore nel 1988), all’art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere 
presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare concreta applicazione: 
- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato 
- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto 
- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti 
 
Inoltre è utile evidenziare che rapporti fra imprese, non si applica il Codice del consumo. In questi casi è 
sempre necessario esaminare le clausole contrattuali che regolano il rapporto specifico. 
 


