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Il fenomeno COVID 19 nel trasporto internazionale e impatto sugli 
aspetti contrattuali.Casi pratici.

Rosa Abbate, Avvocato, PG LEGAL
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Dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell’OMS in
data 11 marzo 2020 già preceduta dalla dichiarazione di
stato di emergenza internazionale per l’epidemia del
Covid-19.

In Italia, la dichiarazione dello stato di emergenza in data
31.1.2020 da parte del Consiglio dei Ministri.
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Normativa “emergenziale” :

dai vari DPCM del mese di marzo 2020 al “Decreto Cura Italia” e al “Decreto
Rilancio”

Ordinanze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Limitazioni degli spostamenti e/o della circolazione delle persone anche per viaggi 
e/o turismo.
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✓chiusure dei porti (port closures)

✓minor domanda di carico (less demand of cargo)

✓dispute tra armatori e noleggiatori (dispute between 
owners and charterers)

✓dispute per costi da ritardo (lay time settlement)

✓discussioni sulle clausole contrattuali (discussion on 
clauses)



•Ripercussioni sulla forza lavoro, nella fattispecie, per quella degli
equipaggi e del contratto di arruolamento dei marittimi a bordo in
relazione alla vicende tipiche di questo (quali imbarco, sbarco,
certificazioni, prestazioni previdenziali etc.).
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Ordinanza MIT 19.3.2020

(omissis)

Art. 4 Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto alle società di
gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera
impiegate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti italiani.
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Ordinanza MIT 28 marzo 2020

Art.1 Entrata in Italia

1.- Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto
ai fin dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco
dichiarazione…. (omissis)

2.- I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la
documentazione di cui al comma 1 provvedendo alla misura della
temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco se manifestano uno
stato febbrile ….. (omissis)



DPCM 10.4.2020 , Art. 1, co. 1, lett. ff)

(omissis) Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute,
può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-
19,riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,
anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
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Nello scenario attuale anche il ruolo dell’IMO è stato significativo in
relazione al fenomeno epidemiologico del COVID 19 .

- attività di “indirizzo” ai Governi al fine di incoraggiare il
mantenimento dei traffici marittimi di merci -attesa l’importanza
economica del settore universalmente riconosciuta – e con ulteriori
linee guida contenute in molte circolari all’uopo emanate già
all’indomani della dichiarazione dello stato di c.d. “pandemia” da
parte dell’OMS.

(*) Circular Letter No.4204/Add.6 (27 March 2020) Coronavirus (COVID-19) –

Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during
the COVID-19 pandemic .
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http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/Circular%20Letter%20No.4204Add.6%20%20Coronavirus%20Covid-19%20Preliminary%20List%20Of%20Recommendations.pdf


✓ adozione di pratiche e di procedure più spedite per il movimento dei marittimi
imbarcati (crewchanges, imbarco, sbarco, rimpatrio etc.), per relative
certificazioni (in tal senso anche l’ILO ha dettato delle linee guida recepite
appositamente dalla CP italiana)

✓ facilitare le operazioni portuali e individuazione dei lavoratori marittimi a bordo
e a terra quali “keyworkers”;

✓ promuovere l’uso delle soluzioni tecnologiche al fine di ridurre il più possibile
interazioni fra soggetti nello scambio dei documenti;

✓ organizzare in loco le procedure per continuare lo svolgimento dell’attività dei
piloti dato che svolgono un importante servizio per la sicurezza della
navigazione.
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Gli effetti del fenomeno COVID-19, allo stato, possono essere ricondotti, in 
sintesi, a vari fattori causali quali : 

✓atti restrittivi della pubblica autorità recanti disposizioni di quarantena, chiusura 
e/o interruzione e/o sospensione di talune attività produttive ovvero delle strutture 
ricettive e di transito delle merci come i porti;

✓limitazioni all’impiego della forza lavoro e/o dei dipendenti anche dei pubblici 
uffici; 

✓riduzione dell’attività produttiva e commerciale delle aziende per ragioni 
contingenti legate al rallentamento dei flussi merceologici e/o  alla riduzione della 
capacità lavorativa del personale.
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Corte di Cassazione, Relazione Tematica n. 56, 8 luglio 2020
Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.

[….]“Sul piano del diritto sostanziale né è venuta fuori una trama fitta
di norme emergenziali e transitorie, tese nel complesso ora a sterilizzare
alcune disposizioni di diritto societario e concorsuale avvertite come
stridenti rispetto alla specialità della crisi , ora a concedere moratorie
generalizzate, ora infine, a congelare le situazione fermando le lancette
dell’orologio dei rapporti negoziali tendenzialmente per l’anno in corso,
nell’attesa (o nell’auspicio) di tempi migliori o perlomeno prevedibili.
[….]
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Lo shock economico da pandemia ha posto due problematiche
interconnesse: quella della gestione delle “sopravvenienze perturbative”
dell’equilibrio originario delle prestazioni contrattuali; quella dei
rimedi di natura legale convenzionale.

