
Fluttuazione dei prezzi delle materie 
prime ed eccessiva onerosità 
sopravvenuta: come gestire i 
contratti con clienti e fornitori?



Di cosa parliamo

Forza Maggiore 

Eccessiva Onerosità Sopravvenuta

Errori ricorrenti

Consigli pratici sui contratti



Fornitore 
(PRC)

ITA 

Cliente 1 
(NL) 

Cliente 2
(USA)

Aumento 
del prezzo Prezzo fisso



“Lavoro senza contratto perchè così
sono più libero e ho meno vincoli”

(il contratto c’è, verbale e per 
comportamenti concludenti)



ABITUDINE SBAGLIATA E PERICOLOSA:
SI OPERA IN MODO CONFUSO E SENZA 

CONOSCERE LE REGOLE IMPORTANTI DEL 
RAPPORTO, TRA CUI COME GESTIRE GLI 

AUMENTI DEI PREZZI



COSA E’ LA FORZA MAGGIORE 
SECONDO LA LEGGE ITALIANA?



art. 1218 c.c.  Responsabilità del debitore

I l  debitore che non esegue esattamente

la prestazione dovuta è tenuto 

al r isarcimento del  danno,  se non prova

che l ' inadempimento o i l r itardo è stato

determinato da impossibi l ità del la

prestazione derivante da causa a lui non 

imputabi le"



Mancata vendita / fornitura

Inadempimento Esonero responsabilità



Impossibilita' per causa non imputabile al 

debitore = Forza Maggiore  se:

fatto imprevedibile ed inevitabile,o

factum principis (ordine dell'autorita’)

fatto del terzo



Chiusura stabilimento per Lockdown

Restrizioni alla mobilità dei lavoratori

Provvedimenti di embargo / sanzioni

ESEMPI DI FORZA MAGGIORE

Conflitti regionali



Chiusura volontaria stabilimento

ERRORE

x
Forza Maggiore 



Guerra in Ucraina

OK

Forza Maggiore in Ucraina



Guerra in Ucraina

ERRORE

x
Forza Maggiore in Russia



Rialzi materie prime ed energia

ERRORE

x
Forza Maggiore



COSA E’  L’ECCESSIVA 

ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA 

SECONDO LA LEGGE ITALIANA?



art. 1467 c.c.   Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, 

ovvero ad esecuzione differita, se la prestazione di 

una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa

per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed 

imprevedibili, la parte che deve tale prestazione

può domandare la risoluzione del contratto (...) 



art. 1467 c.c.   Contratto con prestazioni corrispettive

“… La parte contro la quale è domandata la 

risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare

equamente le condizioni del contratto”



Aumento unilaterale prezzi
di ordini confermati

Illegittimo = Inadempimento

Errore

x



l’evento che ha generato l’eccessiva onerosità
del contratto deve essere straordinario ed 
imprevedibile al momento della conclusione del 
contratto

La conseguenza è un forte (“eccessivo”) 
squilibrio del contratto



Primi 6 mesi 2020  materia prima + 50%

Aprile 21 Prezzo rivendita diventa anti-economico

Contratto concluso Settembre 2020 durata
12 mesi, prezzo fisso, volumi minimi garantiti

Ottobre 2020 a Marzo 2021 + 70%



24.02.2022?



24.02.2024?





+70% 
+100%



Estrema volatilità del costo delle materie
prime e dell’ energia può essere invocata
come circostanza di eccessiva onerosità
sopravvenuta?

Molto difficile



CONCLUSIONE NON CAMBIA SE SI  APPLICA 

AL CONTRATTO DI  ACQUISTO O VENDITA UNA 

LEGGE DIVERSA DA QUELLA ITALIANA



Supply Chain Disruption 



CONVENZIONE  DI VIENNA DEL 1980

sulla Vendita Internazionale di beni mobili

(“CISG”)

(93 Paesi contraenti, compresa Italia, Cina, 
USA,  Germania,  Messico)



Testo comune ed equilibrato

Facilmente consultabile

Derogabile in contratto

NON ESCLUDERLA NEL CONTRATTO 
O NELLE CONDIZIONI GENERALI !



Articolo 79 CISG   Esonero

“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"



Articolo 79 CISG          Forza Maggiore 



La ragione è che le fluttuazioni sui 
mercati internazionali spesso 
possono essere previste dagli 
operatori professionali, che ne 
assumono consapevolmente il 
rischio  



“Le parti assumono il rischio delle
fluttuazioni del mercato e degli altri
fattori che possono avere un impatto
finanziario sul contratto”
(Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 1998)



“Le fluttuazioni di prezzo sono prevedibili nel
commercio internazionale e le perdite
conseguenti fanno parte del normale rischio

delle attività commerciali”
(Rechtbank van Koopnhandel Hasselt, Belgio, 1995)



“Il venditore assume il rischio dell’aumento
dei prezzi delle materie prime” (300%)
Oberlandesgericht Hamburg, 1997 



Contratto scritto = Tutela



C’è una clausula di Hardship?

Qual è il contenuto?

E’ utile nel caso concreto? 



ICC HARDSHIP MODEL CLAUSE 2020

A party to a contract is bound to perform its 

contractual duties EVEN IF  events have rendered 

performance MORE ONEROUS than could reasonably 

have been anticipated at the time of the conclusion 

of the contract.



Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party 

to a contract proves that:

[a] the continued performance of its contractual duties 

has become EXCESSIVELY ONEROUS due to an event 

BEYOND ITS REASONABLE CONTROL which it could not 

reasonably have been expected to have taken into account 

at the time of the conclusion of the contract; and that

[b] it could not reasonably have avoided or overcome the 

event or its consequences



The parties are bound, within a reasonable 

time of the invocation of this Clause, to 

negotiate alternative contractual terms 

which reasonably allow for the 

consequences of the event.



Where alternative contractual terms which 

reasonably allow for the consequences of 

the event are not agreed by the other party 

to the contract as provided in that 

paragraph, the party invoking this Clause is 

entitled to termination of the contract.



SPECIFICA CASO PER CASO 

2) Limiti di oscillazione del Prezzo
(e le relative conseguenze) 

1) Prezzo indicizzato



Notificare tempestivamente a 

controparte se esiste Hardship 

Attivarsi per mitigare il danno

Negoziare una  soluzione equa entro un 

certo termine

OBBLIGHI DELLE PARTI 



CONSEGUENZE HARDSHIP

Entrambe le parti possono chiedere la 
dterminazione da parte di un arbitratore
(Giudice)  

Entrambe le parti possono chiedere
al Giudice di terminare il contratto

Chi invoca Hardship può terminare contratto



Condizioni generali di acquisto

Cosa prevedono?

Sono state accettate da 

controparte?



Condizioni generali di acquisto

Testo semplice, completo ed equilibrato

Procedimento utilizzo corretto (es 

richiamo nell’ordine) 



Condizioni generali di vendita

Revisione attenta contenuto

Operare in deroga su condizioni di 

vendita “take it or leave it”



Contratto Quadro di acquisto

Funzione di dare stabilità alla fornitura di 

prodotti con fornitori strategici per un 

certo periodo



Volumi minimi / massimi garantiti

Qualità / Forecast / Termini consegna

Limitazione di responsabilità / Penali

Legge applicabile e foro competente

Forza Maggiore / Hardship 

Prezzi
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