DIFESA LEGALE

INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI
AI TEMPI DI COVID-19

LO SCENARIO
ATTUALE
Il Covid 19 è una particella infinitesimale
composta da qualche proteina, incapace di
vivere da sola, che altro obiettivo non ha se
non quello di aggredire cellule sane e trasformarle in un bozzolo all’interno del quale potersi alimentare e replicare.

Il Covid 19 ha stravolto le abitudini
consolidate e sta condizionando la
nostra esistenza e anche i nostri affetti.
Le persone reagiscono in modo diverso, impreparate a tutto ciò: chi canta dai balconi inneggiando all’unità e alla speranza e chi urla
contro il vicino di casa, sorpreso ad uscire
nottetempo, senza un’apparente valida ragione. La storia si ripete, dalla solidarietà all’egoismo. C’erano una volta i “monatti” che nel
Seicento, durante la peste, erano sospettati
di propagare il morbo per trarvi vantaggio, ci
sono oggi i trafficanti di mascherine e di gel
igienizzante, venduti sul web o sottobanco a
prezzi speculativi.
Ci sono stati processi nei secoli passati, anche ingiusti, in occasione di pestilenze, conclusi con la cronaca della “Colonna Infame”
a memoria dell’accaduto e ci sono nuovi processi e accertamenti giudiziari oggi, per motivazioni diverse, ma pur sempre uguali, avverso le quali non può non essere riconosciuto il
diritto di difendersi.
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IL VALORE DI UNA POLIZZA DI TUTELA LEGALE
DAS AI TEMPI DI COVID19
DAS si prende a cuore i diritti di tutti i suoi clienti e, già in questi giorni, sono
numerosi i sinistri denunciati per casi legati all’infezione pandemica.
Per ogni situazione, personale o di business, si tratti di privato o di imprenditore, c’è un prodotto DAS che ha saputo offrire la risposta all’emergenza.
Sono casi ancora in corso, di gravità diversa, ma i nostri assicurati sanno di
poter trovare in DAS una garanzia contro l’insicurezza del domani.
Il nostro vuole essere un vademecum, tratto dall’osservazione della realtà, che
si arricchirà in seguito anche di nuovi casi, una sorta di schema informativo che
possa orientare la nostra rete agenziale, gli operatori, i clienti già assicurati e
quelli potenziali.

APPROFONDIMENTI NORMATIVI SUGLI INADEMPIMENTI
CONTRATTUALI
Alla luce della grave situazione in cui versa il nostro paese, si è reso necessario un ulteriore intervento
da parte del governo. Sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 18/2020
recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il sopracitato decreto, c.d. “Cura Italia”, mira, tra le altre materie, a fare chiarezza sul panorama
contrattuale pubblico e privato. In particolare il riferimento è all’art. 91 concernente le disposizioni in
materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dalle misure di contenimento.
Non si tratta di una moratoria, in quanto se il legislatore avesse voluto introdurre una norma a discapito degli interessi dei creditori lo avrebbe dovuto stabilire espressamente. Opera, invece, un
richiamo alle norme generali già operanti nel nostro ordinamento giuridico e, in particolare, quelle
del Codice Civile.
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In particolare, le aziende ci chiedono se, in virtù dei ben noti provvedimenti restrittivi governativi,
sussistano “impossibilità” e/o “cause di forza maggiore” alle quali fare riferimento per valutare la legittimità o meno degli inadempimenti agli impegni commerciali disciplinati dalla legge e che trovano
esecuzione sul territorio italiano.
La conseguenza di ciò, sarebbe quella di escludere le responsabilità contrattuali dei singoli contraenti
in quanto rileverebbe una causa di giustificazione e verrebbe meno il correlato obbligo di risarcimento dei danni per inadempimento all’obbligazione assunta. Con i nostri avvocati esperti abbiamo
approfondito la questione e possiamo offrirvi i seguenti spunti di riflessione.
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1. IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE
Ai sensi dell’art.1256 cod. civ. rubricato “impossibilità definitiva e
impossibilità temporanea”, l’obbligazione si estingue quando, per
una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Il rischio di eventi non imputabili, che impediscono l’attuazione del rapporto obbligatorio, viene ripartito tra debitore e creditore
secondo che si tratti di eventi che influiscono sulla prestazione del
debitore o, invece, sulla cooperazione del creditore.
ATTENZIONE:
I nostri avvocati esperti ci chiariscono che deve trattarsi di
avvenimenti straordinari, anche legislativi, successivi alla
stipulazione del contratto o anteriori alla sua esecuzione.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
L’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando,
in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il
debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Si ritiene che vi sia “impossibilità della prestazione” quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo
emessi dalle competenti autorità governative che, per tutelare l’interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti
che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.
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2. GLI AVVENIMENTI STRAORDINARI
ED IMPREVEDIBILI
L’impossibilità sopravvenuta va ben distinta dall’eccessiva onerosità sopravvenuta. Quest’ultima, in estrema sintesi, non impedisce la
prestazione, ma la rende più “onerosa”, consentendo al debitore di
chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.
Il debitore avrebbe anche titolo per chiedere di modificare le condizioni di esecuzione del contratto per riportarlo ad equilibrio.

