
CAPITOLO XXV 
IL GOVERNO SUL CONTRATTO E LA GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE 
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rimedi legali: la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della presta-
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pravvenuta di utilizzo della prestazione. – 7.2. La presupposizione. – 8. So-
pravvenienze “atipiche” che alterano l’equilibrio del contratto. – 8.1. Il 
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1. Sopravvenienze e governo sul contratto 

Il contratto, quasi sempre, si proietta nel futuro: o perché regola interessi in 
vista del futuro o perché la conclusione del contratto non coincide con l’inte-
grale esecuzione del programma negoziale.  

Nello iato temporale che intercorre tra formazione ed esecuzione del con-
tratto possono verificarsi eventi che mutano il contesto giuridico ed economico 
in cui il negozio si è formato e che, perciò, incidono sul negozio stesso. Gli 
eventi che intervengono dopo la conclusione e prima della completa attuazione 
del contratto si definiscono sopravvenienze. 

Sul piano classificatorio, si possono distinguere tre tipologie di sopravve-
nienze. 

La prima tipologia è costituita dalle sopravvenienze che rendono impossi-
bile – sul piano naturalistico o giuridico – l’esecuzione del contratto: esse in-
cidono in modo oggettivo e assoluto sulla possibilità di eseguire una o 
entrambe le prestazioni contrattuali. 

La seconda tipologia di sopravvenienze riguarda le situazioni in cui le pre-
stazioni delle parti sono ancora possibili, ma l’equilibrio economico tra le me-
desime è stato sconvolto dal verificarsi dei eventi successivi alla stipulazione 
che hanno alterato il rapporto sinallagmatico originariamente stabilito dalle parti. 

La terza tipologia racchiude le sopravvenienze che frustrano la causa in 
concreto del contratto: esse non consentono l’attuazione del programma perché 
pregiudicano la realizzazione dello scopo del contratto.  
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Le sopravvenienze, in tutte e tre le tipologie descritte, costituiscono un ri-
schio, cioè una possibilità di pregiudizio degli interessi di una parte del con-
tratto, perché aggravano il sacrificio che il contratto impone o diminuiscono 
l’utilità che il contratto reca a uno di contraenti. Si tratta di stabilire su quale 
delle parti debba essere allocato questo rischio. Si tratta cioè di stabilire se la 
parte che subisce la sopravvenienza debba sopportarla e sostenerne il costo op-
pure se essa possa attivare rimedi a propria tutela. In quest’ultimo caso, si di-
scute sulla tipologia di rimedi azionabili: e qui il problema è se sono esperibili 
solo rimedi abdicativi (caducatori), che determinano la liberazione dal vincolo 
contrattuale, o anche rimedi manutentivi, che consentono di distribuire il pre-
giudizio sopravvenuto tra le parti attraverso una modifica del contratto che ne 
garantisca la conservazione. 

In ciò consiste il governo sul contratto: nell’individuare gli strumenti più 
idonei a gestire le criticità che abbiano a manifestarsi nello sviluppo del rap-
porto contrattuale.  

2. Sopravvenienze e rimedi  

Il problema di individuare gli strumenti di governo sul contratto non si pone 
quando è la stessa legge a prevederli: si tratta di rimedi legali contro soprav-
venienze tipiche. È il caso della risoluzione per eccessiva onerosità sopravve-
nuta: in presenza dei presupposti previsti dalla legge, il contratto divenuto 
eccessivamente oneroso per una delle parti può essere risolto. La risoluzione 
è un rimedio di natura abdicativa contro una sopravvenienza che altera l’equi-
librio originario del contratto. L’ordinamento in questo caso gestisce la soprav-
venienza traslandone il rischio sulla parte avvantaggiata dall’onerosità 
sopravvenuta, che perde il contratto, salvo che il contratto stesso non venga 
modificato per adeguarlo alla sopravvenienza e ricondurlo a equità (v. amplius 
infra).  

È uno strumento legale di governo sul contratto anche la risoluzione per 
impossibilità sopravvenuta della prestazione (v. amplius infra). Il rimedio, an-
ch’esso caducatorio, reagisce alle sopravvenienze che rendono impossibile 
l’esecuzione del contratto. 

