
EFFETTI GIURIDICI DEL COVID-19: SERVIZI PER LE IMPRESE

Vademecum pratico per gestire la crisi



COVID-19: I CONTRATTI
L’attuale emergenza sanitaria ha dirette conseguenze sui contratti e sulla responsabilità della parte inadempiente:

Impossibilità definitiva o temporanea 

della prestazione

Liberazione del debitore e estinzione dell’obbligazione (ex

art. 1256, comma 1, c.c.) o sospensione dell’obbligo di

eseguire la prestazione (ex art. 1256, comma 2 c.c.)

Eccessiva onerosità sopravvenuta 

della prestazione
Risoluzione del contratto, riduzione della prestazione, 

riconduzione ad equità (ex art. 1467 e 1468 c.c.)

Inadempimento per causa 

non imputabile al debitore 
Attenuazione/esclusione della responsabilità sotto il profilo 

risarcitorio

Forza maggiore e sorti del contratto:

L’art. 91, D.L. 18/2020 “Cura Italia”, stabilisce che: “Il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai 

fini dell’esclusione della responsabilità del debitore”.               

Responsabilità del debitore e risarcimento del danno:

Attività sospese sulla base dei 

provvedimenti governativi

Al conduttore spetta il diritto a una corrispondente riduzione

della prestazione» ai sensi dell’art. 1464 c.c.

Le locazioni commerciali - riduzione del canone:



COVID-19: SICUREZZA SUL LAVORO
L’attuale emergenza sanitaria ha dirette conseguenze sull’assetto organizzativo delle imprese:

Aggiornamento del DVR per la gestione del nuovo rischio

epidemiologico

Fornitura di adeguati di DPI e predisposizione delle misure di

sicurezza

Aggiornare il MOG per la prevenzione dei reati colposi ex art.

25 septies, D.Lgs. n. 231/2001

L’art. 42, D.L. 18/2020 “Cura Italia”, stabilisce che: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars – CoV-2) in

occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente

all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.

Obblighi e responsabilità del D.L.:

Infezione da Covid-19 ed infortunio sul lavoro:

Responsabilità dell’Ente:



COVID-19: PROPOSTE OPERATIVE

Lo Studio Legale Mazzanti offre all’imprenditore le risposte necessarie a garantire la ripresa dell’attività

produttiva, assicurando la compliance dell’impresa.

Assistenza nella redazione e interpretazione dei contratti

Redazione di pareri in materia civile e penale

Aggiornamento del DVR e del MOG

231-OdV

Assistenza e difesa giudiziale

PRACTICE PENALE E CIVILE
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