
Il principio di forza maggiore1: la disciplina nazionale ed internazionale a 
confronto 

Nella stesura d’un contratto è vivamente consigliabile inserire la clausola di forza 
maggiore. Qui di seguito una panoramica della presenza del concetto di forza 
maggiore nei principali ordinamenti di civil law e common law. 

 
 
La "forza maggiore" nell’ordinamento italiano 
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 termine "forza maggiore" è citato in alcune norme del Codice 
civile, fra le quali l’articolo 1785 Codice civile2, inerente ai limiti di responsabilità 
dell’albergatore in caso di deterioramento, distruzione o sottrazione. 
Ad ogni modo, il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’articolo 
1467 codice civile3 (rubricato "contratto con prestazioni corrispettive"), il quale 

 
1 Cassazione ordinaria 31/10/2017, n. 25837.............il caso fortuito è ciò che non può prevedersi, 
mentre la forza maggiore è ciò che non può evitarsi ....... 
2 L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano 
dovuti: 

1. 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono 
visita; 

2. 2) a forza maggiore; 
3. 3) alla natura della cosa. 

3 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 d’avvenimenti 
straordinari e imprevedibili*, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del 
contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. 
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del 
contratto. 
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente 
le condizioni del contratto. 
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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, estranei alla sua sfera d’azione.  
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, eccetera). 
A tal proposito merita citare la sentenza n. 965 della Cassazione Penale, Sezione V, 28 
febbraio 1997, nella quale viene sancito che può essere considerata come situazione 
appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell’evento che impedisca la 
regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre, inefficace qualsiasi azione 
dell’obbligato diretta ad eliminarlo. La Suprema Corte precisa, inoltre, che 
l’accadimento impedente non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od 
indirette del debitore. 
La forza maggiore può quindi essere messa a confronto con la questione 
dell’imputabilità dell’inadempimento. L’imputabilità della mancata esecuzione del 
contratto ricomprende tutti quegli eventi che generano culpa: si tratta di situazioni 
inescusabili, legate al comportamento del debitore o comunque prevedibili fin dal 
momento della redazione del contratto. Un accadimento che con l’uso della normale 
diligenza e conoscenza media può essere previsto al momento della stipulazione del 
contratto non rientra nella categoria di forza maggiore.  
Detto ciò, risulta rilevante approfondire maggiormente le due caratteristiche che un 
evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore: straordinarietà ed 
imprevedibilità. La Corte di Cassazione è intervenuta anche in questo ambito 
fornendo una precisa descrizione d’entrambi i termini, nella sentenza n. 12235, 
Cassazione Sezione III, 25 maggio 2007. 
▪ Il requisito di straordinarietà, secondo la Suprema Corte, ha carattere obiettivo, 

nel senso che deve trattarsi d’un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla 
base d’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. La valutazione di tale 
caratteristica deve avvenire, però, in modo totalmente obiettivo, prendendo a 
modello il comportamento d’una persona media, che versi nelle stesse condizioni. 

È necessario, comunque, mettere in rilievo il fatto che la prevedibilità ed 
imprevedibilità d’una circostanza, così come la sua ordinarietà e straordinarietà, sono 
elementi variabili, in quanto strettamente legati al tipo d’operazione che si mira a 
realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta.  
Nella stesura d’un contratto è pertanto vivamente consigliabile inserire la clausola di 
forza maggiore, indicando per quali accadimenti, straordinari ed imprevedibili, si 

 
*L'onerosità deve essere sopravvenuta ma non deve intervenire quando il contraente è già in mora; eccessiva, secondo 
una valutazione rimessa al giudice; dipendente da avvenimenti straordinari ed imprevedibili, alla luce del giudizio che, 
ex ante, avrebbe potuto formulare un uomo di media diligenza (1176 codice civile). 
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debba ritenere esclusa la responsabilità del debitore in caso d’inadempimento della 
prestazione. Fare ciò – unitamente alla designazione della legge applicabile e del foro 
competente o della clausola arbitrale – vale anche al fine d’evitare la possibile 
applicazione del diritto internazionale privato che potrebbe risultare svantaggioso per 
la parte inadempiente. 
 