Il problema di individuare gli strumenti di governo sul contratto non si pone 
neppure quando sono le parti a prevederli: si tratta di rimedi convenzionali 
contro sopravvenienze prefigurate dalle parti già al momento della conclusione 
del contratto. È il caso delle clausole di rinegoziazione, con cui le parti, al ve-
rificarsi di certi eventi durante l’esecuzione del contratto, si obbligano a ride-
terminare il contenuto del contratto, tenendo in considerazione la 
sopravvenienza (v. amplius infra).  

I problemi sorgono con le sopravvenienze “atipiche”, quelle cioè per le quali 
nè la legge, né l’autonomia privata hanno previsto rimedi. Tali sopravvenienze 
possono incidere sull’equilibrio del contratto, rendendo sproporzionate le pre-
stazioni reciproche delle parti, o sulla funzione del contratto, frustrando il pro-
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gramma negoziale e sacrificando l’interesse alla stipulazione. Si tratta qui di 
stabilire se l’ordinamento, pur nel silenzio delle norme di legge e delle clausole 
negoziali, offra comunque alla parte un rimedio di gestione della sopravvenienza 
e, in caso positivo, quale tipologia di rimedio sia esperibile.  

3. Sopravvenienze e rimedi legali: la risoluzione per eccessiva 
onerosità sopravvenuta 

Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta reagisce a 
sopravvenienze che incidono negativamente sull’equilibrio originario del con-
tratto. Si tratta di un rimedio legale, di natura caducatoria, che opera in presenza 
di quattro presupposti (art. 1467 c.c.).  

3.1 I presupposti 

Il primo presupposto è che la sopravvenienza incida su un contratto a esecu-
zione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita (art. 1467, comma 
1, c.c.). In queste figure contrattuali svolge una funzione rilevante il fattore 
temporale che viene in considerazione in rapporto all’adempimento, e ciò in-
dipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale o dalla entità della du-
rata del differimento della sua esecuzione. È necessario, perché possa rilevare 
la sopravvenienza che determina lo squilibrio contrattuale, che vi sia una certa 
distantia temporis tra il momento della stipulazione del contratto e l’inizio o 
lo svolgimento della sua esecuzione. Lo squilibrio contrattuale rileva in quanto 
sopravvenuto e la sopravvenienza esige che l’esecuzione non si consumi nel 
momento stesso della stipulazione (come nei contratti qui unico momento per-
ficiuntur). 

In termini generali l’eccessiva onerosità sopravvenuta, al pari dell’impos-
sibilità sopravvenuta, non può essere fatta valere da parte dell’inadempiente, 
se si tratta di inadempimento imputabile. Parimente, l’eccessiva onerosità so-
pravvenuta non può essere invocata da parte di chi vi abbia dato causa con il 
proprio comportamento. 

Il secondo presupposto è che la prestazione sia ancora non esaurita, nel mo-
mento in cui viene colpita dalla sopravvenienza. Gli avvenimenti sopravvenuti 
debbono verificarsi in un certo momento temporale e, cioè, dopo la stipulazione 
del contratto, ma prima o nel corso della sua esecuzione: non ha senso che il 
rimedio scatti quando la sopravvenienza colpisce una prestazione già esaurita. 

Il terzo presupposto è che la sopravvenienza determini un onerosità “ec-
cessiva”. La norma introduce qui un criterio d’ordine quantitativo: occorre in-
fatti che la prestazione che deve essere compiuta da una delle parti contraenti 
sia diventata non solo più onerosa, ma addirittura «eccessivamente» onerosa. 
L’onerosità può riguardare direttamente la prestazione dovuta (c.d. onerosità 
diretta), o facendola diventare più costosa o rendendola più preziosa. L’onero-
sità può anche essere indiretta, cioè determinata dallo svilimento oggettivo (in 
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termini di perdita di valore di mercato) della controprestazione attesa, non an-
cora esaurita al tempo dell’evento che la svilisce. 

La concezione prevalente fonda l’eccessiva onerosità sopravvenuta sulla 
rottura dell’originario rapporto di equivalenza, fissato dai contraenti. 

La soglia oltre la quale la sopravvenuta onerosità diventa eccessiva si iden-
tifica con il concetto di “alea normale del contratto”. Si tratta di un criterio che 
misura il rischio che la parte implicitamente si assume con il contratto. Esistono 
infatti figure contrattuali (ad esempio: appalto, trasporto) che hanno un margine 
di rischio più elevato rispetto alla generalità dei contratti, sicché l’apprezza-
mento va fatto in considerazione del rischio proprio a ciascuna categoria di 
contratto.  

