
 

PROPOSTA DI “LINEE GUIDA” COMPORTAMENTALI PER CENTRI CONGRESSI, 

CATENE ALBERGHIERE E SINGOLE STRUTTURE RICETTIVE 
 

 

La presente proposta è finalizzata a condividere modalità operative comuni volte a disciplinare la 

riprogrammazione di eventi fissati nell’arco temporale di vigenza delle disposizioni previste dal 

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo e sue eventuali successive 

modificazioni / integrazioni. 

 

Ferme restando l’indipendenza delle politiche commerciali e delle policy contrattuali che ciascuna 

realtà imprenditoriale continuerà a seguire, si auspica che il maggior numero possibile di strutture 

voglia seguire queste “linee guida” nel comune interesse di salvaguardare, nei limiti del possibile, 

l’integrità strutturale, finanziaria e strutturale delle aziende che compongono la filiera della 

meeting industry italiana. 

 

 

 

 

Riprogrammazione di eventi la cui data prevista di svolgimento è antecedente alla data di 

termine prevista dalle "Disposizioni finali" del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

del 09 marzo 2020 ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni 

 

Il mancato svolgimento di eventi la cui data prevista sia antecedente alla data di termine prevista 

dalle "Disposizioni finali" del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 

ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni rientra a pieno titolo tra le cause di forza 

maggiore previste dal nostro ordinamento e mette entrambe le parti che hanno sottoscritto un 

contratto nella oggettiva impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni. All’organizzatore, 

infatti, è preclusa la possibilità di organizzare l’evento ed i responsabili delle strutture non possono 

consentire che le stesse si realizzino nei propri locali. 

 

La conseguenza giuridica è pertanto costituita dal venir meno dell’obbligazione tra le parti, con 

restituzione degli importi percepiti e dal venir meno di qualsiasi diritto all’ottenimento del 

pagamento delle somme previste contrattualmente. 

 

Atteso che, tuttavia, l’interesse comune non limitato al singolo episodio è certamente quello di 

conservare il valore costituito da un evento già organizzato ed autorizzato, in tali casi, ove 

possibile, la riprogrammazione degli eventi dovrebbe essere attuata senza aggravi di costi per 

l’organizzatore e senza applicazione di penali contrattuali da parte dei fornitori. Le caparre 

confirmatorie e gli acconti versati potrebbero essere in tal caso trattenute dalle strutture quale 



 

acconto sul dovuto per lo svolgimento dell’evento in date successive da concordarsi nel rispetto 

delle esigenze di entrambe le parti. 

Tale modus operandi, peraltro, costituirebbe comportamento virtuoso delle parti che, in presenza 

di una fattispecie di oggettiva forza maggiore che determina innegabilmente danni per entrambe, 

si adoperano per limitare reciprocamente gli stessi. 

 

 

Riprogrammazione di eventi la cui data prevista di svolgimento è successiva alla data di termine 

prevista dalle "Disposizioni finali" del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 

marzo 2020 ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni 

 

Per tali eventi la configurabilità di una causa di forza maggiore che ne impedisca la realizzazione è 

più sfumata ed esporrebbe le parti del contratto a possibili contenziosi ed a comportamenti 

capziosi che determinerebbero in ogni caso un danno che si ritiene sia comune comunque ad 

entrambi se l’attività dei soggetti economici viene valutata nell’ambito di rapporti commerciali che 

possano reiterarsi nel tempo e non debbano invece interrompersi per singoli episodi, peraltro già 

frutto di una situazione contingibile ed urgente. 

 

Se l’evento, infatti, prevedesse data di svolgimento entro i 30 giorni oltre il termine del periodo 

previsto dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni, costituisce 

elemento di comune esperienza proprio di entrambe le parti la valutazione che con ogni 

probabilità i partecipanti all’evento stesso avrebbero remore alla presenza e deciderebbero nella 

maggior parte dei casi di non partecipare allo stesso. Si ritiene che tanto, oltre che ovviamente per 

l’organizzatore, si concretizzi in un danno anche per la struttura nella quale l’evento è organizzato 

che trarrebbe dalla circostanza una pubblicità futura certamente negativa. 

 

In tale ottica e prospettiva, pertanto, si propone l’applicazione delle seguenti condizioni: 

 

� eventi con data prevista di svolgimento entro i 30 giorni oltre il termine del periodo previsto 

dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni:  

riprogrammazione senza aggravi di costi per l’organizzatore e senza applicazione di penali da 

parte dei fornitori senza restituzione delle somme già versate, che rimarrebbero quale acconto 

per lo svolgimento dell’evento in altra data. 

 

� eventi con data prevista di svolgimento compresa tra i 30 ed i 60 giorni oltre il termine del 

periodo previsto dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni:  

riprogrammazione senza aggravi di costi per l’organizzatore e senza applicazione di penali da 

parte dei fornitori in caso di individuazione con il fornitore della nuova data di svolgimento 

dell’evento prima di quella già fissata originariamente, con imputazione delle somme già 

versate ad acconto sul prezzo per le prestazioni oggetto del nuovo accordo. In caso di mancata 



 

comunicazione della nuova data entro il termine prima indicato, applicazione del 50% delle 

penali contrattuali relative a prenotazioni di camere e spazi da parte dei fornitori. 

 

� eventi con data prevista di svolgimento oltre i 60 giorni oltre il termine del periodo previsto 

dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni:  

possibile riprogrammazione dell’evento, su richiesta dell’organizzatore, con applicazione del 

50% delle penali contrattuali relative a prenotazioni camere e spazi da parte dei fornitori nel 

caso di individuazione con il fornitore della nuova data di svolgimento dell’evento prima di 

quella già fissata originariamente, con imputazione delle somme già versate ad acconto sul 

prezzo per le prestazioni oggetto del nuovo accordo. In caso di mancata comunicazione della 

nuova data entro il termine prima indicato, si applicano le clausole contrattuali. 

 

 

Annullamento di eventi la cui data prevista di svolgimento è successiva alla data di termine 

prevista dalle "Disposizioni finali" del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 

marzo 2020 ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni 

 

� eventi con data prevista di svolgimento entro i 30 giorni oltre il termine del periodo previsto 

dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni:  

possibile annullamento, su richiesta dell’organizzatore, con restituzione piena delle somme 

versate a titolo di acconto, senza restituzione delle somme già versate a titolo di caparra 

confirmatoria, ma senza applicazione di ulteriori e diverse penali anche se contrattualmente 

previste. 

 

� eventi con data prevista di svolgimento compresa tra i 30 ed i 60 giorni oltre il termine del 

periodo previsto dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni: 

possibile annullamento, su richiesta dell’organizzatore, con restituzione piena delle somme 

versate a titolo di acconto e senza restituzione delle somme già versate a titolo di caparra 

confirmatoria. Applicazione di eventuali ulteriori penali nella misura del 50% rispetto a quanto 

contrattualmente previsto. 

 

� eventi con data prevista di svolgimento oltre i 60 giorni oltre il termine del periodo previsto 

dal citato D.P.C.M. ed eventuali sue successive modificazioni / integrazioni: 

applicazione delle clausole contrattuali stipulate dalle parti. Le caparre confirmatorie e gli 

acconti versati non dovranno essere resi all’organizzatore. 

 

 