 La forza maggiore nell’ordinamento internazionale 

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’articolo 79, comma 14 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. 
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è 
normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore. Nel febbraio 
del 2003, la Camera di Commercio Internazionale ha emanato la ICC Force Majeure 
Clause 2003 (ICC Clause)i, la quale all’articolo 1 richiama le tre caratteristiche già 
precedentemente individuate dalla Convenzione di Vienna del 1980. 
La ICC Clause, rispetto alla Convenzione di Vienna, all’articolo 3 indica una lista 
d’eventi il cui insorgere comporta l’applicazione della clausola di forza maggiore. 
Esempi di questi accadimenti sono: guerre, ribellioni, atti di terrorismo, sabotaggi, i 
cosiddetti “atti di Dio” (tutte quelle situazioni che non dipendono dalla volontà 
umana, come ad esempio le epidemie, i cicloni, i terremoti, la siccità eccetera). In 
molti contratti internazionali le parti, per timore di dimenticare certi eventi cui la 
prestazione può essere soggetta, preferiscono fare un generale richiamo alla ICC 
Clause, invece di scrivere una propria clausola di forza maggiore. 
  

 
4 ANNOTATED TEXT OF CISG Article 79 
(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves that the failure 
was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be expected to 
have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have 
avoided or overcome it or its consequences. 



Altre fonti internazionali che si occupano della clausola in oggetto sono: 
▪ gli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (articolo 7.1.7)5 
▪ i Principles of European Contract Law (articolo 8.108)6 
 
 

Civil Law 

La forza maggiore è comparsa per la prima volta nel Codice Napoleonico del 1804 (la 
cosiddetta force majeure). Benché la causa di forza maggiore abbia avuto origine 
all’interno del diritto continentale, non sono molti gli ordinamenti di Civil Law che 
descrivono espressamente cosa si debba intendere con il termine “forza maggiore”. 
In Italia, come accennato, una definizione esplicita di tale concetto è assente. 
 
Francia 
In Francia, al contrario, è stato elaborato l’Avant-Projet Français de Réforme du Droit 
des Obligations et de la Prescriptions, il quale mira a colmare le lacune dell’attuale 
Codice civile francese. Tra gli obiettivi di questo progetto, vi è anche quello d’inserire 
una definizione del concetto di forza maggiore o force majeure nell’articolo 1349 del 

 
5 ARTICLE 7.1.7 (FORCE MAJEURE) 
Last Updated: 03 December 2013 | Print | Email  
(1) Non-performance by a party is excused if that party proves that the non-performance was due 
to an impediment beyond its control and that it could not reasonably be expected to have taken the 
impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or 
overcome it or its consequences. 
(2) When the impediment is only temporary, the excuse shall have effect for such period as is 
reasonable having regard to the effect of the impediment on the performance of the contract.  
(3) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its 
effect on its ability to perform. If the notice is not received by the other party within a reasonable 
time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, it is 
liable for damages resulting from such non-receipt.  
(4) Nothing in this article prevents a party from exercising a right to terminate the contract or to 
withhold performance or request interest on money due. 
6 Article 8.108 (ex art 3.108) - Excuse Due to an Impediment  
(1) A party's non-performance is excused if he proves that it is due to an impediment beyond 
his control and that he could not reasonably have been expected to take the impediment into 
account at the time of the conclusion of the contract, or to have avoided or overcome the 
impediment or its consequences.  
(2) Where the impediment is only temporary the excuse provided by this article has effect for 
the period during which the impediment exists. However, if the delay amounts to a 
fundamental non-performance, the obligee may treat it as such.  
(3) The non-performing party must ensure that notice of the impediment and of its effect on 
his ability to perform is received by the other party within a reasonable time after the non-
performing party knew or ought to have known of these circumstances. The other party is 
entitled to damages for any loss resulting from the non-receipt of such notice.  
 

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/404-chapter-7-non-performance-section-1-non-performance-in-general/1050-article-7-1-7-force-majeure
http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.1997.preview/8.108.html
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/404-chapter-7-non-performance-section-1-non-performance-in-general/1050-article-7-1-7-force-majeure?tmpl=component&print=1
https://www.unidroit.org/component/mailto/?tmpl=component&template=2019unij3nr&link=480dae6fb096a42b998c61beb6fb294c39e07a3c


Codice Civile. Secondo la nuova formulazione dell’articolo in questione, un evento per 
essere considerato causa di forza maggiore deve determinare l’impossibilità totale di 
realizzare la prestazione contrattuale, essere imprevedibile al momento della 
redazione del contratto od avere effetti inevitabili. 
 
Lituania 
Altro Stato europeo che si occupa di disciplinare compiutamente la fattispecie della 
forza maggiore è la Lituania. Il Codice Civile lituano all’articolo 6.212, infatti, dispone 
che il mancato adempimento dell’obbligazione contrattuale deve dipendere da un 
fatto estraneo alla sfera di controllo del debitore ed essere imprevedibile al 
momento della conclusione del contratto. Si deve trattare, inoltre, d’un avvenimento 
che non può essere impedito in alcun modo. Da notare che la normativa lituana 
prevede che il debitore non sia esente da responsabilità quando l’inadempimento sia 
derivato da carenza nel mercato delle merci per eseguire l’obbligazione o da 
mancanza di risorse finanziarie. 
 