In questo quadro, assume un rilievo autonomo il concetto di alea normale, 
che può considerarsi un’ulteriore sottospecie dell’alea contrattuale: non l’alea 
riscontrabile nei contratti aleatori veri e propri (assicurazione, rendita vitalizia, 
giuoco e scommessa), ma più vicina a quell’alea, estrinseca al contenuto con-
trattuale, che può alterare, in una con le previsioni delle parti, il contenuto o 
l’oggetto dell’accordo delle parti. L’alea normale è un’alea che non si inserisce 
nel contenuto del contratto, che non qualifica la funzione del negozio, ma ri-
mane ad esso estrinseca, per quanto di fatto connessa con lo svolgimento ese-
cutivo del rapporto contrattuale, dipendente da fattori esterni, solo sta ti sti ca -
men te connaturale a questo o a quel meccanismo contrattuale.  

Quando l’alea qualifica la funzione del negozio, il contratto si definisce 
aleatorio: il rischio giuridico-economico rende incerta la prestazione; il rischio 
della prestazione appartiene alla stessa causa del contratto. Stipulando il con-
tratto, la parte è consapevole che la prestazione è a rischio. E ciò è la ragione 
per cui i contratti aleatori sono esclusi dalla risoluzione per eccessiva onerosità 
sopravvenuta. 

Il quarto presupposto è che l’onerosità sopravvenuta dipenda da avveni-
menti straordinari e imprevedibili. L’avvenimento può essere naturale o 
umano; tecnico, economico, politico, normativo: anche una nuova legge è 
valutabile come fonte di onerosità sopravvenuta. Il criterio della straordi-
narietà è sicuramente di natura obbiettiva, perché si riferisce a una contrap-
posizione straordinario-ordinario che ha riguardo a leggi esterne, quanto 
meno di carattere statistico. Il secondo criterio, l’imprevedibilità, ha certa-
mente una radice soggettiva, in quanto fa riferimento alla fenomenologia 
della conoscenza. Ma come la straordinarietà non può venire giudicata se 
non con il metro delle conoscenze soggettive sul modo di prodursi degli 
eventi, la prevedibilità trascende il campo della mera soggettività perché 
non si apprezza con riguardo all’individuo che ha stipulato il contratto, bensì 
con riferimento all’uomo medio. I due criteri, pur essendo di natura diversa, 
possono in concreto coincidere, nel senso che un determinato avvenimento 
risulti essere allo stesso tempo imprevedibile, cioè fuori della normale pre-
vedibilità delle parti contraenti, e straordinario, cioè fuori di una normale 
evoluzione degli eventi.  
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3.2 La ratio del rimedio legale 

Quando ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge, il contratto si risolve. 
Il rimedio si attiva proponendo domanda giudiziale di risoluzione. La risolu-
zione consegue alla sentenza (costitutiva) che la pronuncia, avendone accertato 
i presupposti.  

La ratio del rimedio abdicativo si fonda sull’implicita volontà delle parti 
di condizionare la stabilità del contratto alla stabilità del contesto in cui il con-
tratto stesso deve essere eseguito (c.d. clausola rebus sic stantibus). Secondo 
la Relazione al Re, con l’art. 1467 c.c. «si introduce in modo espresso e in via 
generale il principio della implicita soggezione dei contratti con prestazioni 
corrispettive alla clausola rebus sic stantibus, sulle tracce del diritto comune, 
e, quindi, in collegamento con una tradizione prettamente italiana». Viene così 
richiamato un principio diffusosi tra i commentatori e consolidato dal diritto 
comune in relazione ai contratti a lungo termine: «contractus qui habent trac-
tum successivum et dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur». 
Questo tipo di contratto è vincolato tacitamente nella sua attuazione alla sus-
sistenza degli stessi presupposti di fatto che ne avevano determinato o influen-
zato apprezzabilmente la stipulazione.  

Al contempo, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità reagi-
sce allo squilibrio sopravvenuto del contratto, proteggendo il contraente 
gravato. La risoluzione pone rimedio all’alterazione del sinallagma e del-
l’assetto contrattuale degli interessi delle parti causato dalla sopravve-
nienza. 

