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Cantieri navali e appalti per la costruzione o il refitting di 
navi e grandi yacht: ulteriori spunti di riflessione sulle con-
seguenze dell’emergenza da Covid-19 
 

1. La clausola di c.d. “riserva Covid” nei contratti in corso di ne-
goziazione  

 
Nei contratti in corso di negoziazione le parti (o quantomeno la parte 
meno debole) tendono a escludere dal novero delle cause di forza mag-
giore la pandemia da Covid-19 e le conseguenze dei provvedimenti restrit-
tivi a livello nazionale o locale, sul presupposto che tale evento sia sì ine-
vitabile, ma ormai prevedibile. 
 
Spesso il committente insiste per l’inserimento di una clausola con cui le 
parti si danno atto che il contratto è stipulato in pendenza dell’emergenza 
da Covid-19, che l’appaltatore ha tenuto conto delle relative conseguenze 
sia sul prezzo, sia sui termini di esecuzione, e pertanto che l’emergenza da 
Covid-19 non influirà sull’esecuzione del contratto. 
 
Il verificarsi di un evento di forza maggiore, tuttavia, secondo la legge ita-
liana non può essere escluso tout court: la pandemia non è più evento im-
prevedibile, mentre restano imprevedibili i provvedimenti governativi, re-
golamentari o autoritativi che potranno essere emanati (c.d. “factum princi-
pis” o “Acts of Government”), e alla cui emanazione i singoli governi hanno 
provveduto, spesso con tempistiche “brucianti”, in modo del tutto auto-
nomo e senza alcun coordinamento sovranazionale, nemmeno in ambito 
UE. 
 
L’appaltatore ha pertanto interesse ad inserire una clausola di c.d. “riserva 
Covid”, che, evitando dispute ed in modo automatico, gli consenta di so-
spendere e/o ritardare l’esecuzione del e/o risolvere il contratto per im-
possibilità sopravvenuta (sull’ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta si rinvia oltre nel testo) in caso di successiva emanazione di 
provvedimenti governativi, regolamentari o autoritativi. Invero tale inte-
resse dovrebbe essere condiviso anche dal committente, nell’intento di 
porre in essere un rapporto contrattuale maggiormente equilibrato ed evi-
tare contenziosi che potrebbero avere effetti decisamente negativi nello 
svolgimento del progetto di costruzione o di refitting. 
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Nella formulazione della clausola di c.d. “riserva Covid” è dunque auspi-
cabile che le parti:  

• dispongano che la parte la cui prestazione è sospesa, ritardata o 
impedita da provvedimenti governativi, regolamentari o autorita-
tivi ne informi immediatamente l’altra parte;  

• prevedano un obbligo della parte la cui prestazione è ritardata di 
adottare le misure correttive necessarie a limitare il ritardo (evi-
tando di fare riferimento a “tutte le misure necessarie”, formula-
zione che rischierebbe di impegnare la parte a sforzi economici 
sproporzionati ed eccessivi, se del caso prevedendo un tetto mas-
simo di spesa di tali correttivi);  

• nel caso in cui le suddette misure siano insufficienti o non possano 
essere attuate, tentino di salvaguardare per quanto possibile il con-
tratto, impegnandosi a modificarne in buona fede le pattuizioni 
relative ai termini di adempimento; e 

• disciplinino il più possibile compiutamente la suddivisione dei co-
sti connessi all’adeguamento del contratto alla mutata normativa 
(prevedendo, ad esempio, che ciascuna parte sopporti i propri co-
sti). 

 

2. Quali sono gli strumenti a disposizione dell’appaltatore per 
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni mate-
riali nei contratti in corso di esecuzione? 

 
Riflessioni a parte dovrebbero invece riguardare, nella clausola di c.d. “ri-
serva Covid”, la rinuncia di una delle parti a chiedere la risoluzione 
del contratto (in particolare, la rinuncia dell’appaltatore a chiedere la riso-
luzione del contratto per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva one-
rosità sopravvenuta ovvero la rinuncia del committente a chiedere la riso-
luzione del contratto per mancato rispetto del termine essenziale), non 
potendosi escludere una disruption del contratto per effetto di futuri prov-
vedimenti governativi, regolamentari o autoritativi.  
 
Con riferimento ai contratti di costruzione o refitting di navi o grandi yacht, 
è senz’altro meritevole di attenzione la legge 23 luglio 2021 n. 106 (che ha 
convertito in legge il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. “Decreto Sostegni-bis”) 
il cui art. 1-septies, con riferimento agli appalti pubblici prevede un mecca-
nismo di compensazione per gli appaltatori, tale da non far ricadere esclu-
sivamente su questi gli effetti dell’aumento eccezionale ed imprevedibile 
del prezzo di numerosi materiali utilizzati nelle costruzioni (tra i quali po-
trebbero qui rilevare: acciaio, ferro, isolanti termici e acustici, prodotti pe-
troliferi), espressione di un andamento del tutto anomalo del mercato.  
 
Il legislatore, che ha riconosciuto l’eccezionalità ed imprevedibilità 
dell’incremento dei prezzi dei materiali da costruzione nel primo se-
mestre del 2021, ha previsto una compensazione (in aumento o in dimi-
nuzione) agli appaltatori di opere pubbliche in corso di esecuzione che sarà 
determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle 
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 
2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni rilevate dal decreto che sarà 
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emesso entro il prossimo 31 ottobre dal Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili, con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti 
l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% comples-
sivo se riferite a più anni. 
 
Anche se l’art. 1-septies della Legge 106/2021 consente la revisione dei 
prezzi dei materiali unicamente nei contratti pubblici, la previsione legisla-
tiva conferma, anche per gli appalti privati, la straordinarietà ed impreve-
dibilità di un rincaro dei materiali e la conseguente eccessiva onerosità della 
prestazione dell’appaltatore, tale da esorbitare dall’alea normale del con-
tratto di appalto e pare aprire la via, anche agli appaltatori privati, alla pos-
sibilità di  chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità so-
pravvenuta laddove il rincaro dei materiali comporti un incremento 
dell’8% del corrispettivo. 
 
Una prospettiva potenzialmente foriera di contenziosi di rilevante 
valore e considerevole incertezza, che potrebbero essere prevenuti 
da un’equilibrata disciplina contrattuale nei termini sopra richia-
mati.  
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