Bulgaria 
La Bulgaria, all’articolo 306, paragrafo 2 del Commercial Law, considera come causa 
di forza maggiore un accadimento di straordinaria portata imprevedibile od 
inevitabile, avvenuto dopo la conclusione del contratto. 
 
Russia 
Nel Codice civile russo, all’articolo 401, paragrafo 3, la forza maggiore è definita come 
“una circostanza straordinaria, impossibile da prevedere”. La normativa russa, 
inoltre, esprime un concetto simile a quanto sancito all’articolo 6.212 del Codice Civile 
lituano per quanto concerne la persistenza della responsabilità del debitore al 
verificarsi di determinati eventi. 
 
Cina 
La Contract Law cinese all’articolo 117, comma 2 sostiene che una situazione può 
essere valutata come forza maggiore solo quando sia “imprevedibile, inevitabile ed 
insormontabile”. Si tratta d’una definizione molto limitata, in quanto non predispone 
alcun esempio di causa di forza maggiore. Per colmare questa lacuna normativa, in 
Cina si ricorre al precedente giudiziale od all’interpretazione del giudice. 
 
Filippine 
Nel Codice civile delle Filippine, all’articolo 1174, si afferma che l’inadempimento non 
genera responsabilità in capo all’obbligato, quando la mancata realizzazione della 
prestazione sia stata causata da un evento imprevedibile o prevedile, ma inevitabile. 
Sebbene tale definizione sia simile alle altre precedentemente analizzate, la dottrina 
filippina qualifica questi accadimenti come “casi fortuiti” e non come cause di forza 



maggiore. Nonostante la forza maggiore e il caso fortuito abbiano le medesime 
conseguenze, si tratta tuttavia di due istituti diversi. Il primo fa riferimento ad una 
situazione le cui conseguenze sono inevitabili. Il caso fortuito invece indica un fatto 
totalmente imprevedibile. In alcuni ordinamenti, quali quello delle Filippine, tali 
concetti però sono considerati come sinonimi. 
 
Stato americano della Louisiana 
Altro Paese che merita una particolare menzione è lo stato americano della Louisiana. 
Si tratta, infatti, dell’unico stato degli USA che ha adottato un sistema di Civil Law. Agli 
articoli 1873-1878 del Codice civile della Louisiana è stabilito che il debitore non è 
responsabile quando l’inadempimento derivi da un fortuitous event, un avvenimento, 
cioè, non prevedibile al momento della stesura del contratto. 
 
Brasile 
In Brasile, all’articolo 393 del Codice civile, si sostiene che il debitore è esente da 
qualsiasi responsabilità nel momento in cui si verifichi un caso fortuito od una causa 
di forza maggiore, intesi come avvenimenti i cui effetti sono inevitabili od 
insormontabili. Nell’ordinamento brasiliano, al contrario di quello filippino e della 
Louisiana, è menzionata la forza maggiore, ma ad essa viene attribuita la stessa 
definizione del concetto di caso fortuito. 
 

Common Law 
Negli ordinamenti di Common Law non esistono, normalmente, previsioni legislative 
che disciplinino espressamente la causa di forza maggiore. Al fine di tutelarsi 
dall’eventualità che si verifichi uno di quegli eventi che nella prassi internazionale 
hanno assunto il nome di “forza maggiore”, le parti devono inserire un’apposita 
clausola all’interno del contratto. 
 
Stati Uniti 
Negli Stati Uniti, ad esempio, la legge federale non prevede particolari disposizioni in 
merito. Alcuni stati, però, come il Tennessee, hanno inserito nella loro legge interna 
una definizione del termine in esame. La legge del Tennessee considera avvenimenti 
di forza maggiore solo i cosiddetti “atti di Dio”, escludendo quindi tutte quelle 
situazioni, pur sempre imprevedibili e straordinarie, ma dipese dalla volontà 
dell’uomo. 
Merita mettere in risalto il fatto che, nonostante la normativa del Tennessee consideri 
solo gli atti di Dio come cause di forza maggiore, nella stesura del contratto tuttavia 
le parti sono libere d’inserire nella clausola di forza maggiore anche accadimenti 
ulteriori, strettamente connessi alla tipologia di prestazione da realizzare. 
 



India 
Altra Nazione di Common Law meritevole di menzione è l’India, nella cui normativa 
non si fa alcun cenno alla causa di forza maggiore. Nel Contract Act indiano, però, alla 
sezione 56 è prevista la situazione in cui, dopo la stipulazione del contratto, la 
prestazione diventi impossibile per fatti non impedibili dal debitore. Al verificarsi di 
questo caso il contratto potrebbe essere ritenuto nullo. 
 