Il codice civile del 1942, introducendo l’istituto della eccessiva onerosità, 
ha posto in essere senza dubbio una novità “sofferta”, in quanto grande era al 
tempo la preoccupazione che essa potesse minare tutto il sistema della certezza 
delle contrattazioni. Il legislatore si è trovato dinanzi all’alternativa di consi-
derare prevalente il principio pacta sunt servand a, secondo il quale non biso-
gna dar rilievo a qualunque modificazione della realtà sopravvenuta alla 
conclusione del contratto (al di fuori della impossibilità sopravvenuta non im-
putabile al debitore), oppure di aprire una breccia in questa rigida costruzione 
normativa dando accesso ad un nuovo strumento che fosse in grado di porre 
riparo a gravi fattori di squilibrio contrattuale non previsti, né prevedibili al 
momento della stipulazione, ma che avrebbe inciso gravemente sulla sicurezza 
e stabilità delle contrattazioni. Con l’art. 1467 c.c. il legislatore ha superato la 
barriera protettiva costruitasi nei secoli a salvaguardia della certezza contrat-
tuale e, dunque, ha consentito, in ipotesi di mutamento radicale dei presupposti 
contrattuali, l’utilizzazione di un rimedio che fungesse da correttivo alla nuova 
situazione venutasi a creare. Il legislatore, con l’art. 1467 c.c., non ha voluto 
certamente introdurre un principio generale, bensì un rimedio specifico legato 
al verificarsi di determinate condizioni indicate dalla norma stessa in modo 
tassativo. Si tratta, quindi, di un rimedio non suscettibile di applicazione in via 
analogica a sopravvenienze “atipiche”.  
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3.3 I contratti che possono essere assoggettati al rimedio 

Ai sensi dell’art. 1467 c.c., i contratti che possono essere assoggettati al rimedio 
sono quelli a prestazioni corrispettive. Si tratta dunque di una disciplina 
sostanzialmente omogenea a quella che trova applicazione in materia di 
risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.) e per impossibilità 
sopravvenuta (art. 1463 c.c.). 

La dottrina ritiene esperibile il rimedio anche nei confronti di contratti a ef-
fetti reali: la risoluzione, in questo caso, può essere domandata solo prima che 
abbia avuto luogo l’effetto traslativo o costitutivo del diritto. La giurisprudenza 
evidenzia che se ha avuto luogo il trasferimento della proprietà in virtù del 
consenso traslativo (art. 1376 c.c.) è preclusa la possibilità di chiedere la 
risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il rimedio, 
quindi, è esperibile fintanto che l’effetto traslativo non si sia realizzato. Ciò 
avviene quando il trasferimento del diritto oggetto del contratto è sottoposto a 
condizione o a termine oppure quando il trasferimento abbia ad oggetto beni 
determinati solo nel genere, beni futuri, beni altrui (es. vendita di cose gener-
iche, vendita di beni futuri, vendita di cosa altrui; ipotesi, queste, di vendite 
obbligatorie, a effetti reali differiti). In tutti questi casi la parte è in linea di 
principio legittimata a chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità so-
pravvenuta. 

Il problema dell’esperibilità del rimedio si ripropone con riguardo ai con-
tratti costitutivi di diritti reali: il problema è emerso più volte per i contratti 
costitutivi di servitù, specie se caratterizzati dalla presenza di obblighi specifici 
a carico del titolare del fondo servente. La giurisprudenza qui esclude la pos-
sibilità di ricorso alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità so-
pravvenuta: ciò è conseguenza del fatto che la prestazione del costituente si 
esaurisce con la costituzione della servitù. Per temperare la rigidità di questa 
regola, la stessa giurisprudenza ha ritenuto possibile trattare diversamente i 
casi in cui al contratto costitutivo di servitù acceda una convenzione accessoria 
finalizzata a costituire obblighi a carico del fondo servente, ulteriori rispetto 
all’obbligo di pati: nei confronti di tale convenzione è esperibile il rimedio 
della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Si discute sulla applicabilità dell’istituto nei confronti dei contratti reali e, 
in particolare, del mutuo. Mentre la dottrina tende a esprimersi in senso fa-
vorevole, la giurisprudenza è per lo più di segno negativo: si adduce il carattere 
sostanzialmente aleatorio del contratto.  