Le problematiche attengono alla fase esecutiva di tutti i contratti
sinallagmatici che in quanto tali ottemperando ad una funzione di
scambio ove una prestazione è in funzione dell’altra ed il vizio o il
difetto che colpisce la prima incide sulla seconda.
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Quali rimedi ?

Il ricorso alla causa di forza maggiore per l’impossibilità di eseguire
la prestazione con esonero del debitore da responsabilità .

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico la definizione di causa di
forza maggiore, ma per disciplinare particolari situazioni di
inadempimento si ricorre agli articoli 1256 e 1467 che regolano i
rapporti contrattuali nei casi di impossibilità sopravvenuta ed eccessiva
onerosità che generino un ritardo o una totale impossibilità nella
esecuzione della prestazione.
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La forza maggiore rientra in questo ambito ed è riferita a eventi
naturali e umani non prevedibili e non contrastabili per i quali il
contratto può anche essere risolto -.

In generale il contraente inadempiente è sollevato da
responsabilità se e quando:

- è estraneo all’evento straordinario che ha generato
l’inadempimento (ex art. 1218 c.c.);

- l’evento stesso era imprevedibile;

- l’inadempimento è insormontabile.
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Art. 91 comma 1 del Decreto Cura Italia n. 18/2020 :

“ …il rispetto delle misure di contenimento […] è sempre valutata ai fini
dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di
eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti”.
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La forza maggiore anche nel campo dei contratti internazionali.

La Clausola di forza maggiore all’epoca del corona virus (e anche
della Brexit) è uno strumento tradizionale per problemi
contemporanei.

https://www.iccitalia.org/force-majeure-clauses-in-the-age-of-coronavirus-and-brexit-a-traditional-
instrument-for-contemporary-problems/
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La Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di cose
mobili.

L’art. 79 stabilisce: “Una parte non è responsabile dell’inadempienza di
uno qualsiasi dei suoi obblighi se prova che tale inadempienza è dovuta
ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non ci si poteva
ragionevolmente attendere che essa lo prendesse in considerazione al
momento della conclusione del contratto, che lo prevedesse o lo
superasse, o che ne prevedesse o ne superasse le conseguenze”.
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Le prestazioni che oggi sono irrealizzabili possono tornare
ad essere possibili alla cessazione dell’emergenza.

Non imputabilità del ritardo al debitore, ma “l’obbligazione si
estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al
titolo dell’obbligazione, alla natura dell’oggetto, il debitore non
può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione
ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.

[Art. 1256 c.c. 2°co.]
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Trasporto marittimo internazionale di cose.

Convenzione di Bruxelles del 1924 / Hague –VisbyRules.-

Cause di esonero nei c.d. “pericoli eccettuati” (excepted perils) della
responsabilità del vettore.

Art. IV (2) prevede che né il vettore, né la nave saranno responsabili in
caso di perdita e/o danno alle merci derivanti da “quarantine
restrictions”; strikes or lockouts or stoppage or restraint of labour from
whatever cause, whether partial or general; “or any other cause arising
without the actual fault or privity of the carrier”.
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Codice della Navigazione italiano in tema di impedimenti e /o soverchio
ritardo del viaggio e risoluzione del contratto :

✓art. 427 impedimento prima della partenza.

✓art. 428 Impedimento temporaneo.

✓art.429 Interruzione del viaggio-

✓art. 430 Impedimento all’arrivo.

Espressamente hanno riferimento a fattispecie di forza maggiore.
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Necessità di riesaminare i contratti commerciali internazionali
rimodulando alcune clausole nei formulari in uso come, nel trasporto
marittimo internazionale di merci, i contratti di noleggio a tempo e a
viaggio nave (Time Charter Party e Voyage Charter Party) .

Testi di apposite pattuizioni elaborate da qualche anno da BIMCO per far
fronte alle situazioni di epidemia che di volta in volta possono esplodere in
alcune zone del modo fonti di gravi implicazioni per le navi e i loro
operatori (restrizioni, quarantene, etc.).
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•Bimco Infectious or Contagious Diseases Clause for Time Charter
Parties 2015

•Bimco Infectious or Contagious Diseases Clause for Voyage Charter
Parties 2015

Testi di clausole elaborati in risposta a fenomeno di Ebola e che per la loro
formulazione di carattere generale deliberatamente adottata sulla ritenuta
probabilità della ripetizione di forme di epidemia, sono state adottate

successivamente per la SARS e che sono oggi suggerite anche per il COVID-19 .
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UNITED STATES DISTRICT COURTS CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA

Ronald Weissberger et al. V. Princess Cruise Lines, Ltd

Esplosione di casi di contagi da COVID-19 a bordo della nave Grand
Princess partita da San Francisco per le isole Hawaii il 21 febbraio 2020
durante i primi giorni dell’epidemia in America. Sulla nave erano
imbarcate circa 3500 persone (1100 di equipaggio e 2400 di passeggeri
circa).