ECCESSIVA
ONEROSITÀ

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. la risoluzione del contratto,
richiede, tuttavia, due requisiti:
1. un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
2. la riconducibilità della eccessiva onerosità ad “eventi straordinari ed imprevedibili”, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale. In particolare, il carattere della “straordinarietà” deve essere valutato in modo oggettivo, dovendosi
qualificare in base alla frequenza dell’evento, alle dimensioni,
all’intensità ecc.; l’“imprevedibilità” ha natura, invece, soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza e
dei fatti.

Risoluzione del
contratto

Squilibrio tra le
prestazioni
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Valutazione
“straordinarietà”
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3. VALUTARE CASO PER CASO
I nostri avvocati esperti, dai noi consultati, ci invitano a riflettere
e ad approfondire i singoli casi. Infatti, un eventuale squilibrio di
valore tra le prestazioni non costituisce di per sé causa liberatoria
dagli obblighi del contratto né giustifica necessariamente il ricorso
ai correttivi giuridici. Non è semplice stabilire se il Coronavirus - o
le misure di contenimento adottate dalle pubbliche autorità - possa
costituire valida causa di impossibilità o di sopravvenuta onerosità
delle prestazioni contrattuali assunte dalle imprese.
Dovranno essere scrupolosamente valutati ed esaminati caso per
caso, tenendo conto di una pluralità di fattori quali, a titolo meramente esemplificativo: l’applicabilità della legge italiana alla fattispecie contrattuale, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento contrattuale, l’incidenza specifica degli stessi sulla
prestazione, l’assenza di soluzioni alternative per l’adempimento,
la portata del testo contrattuale.
Rientra, infatti, nella libertà contrattuale delle parti il potere di disciplinare come meglio credono la natura e l’entità delle prestazioni
reciproche e, pertanto, anche il loro valore. Ad esempio, nessuna
tutela potrà essere concessa all’obbligato se l’eccessiva onerosità
o l’impossibilità siano sopravvenute durante la “mora del debitore”: ogni aggravio, o squilibrio, o complicazione derivante dal ritardo rispetto ai termini pattuiti deve pesare sulla parte inadempiente
che ne è responsabile.
Insomma, il Coronavirus non può essere opposto come capro
espiatorio per sfuggire ad obblighi che ben avrebbero dovuto essere ottemperati prima o comunque a prescindere dalle complicazioni imposte dalla pandemia.
È questo lo spirito di prudenza e di attenzione con il quale verranno
trattate le denunce di sinistro dal nostro servizio Claims & Legal
Assistance.
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MONDO BUSINESS AMBITO CIVILE
Attività bloccate ed esercizi commerciali chiusi a causa del Covid.
Causa di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta della prestazione o responsabilità del debitore per ritardo nella prestazione?
Come scritto sopra, DAS si è trovata a gestire entrambe le posizioni
e i legali del network hanno fatto giusta chiarezza sulle circostanze,
suggerendo al cliente il comportamento più corretto.
Difendere i diritti significa anche riconoscere quando si è nel torto.
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CASE HISTORY 1

CASE HISTORY 2

A Pietro, titolare di una palestra, il legale DAS ha risposto che non può sottrarsi all’obbligazione di pagare una
bolletta per il riscaldamento dei locali
opponendo il DPCM governativo. Ciò,
in quanto il debito era maturato prima
dell’entrata in vigore del provvedimento di chiusura forzata.

Dal lato opposto, la polizza DAS in
Azienda, con la garanzia di recupero
crediti, ha tutelato Sergio, un imprenditore, che doveva attivarsi legalmente
per recuperare una fattura non pagata
emessa in un periodo antecedente il
decreto ministeriale. Il piano di rientro
proposto alla controparte da DAS, attraverso la rateizzazione degli importi,
è la risposta più efficace in un momento di crisi che permetterà al debitore di
fronteggiare la carenza di liquidità dovuta al fermo delle attività economiche
non essenziali.