Per espressa disciplina legislativa, la risoluzione per eccessiva onerosità so-
pravvenuta non si applica ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle 
parti (art. 1468 c.c.). Sul tema si rinvia alla parte del volume dedicata ai singoli 
contratti.  

Un discorso a parte deve essere fatto per il contratto di appalto. Il legislatore 
ha infatti previsto un regime speciale che consente la revisione del contratto 
(art. 1644 c.c.): si tratta di un rimedio conservativo, volto a evitare la cadu-
cazione di un contratto, che le proprie caratteristiche e la durata, è particolar-
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mente esposto al rischio delle sopravvenienze. Non si può comunque escludere 
l’esperibilità del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
ove si verifichino sopravvenienze diverse da quelle contemplate dall’art. 1664 
c.c. Al riguardo, la dottrina manifesta un favore nei confronti del rimedio manu-
tentivo della revisione del contratto e quindi propone di estendere l’appli-
cazione del rimedio oltre i casi previsti dall’art. 1664 c.c., intendendo i casi ivi 
elencati non tassativi, bensì esemplificativi. 

3.4 La conservazione del contratto: la riduzione a equità 

La legge, in caso di sopravvenienze che possono determinare la risoluzione 
per eccessiva onerosità, prevede un rimedio che consente di evitare la cadu-
cazione del contratto, adeguandolo alle circostanze sopravvente. Il rimedio 
manutentivo è rappresentato dalla riduzione a equità: la parte contro la quale 
è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le 
condizioni del contratto (art. 1467, comma 3, c.c.). La riduzione a equità è 
un diritto potestativo della parte avvantaggiata dall’eccessiva onerosità so-
pravvenuta. Essa opera secondo un meccanismo analogo alla riduzione a 
equità del contratto rescindibile, con una differenza rilevante. Nel caso del 
contrato rescindibile, la riduzione a equità deve recuperare l’intero squilibrio 
di valori. Per il contratto risolubile, invece, occorre non già rispristinare 
l’equilibrio originario delle prestazioni, ma offrire quanto sufficiente a ripor-
tare lo squilibrio entro i limiti dell’alea normale del contratto. Ciò si ricava 
dalla diversa origine dello squilibrio contro cui i due rimedi reagiscono: la 
sopravvenuta onerosità non dipende dal comportamento della parte e sarebbe 
fisiologica e tollerata se non eccedesse l’alea normale del contratto; la re-
scissione, invece, dipende dal comportamento della parte che approfitta del 
bisogno dell’altra, per cui limitarsi a riportare lo squilibrio appena sotto la 
soglia dell’ultra dimidium lascerebbe al profittatore un premio per il suo il-
lecito155. 

4. Sopravvenienze e rimedi legali: la risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta della prestazione 

A fronte di sopravvenienze che rendono impossibile l’esecuzione del contratto 
l’ordinamento appresta il rimedio della risoluzione (art. 1463 c.c.). Si tratta di 
un tipico rimedio sinallagmatico, che opera in relazione ai contratti a presta-
zioni corrispettive. 

L’impossibilità della prestazione che risolve il contratto ex art. 1463 c.c. è 
la stessa che estingue l’obbligazione e libera l’obbligato ex art. 1256 c.c. 

155 V. Roppo, Il contratto, cit., 958. 
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L’impossibilità deve essere sopravvenuta dopo la conclusione del contratto. 
Se fosse anteriore o coeva, darebbe luogo non a risoluzione, ma a nullità del 
contratto per impossibilità dell’oggetto. Sul concetto di impossibilità si con-
frontano diverse posizioni: dalla più rigida idea dell’impossibilità oggettiva e 
assoluta, all’idea più morbida che identifica l’impossibilità con l’inesigibilità 
della prestazione secondo buona fede, o con la sua eseguibilità solo mediante 
sforzi eccedenti il parametro dell’ordinaria diligenza. 

L’impossibilità sopravvenuta, per essere risolutoria ai sensi dell’art. 1463 
c.c., deve dipendere da causa non imputabile al debitore: se fosse invece im-
putabile, si qualificherebbe come inadempimento e sarebbe risolutaria ai sensi 
dell’art. 1453 c.c. 

