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EMERGENZA COVID-19 E CLAUSOLE MATERIAL ADVERSE CHANGE 

 

Premessa 

La diffusione a livello globale del Coronavirus sta generando negli operatori economici e giuridici numerose perplessità 

con riferimento a quali potrebbero essere le sorti dei singoli contratti e, prima ancora, delle negoziazioni avviate per la loro 

stipula. 

Negli ultimi giorni, infatti, i principali canali di comunicazione hanno dato risalto a numerose operazioni interrotte o non 

concluse a causa delle numerose incognite legate al Covid-19 (in ambito calcistico si pensi alla trattativa per la cessione 

della A.S. Roma). 

Nel contesto attuale, caratterizzato da una forte incertezza destinata difficilmente a scemare nell’immediato e che anzi 

persisterà anche una volta cessata l’emergenza sanitaria, un ruolo sempre più incisivo sarà verosimilmente riconosciuto 

alle clausole Material Adverse Change (c.d. MAC o, in italiano, clausola di assenza effetti sfavorevoli). 

1. Le origini della Material Adverse Change 

Soprattutto s seguito dei noti attentati dell’11.09.2001, si è assistito all’inclusione sistematica nei contratti, specie negli 

ordinamenti giuridici di Common Law, di clausole MAC. 

In particolare, tale clausola assunse una certa “tipicità” nell’ambito di contratti aventi per oggetto l’acquisizione di 

partecipazioni societarie (c.d. Sale and Purchase Agreement) per poi essere estesa anche ai contratti di project financing, 

ai progetti di fusione o scissione societaria e di acquisto di ramo d’azienda. 

Le ragioni di questa diffusione sono da rintracciare nell’esigenza, avvertita dalle parti, di riconoscersi reciprocamente un 

certo margine nella fase esecutiva dell’accordo, tenuto conto, specie in un mondo globalizzato, del possibile verificarsi di 

eventi imprevedibili e idonei a mutare notevolmente lo scenario economico-finanziario di riferimento.  

In altri termini, sebbene inizialmente tali clausole abbiano trovato diffusione con riferimento a singoli e specifici affari, esse 

hanno dimostrato una certa duttilità in tutti quei contesti caratterizzati da una parentesi temporale tra il momento in cui le 

obbligazioni vengono contratte e quello in cui è prevista la loro esecuzione. 

2. Definizione e funzione della Material Adverse Change 

Le Mac sono pertanto delle disposizioni contrattuali cui le parti sono solite ricorrere nel caso in cui il perfezionamento del 

contratto venga differito a un momento più o meno lontano dal signing. 

In particolare, si assiste a un loro frequente utilizzo ovunque il compratore debba ottenere un finanziamento per procedere 

poi con l’acquisizione definitiva. 

La clausola MAC attribuisce, generalmente, all’acquirente il diritto di recedere dal contratto, ovvero di chiedere una 

revisione del prezzo nell’ipotesi in cui, successivamente alla sua stipula, si verifichi un material adverse effect (un evento 

negativo rilevante). 



 

 

A differenza delle clausole di forza maggiore e di hardship, che regolamentano le conseguenze di eventi imprevedibili 

sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale, la MAC disciplina gli effetti sfavorevoli di eventi che potrebbero verificarsi 

tra la conclusione del contratto e la data del c.d. closing, ossia il momento esecutivo dell’accordo. 

Esso solitamente coincide con il verificarsi delle condizioni cui veniva subordinata l’entrata in vigore del contratto, come 

ad esempio l’aver conseguito specifiche autorizzazioni richieste dalla legge. 

Fermo restando la conclusione del contratto nell’ambito di operazioni complesse sotto il profilo economico-finanziario, le 

parti potrebbe accordarsi per posticipare in un secondo momento gli effetti del contratto (Cass. Civ. 16663/2008). 