Il 9 marzo 2020, mentre la nave era ormeggiata a Oakland, una coppia
di passeggeri agiva legalmente nei confronti della Princess Cruise,
società armatrice della nave, per negligenza e colpa grave (negligence
and gross negligence).
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I passeggeri reclamanti non eano risultati positivi al test del Covid né
accusavano sintomi, tuttavia avevano agito nei confronti della società
armatrice invocando asseriti danni da c.d. emotional distress basati sulla
paura di contrarre il COVID-19 mentre si trovavano in quarantena sulla nave,
oltre al risarcimento dei c.d. punitive damages.

Nei mesi successivi seguirono altre azioni legali contro la società armatrice
Princess Cruise (The Fear Cases) .
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Secondo i reclamanti gli operatori della nave avevano il
dovere nei loro confronti di assicurare che essi non fossero
esposti ad irragionevoli rischi di contrare la malattia;
inadempimento a tale dovere per non avere adottato le
necessarie precauzioni per la sicurezza delle persone a
bordo.
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La Corte ha rigettato la domanda degli attori ritenendo, in buona
sostanza, il reclamo infondato non avendo i reclamanti allegato alcuna
prova del’esistenza di emotional distress ovvero di manifestazioni di
sintomi di questa,né di avere provato di essere in una zona di pericolo
(zone of danger) per contrarre il COVID 19 .
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(Inedito)

Una spedizione di trasporto marittimo Italia -Cina nel mese di gennaio
2020 .

Un container con un carico di prodotti dolciari acquistati da una società
cinese non veniva ritirato dal ricevitore.

Maggiori costi di sosta e ritardo venivano reclamati dal mittente nei
confronti dello spedizioniere unitamente alle spese di rispedizione in

Italia del container rifiutato.

Naples 

Shipping 

Week

_____________
28 Settembre- 03 Ottobre



Disputa sui costi extra che, sostanzialmente, sono derivati dalla risoluzione
del contratto di vendita della merce tra acquirente -ricevitore e mittente –
caricatore invocata dal primo che, di fatto, si era ritrovato nella
impossibilità di commercializzare la merce giunta in Cina a fine gennaio
verosimilmente a causa delle misure restrittive già in vigore.

La disputa si è risolta con successo per lo spedizioniere trattandosi di
vicenda (extra costi imprevisti e imprevedibili) strettamente riconducibili
nell’ambito del contratto di compravendita (in merito al quale, tra l’altro,
l’acquirente cinese aveva posto quale condizione del ritiro uno sconto pari
all’80% del prezzo di vendita).
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The “FCA Test Case”

Caso di prova FCA sulla copertura per interruzione dell'attività
per reclami COVID 19

Il 1 ° maggio, la FCA Financial Conduct Authority’s ha
annunciato che avrebbe avviato un procedimento giudiziario per
verificare come determinate polizze assicurative per interruzione
dell'attività rispondano ai reclami derivanti da COVID 19.

https://www.fca.org.uk/news/press-releases/result-fca-business-interruption-test-case
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Lo scopo del procedimento giudiziario era di fornire
chiarezza in relazione a come dovrebbero essere
interpretate determinate politiche e diciture di
interruzione dell'attività e se coprissero le perdite
derivanti dalla pandemia COVID 19.
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Il 15 settembre l'Alta Corte ha emesso la sentenza. Sebbene
siano state tratte conclusioni diverse riguardo a ciascuna
formulazione, la Corte si è pronunciata a favore degli
assicurati sulla maggior parte delle questioni chiave emerse
dalle diciture considerate nel campione rappresentativo.
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In conclusione :

✓L’ emergenza non si tampona demolendo il contratto[…] cruciali appaiono
l’attenuazione o il ridimensionamento del contenuto delle obbligazioni[…]

Corte di Cassazione, Relazione Tematica n. 56, 8 luglio 2020

✓Ogni situazione deve essere valutata caso per caso e tenendo presente i singoli
contratti in essere fra i soggetti parti dell’operazione;

✓l’individuazione della legge applicabile ai contratti coinvolti – trasporto, vendita-
è essenziale perchè generalmente vengono a coesistere diverse regolamentazioni
(normative internazionali, fattispecie contrattuali e anche assicurative) .
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Grazie per l’attenzione!