Sopravvenuta l’impossibilità, la risoluzione opera di diritto, senza bisogno 
di un atto di parte, né di provvedimento del giudice: la sentenza che l’accerta 
ha natura dichiarativa. 

Quando la sopravvenienza rende solo in parte impossibile la prestazione, 
se la parte creditrice ha interesse alla prestazione ridotta, il contratto non si ri-
solve ed essa ha diritto alla corrispondente riduzione della controprestazione a 
suo carico. Si tratta di un rimedio manutentivo, che adegua il contenuto del 
contratto alla sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione. 

Se invece il creditore non ha interesse apprezzabile all’adempimento, può 
recedere dal contratto: si tratta di un tipico recesso di autotutela. 

5. Sopravvenienze e rimedi convenzionali di adeguamento  
del contratto 

Le sopravvenienze possono essere prefigurate dalle parti e gestite convenzio-
nalmente, prevedendo già nel contratto, attraverso apposite clausole, le conse-
guenze che derivano dal verificarsi di eventi successivi alla stipulazione, idonei 
a incidere sul contratto. Si tratta di rimedi convenzionali, di natura conserva-
tiva: il contratto viene modificato, adeguandolo alle circostanze sopravvenute. 

È il caso delle clausole di adeguamento automatico del contratto: la presta-
zione contrattuale, al verificarsi di determinate sopravvenienze, è modificata 
automaticamente, sulla base di indici e parametri prestabiliti dalle parti. Per la 
manutenzione del contratto non occorre una nuova manifestazione di volontà: 
l’adeguamento è automatico. 

Rientrano nella categoria dei rimedi convenzionali di adeguamento del con-
tratto anche le clausole di revisione: il contratto è adeguato agli eventi succes-
sivi in base a criteri prestabiliti; ma per la modifica del contratto occorre una 
nuova manifestazione di volontà, alla quale le parti si sono già obbligate pre-
determinandone il contenuto. In ciò sta la differenza rispetto alle clausole di 
adeguamento automatico. 

Lo strumento più flessibile di manutenzione del contratto è rappresentato 
dalle clausole di rinegoziazione: le parti si obbligano a rinegoziare il contenuto 
del contratto al verificarsi di determinati eventi sopravvenuti, senza prestabilire 
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criteri e parametri. Per la manutenzione del contratto occorre dunque una nuova 
manifestazione di volontà negoziale, a contenuto non predeterminato156.  

Anche lo ius variandi garantisce flessibilità ai contratti destinati a protrarsi 
nel tempo, in relazione a sopravvenienze che abbiano a perturbare l’equilibrio 
contrattuale originario. Sullo ius variandi si rinvia al capitolo sullo sciogli-
mento e modificazione del contratto.  

Tra gli strumenti convenzionali di gestione delle sopravvenienze vanno an-
noverati anche i negozi preparatori (opzione, prelazione e, in particolare, con-
tratto preliminare). Una delle principali ragioni per cui si ricorre al negozio 
preparatorio è proprio la necessità di valutare gli eventi che si possono verifi-
care dopo il negozio preparatorio e prima della stipulazione del contratto de-
finitivo. 

6. La gestione delle sopravvenienze “atipiche” 

Il problema delle gestione delle sopravvenienze si pone in relazione a quelle 
“atipiche”, cioè a quelle per le quali né la legge né le parti vi hanno posto ri-
medio. Tali sopravvenienze possono essere distinte in due tipologie: i) soprav-
venienze che alternano l’equilibrio originario del contratto, rendendo 
sproporzionate le prestazioni reciproche delle parti; ii) sopravvenienze che al-
terano la funzione del contratto, frustando il programma negoziale e lo scopo 
perseguito dalle parti. 

7. Sopravvenienze “atipiche” che frustrano la funzione del contratto 

Quando le sopravvenienze atipiche non consentono l’attuazione del programma 
perché incidono sulla causa in concreto del contratto, frustrandola, le soluzioni 
astrattamente possibili sono due: a) continuare a considerare valido e vincolante 
il contratto, così come era stato concluso dalle parti, nonostante la sopravve-
nienza che ha minato la funzione del contratto; b) caducare il contratto, libe-
rando dal vincolo contrattuale la parte che è svantaggiata dalla sopravvenienza. 
In quest’ultima ipotesi si pone il problema di individuare la tipologia di rimedio 
applicabile e il suo fondamento normativo.  