Conseguentemente, nelle more di tale periodo intermedio, rileva l’esigenza di adottare misure idonee a garantire 

l’originario equilibrio contrattuale determinato dalle parti in occasione della stipula, come ad esempio la previsione di 

clausole di adeguamento del prezzo (c.d. Closing Adjustment) o di tutela del compratore in caso del verificarsi di eventi 

imprevedibili e a lui sfavorevoli (c.d. Material Adverse Change). 

In ragione di tale sua peculiarità, ricorrendo alle categorie del diritto italiano, la MAC viene spesso qualificato come una 

complessa rielaborazione di una pluralità di condizioni sospensive. 

3. Strutture della Material Adverse Change 

In sede di negoziazione delle singole MAC è evidente che venditore e acquirente siano portatori di interessi tra loro 

confliggenti: il primo desidererà restringere il loro ambito di operatività, mentre il secondo vorrà renderlo più ampio. 

Al fine di contemperare le anzi dette esigenze, si è soliti redigere una definizione generale di MAC per poi procedere a una 

specifica elencazione di ipotesi in cui essa potrà essere attivata e casi in cui non se ne potrà invocare l’operatività (c.d. 

carve out). 

A titolo esemplificativo, le parti potrebbe indicare come effetti sfavorevoli che consentono di attivare la MAC le seguenti 

ipotesi: 

a) la perdita di un cliente strategico della società target, della quale acquisire la quota di controllo; 

b) un factum principis destinato a far venire meno la convenienza dell’attività esercitata dall’impresa target; 

c) un inaspettato stravolgimento del settore di appartenenza dell’impresa da acquisire; 

d) una consistente riduzione di patrimonio nel periodo fra accordo e closing; 

In particolare, la fattispecie descritta nel punto ii) potrebbe manifestarsi nel contesto attuale, stante gli interventi normativi 

del Governo che, per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, sono inevitabilmente destinati a impattare negativamente 

su determinati settori. 

4. La clausola MAC a confronto con gli istituti offerti dal Codice Civile 

Pur essendo non semplice calare una clausola così peculiare all’interno di un ordinamento giuridico diverso da quello in 

cui la stessa è nata, e per di più di Civil Law, è possibile affermare che la Mac Clause svolga una funzione analoga a quella 

che il nostro Codice civile riserva all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c., e dell’eccessiva impossibilità 

sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c., con riferimento però a contratti già conclusi e quindi già in fase di esecuzione. 



 

 

Potrebbe affermarsi anche che la stessa clausola sia declinazione particolare di un più generale principio di buona fede 

contrattuale. 

Posto quanto sopra, rimane pacifico che il ricorso alla Mac Clause abbia un effetto chiarificatore, ossia quello di tipizzare 

le ipotesi il cui verificarsi legittimerebbe una delle parti a recedere dall’accordo, prevenendo, in linea di massima e in 

un’ottica deflattiva dei giudizi, il sorgere di possibili controversie determinate da lacune contrattuali non colmate dalle parti. 

Non si ravvisano ulteriori similitudini, considerato che gli istituti del c.c. sono stati concepiti dal Legislatore con riferimento 

a un lasso temporale di lunga durata, mentre la Mac svolge una propria funzione nella fase embrionale dell’accordo. 

5. Conclusioni 

La diffusione del Covid-19 rappresenta indubbiamente uno di quegli eventi imprevedibili destinati ad avere ripercussioni a 

livello economico e anche sotto il profilo giuridico. 

Fermo restando che, in caso di assenza di una clausola MAC, le parti di un contratto regolato dalla legge italiana potranno 

attivare, a seconda dei casi, le tutele previste dal codice civile, si ritiene che in un prossimo futuro i contraenti saranno più 

attenti a disciplinare ogni singolo aspetto della loro vicenda contrattuale. 

In tale contesto un ruolo di primo piano potrebbe essere svolto dalle clausole MAC che, in virtù dell’art. 1322, co. 1, c.c., 

potrebbero estendersi anche con riferimento ad altre tipologie contrattuali cui per ora sono rimaste estranee. 
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