Sudafrica 
Spostando l’attenzione sul continente africano e più in particolare sulla situazione 
legislativa del Sudafrica, la causa di forza maggiore in questo ordinamento non è 
disciplinata da alcuna normativa, pertanto, le parti che desiderano tutelarsi dal 
verificarsi d’eventi di forza maggiore devono predisporre nel contratto una specifica 
clausola in merito. Anche in questo caso preme mettere in rilievo il carattere variabile 
delle cause forza maggiore, che sono strettamente connesse alla natura della 
prestazione da realizzare ed al luogo in cui tale obbligazione deve essere assolta. In 
Sudafrica, recentemente, si è verificato uno sciopero di cinque mesi nel settore delle 
miniere di platino. Questo accadimento ha avuto conseguenze catastrofiche sul 
mercato locale ed è stato considerato causa di forza maggiore. Se lo stesso evento 
fosse accaduto in un Paese la cui economia non si basa principalmente sull’estrazione 
dei minerali, esso non necessariamente sarebbe stato valutato come causa di forza 
maggiore. 
 
La legge islamica: Shari’a 
Nella Shari’a, il concetto di forza maggiore è denominato Quwat al-Qanun. Nella 
categoria di forza maggiore, la legge musulmana ricomprende sia gli atti di Dio (dette 
anche “sfortune dal cielo”) sia tutti quegli accadimenti imprevedibili che hanno 
determinato l’inadempimento. Il termine Quwat al-Qanun si riferisce non solo alle 
situazioni di forza maggiore, come riconosciute dalla prassi internazionale, ma anche 
a tutti quegli eventi che mutano la prestazione da eseguire, rendendola 
completamente diversa da quanto deciso in sede di stipulazione contrattuale. La 
peculiarità del sistema islamico è il fatto che la causa di forza maggiore potrebbe non 
comportare di per sé la risoluzione del contratto. La Shari’a, infatti, prevede che il 
contratto resti invalido fintanto che permane lo stato d’impossibilità di realizzare la 
prestazione. Una volta superata la situazione di forza maggiore, il contratto torna ad 
essere valido e quindi il debitore deve attivarsi per darne attuazione. 
 
 

i ICC Force Majeure Clause 2003 

 

 



 
This clause, known as the “ICC Force Majeure Clause 2003”, is intended to apply to any contract which 
incorporates it either expressly or by reference.  
While parties are encouraged to incorporate the Clause into their contracts by its full name, it is anticipated 
that any reference in a contract to the ‘ICC Force Majeure Clause’ shall, in the absence of evidence to the 
contrary, be deemed to be a reference to this Clause. 
The general structure of the Clause is to provide contracting parties both with a general force majeure 
formula and with an off-the-peg list of force majeure events. The ICC Task Force on Force Majeure and 
Hardship discussed at length the respective merits of three options open to it. The first was simply to draft a 
general force majeure formula, as do the main international instruments to which the Task Force had regard, 
namely the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the Principles 
of European Contract Law, and the Unidroit Principles for International Commercial Contracts. The second 
was to draft a general force majeure formula and to provide a merely illustrative list of force majeure events, 
as does the previous 1985 ICC Force Majeure Clause. The third was to draft both a general force majeure 
formula and to provide a list of events the occurrence of which altered the evidential balance in favour of 
the party invoking the clause. The ICC Task Force on Force Majeure and Hardship has decided to draft the 
clause on the basis of the third option and this because of the three purposes on which the Clause is based. 
These three purposes are set out below. 
First, it is intended that the new clause should assist the largest possible number of users: those who draft 
neither of such two types of such clauses in their own contracts; those who draft only a general formula but 
would also like the predictability of an agreed list of events; and finally those who draft only a list of specified 
events but who wish to invoke an unlisted event as a force majeure event. 
Secondly, it is intended to give the list of events a function which goes beyond the merely illustrative, such 
that a party would find it easier to invoke the clause if it could point towards one of the listed events than if 
it could only use the general force majeure formula. 
Thirdly and on the other hand, it was important not to afford a party invoking a listed event too much 
protection: it was definitely regarded as wrong for such a party simply to point towards the mere occurrence 
of a listed event, the effects of which it could reasonably have avoided or overcome, and to claim relief on 
that basis from its duty to perform. 
ICC Hardship Clause 2003 

 
This clause, known as the “ICC Hardship Clause 2003”, is intended to apply to any contract which incorporates 
it either expressly or by reference. While parties are encouraged to incorporate the clause into their contracts 
by its full name, it is anticipated that any reference in a contract to the “ICC Hardship Clause” shall, in the 
absence of evidence to the contrary, be deemed to be a reference to this clause. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Where paragraph 2 of this Clause applies, but 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. 
 