La prima alternativa (continuare a considerare valido ed efficace il con-
tratto) risponde al principio pacta sunt servanda: il contratto ha forza di legge 
tra le parti e deve essere rispettato nonostante le sopravvenienze, salvo che non 
si tratti di sopravvenienze tipiche gestite da rimedi legali o convenzionali. Le 

156 Nei contratti del commercio internazionale è diffusa la prassi di inserire clausole c.d. di har-
dship. Si tratta di clausole previste anche nei Principi Unidroit e nei Principi del diritto europeo dei 
contratti. Ricorre l’ipotesi di hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l’equi-
librio del contratto. In caso di hardship, la parte svantaggiata ha diritto di chiedere la rinegoziazione 
del contratto. In caso di mancato accordo tra le parti, ciascuna può rivolgersi al giudice, il quale può 
risolvere il contratto oppure modificarlo al fine di ripristinare l’originario equilibrio. 
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sopravvenienze “atipiche” non hanno la forza di sciogliere il vincolo contrat-
tuale. La seconda alternativa (la caducazione del contratto), invece, attua il 
principio rebus sic stantibus: il contratto ha forza di legge tra le parti, a condi-
zione che permangano inalterati il contesto economico-sociale e i presupposti 
in presenza dei quali il contratto stesso è stato stipulato. In forza di tale prin-
cipio, assumono rilevanza non solo le sopravvenienze tipiche, ma anche quelle 
atipiche, che possono determinare la caducazione del contratto. 

Il conflitto tra i due principi e tra le rispettive conseguenze applicative è 
stato tradizionalmente risolto a favore della regola pacta sunt servanda e, 
quindi, dell’irrilevanza delle sopravvenienze atipiche: il contratto continua a 
produrre i suoi effetti, nonostante sia stata frustrata la causa. L’impostazione 
tradizionale muove dall’idea secondo cui il contratto comporta l’assunzione di 
un rischio, congenito nello scambio: si realizza una scommessa sul futuro, la 
cui alea ricade sulla parte che la subisce, se non diversamente previsto dalla 
legge o dalle parti.  

Attribuire rilevanza alle sopravvenienze atipiche, in chiave di analisi eco-
nomica del diritto, pregiudicherebbe la certezza dei rapporti giuridici e delle 
relazioni contrattuali: qualsiasi contratto di durata diventerebbe un contratto 
aleatorio; verrebbe meno la stabilità del contratto, in danno della circolazione 
dei beni e dei traffici giuridici.  

L’orientamento tradizionale ha trovato conferme nella teoria della causa in 
astratto. La funzione economico-sociale del contratto non può essere scalfita 
dal verificarsi di fatti successivi alla stipulazione.  

L’orientamento tradizionale è stato posto in discussione con l’avvento della 
teoria della causa in concreto: il programma del contratto, lo scopo concreto 
che le parti intendono realizzare con il negozio può essere pregiudicato da so-
pravvenienze che impediscono la realizzazione di quel programma, che fru-
strano lo scopo avuto di mira dalle parti. Quando il concetto di causa scende 
dal mondo “del fine della legge” al terreno del “fine del contratto” e del pro-
gramma contrattuale”, allora tutte le vicende che impediscono la realizzazione 
di quel programma incidono inevitabilmente sulla causa e fanno venire meno 
la ragione per la quale il contratto è stato stipulato.  

Si fa strada, in questo modo, l’applicazione del principio rebus sic stantibus 
e dei conseguenti rimedi caducatori. Quelli individuati dalla giurisprudenza 
sono la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione 
e la presupposizione.  

7.1 L’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione  

Per attribuire rilievo alle sopravvenienze atipiche, la giurisprudenza ha fatto 
ricorso all’applicazione estensiva dell’art. 1463 c.c., fondando su tale norma 
il rimedio avverso la sopravvenienza che frustra la causa in concreto del con-
tratto. Si tratta di una manipolazione dei presupposti della risoluzione per im-
possibilità sopravvenuta della prestazione: la prestazione, a seguito della 
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sopravvenienza, è ancora possibile, ma non è più utilizzabile per la realizza-
zione del programma contrattuale; non è più funzionale alla causa in concreto 
del contratto157. L’impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione viene 
gestita dalla giurisprudenza alla stessa stregua dell’impossibilità sopravvenuta 
di esecuzione della prestazione: il rimedio è la risoluzione del contratto.  

Occorre tenere ferma la distinzione tra sopravvenienze che frustrano la 
causa del contratto (e ne implicano la risoluzione per impossibilità sopravve-
nuta di utilizzo della prestazione) e sopravvenienze che frustrano i fini indivi-
duali del contratto, che sono irrilevanti, al pari dei motivi. Qui vale quanto 
detto nel capitolo sulla causa, in relazione alla distinzione con i motivi. 

7.2 La presupposizione 

Un ulteriore rimedio per gestire le sopravvenienze “atipiche” che pregiudicano 
la funzione del contratto si fonda sulla teoria della presupposizione.  

Si tratta di una teoria elaborata dalla pandettistica tedesca di metà ‘800. La 
sua giustificazione teorica era la volontà implicita delle parti: si considerava 
che i contraenti, pur senza esprimerlo, avessero condizionato il loro consenso 
all’esistenza di un determinato presupposto, poi venuto meno; la conseguenza 
della mancanza sopravvenuta del presupposto avrebbe legittimato lo sciogli-
mento del vincolo contrattuale. Il venir meno della base del negozio avrebbe 
eroso il fondamento del negozio stesso. 

La figura della presupposizione non ha trovato cittadinanza nel codice ci-
vile, ma è stata comunque accolta dalla giurisprudenza, che ne ha definito i ca-
ratteri in maniera piuttosto omogenea e costante. La presupposizione ricorre 
quando un’obiettiva situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) 
è stata tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso, pur 
in mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali. 
Quella situazione costituisce il presupposto che condiziona la validità e l’effi-
cacia del negozio. Il suo verificarsi o venir meno è del tutto indipendente dal-
l’attività e volontà dei contraenti e non corrisponde all’oggetto di una specifica 
obbligazione delle parti. In modo più analitico, la presupposizione ricorre in 
presenza di tre elementi. 

Il primo elemento è la situazione fattuale o giuridica che le parti hanno con-
siderato rilevante ai fini della stipulazione, pur non esplicitandola sotto forma 
di condizione. 

Tale situazione – secondo elemento – è stata considerata come certa dalle parti, 
e non come rischiosa. I contraenti devono aver stipulato assumendo che la situa-
zione si sarebbe verificata o, se già attuale, sarebbe perdurata nel tempo. Dal punto 

157 Il caso è quello del contratto di viaggio tutto compreso: se la causa del contratto è il diverti-
mento, la finalità di svago non è compatibile con il timore di contrarre una malattia sessuale. Un’epi-
demia successiva alla stipulazione del contratto può allora costituire una sopravvenienza che frustra 
lo scopo in concreto del contratto. 
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di vista temporale, la situazione presupposta può essere passata, presente o futura: 
la situazione presente è quella che le parti presuppongono debba permanere nel 
tempo; la situazione passata è quella che le parti considerano avvenuta; la situa-
zione futura è quella che le parti considerano di certa verificazione. 

Deve trattarsi di una situazione – terzo elemento – la cui verificazione abbia 
carattere obiettivo: non dipenda, cioè, dal comportamento delle parti e non co-
stituisca oggetto di una obbligazione. In caso contrario, la non verificazione 
della situazione configura non una presupposizione, ma una responsabilità da 
inadempimento. 

È chiara la ratio della teoria della presupposizione: la funzione è quella di sod-
disfare un’esigenza di giustizia sostanziale, eliminando la forza vincolante del-
l’impegno contrattuale ogni qualvolta tale vincolo risulti non più rispondente 
all’assetto inizialmente voluto dalle parti a causa dell’operare di eventi oggettivi. 

Più problematica, invece, è l’individuazione del fondamento giuridico della 
teoria e del rimedio attraverso il quale opera la presupposizione. 

Una delle teorie più accreditate ravvisa il fondamento della teoria della pre-
supposizione nel difetto di causa in concreto: il venir meno della situazione 
presupposta inciderebbe sullo scopo del contratto, frustrando la realizzazione 
del programma negoziale. Dato il fondamento, il rimedio applicabile sarebbe 
la risoluzione per impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione (v. 
par. precedente).  

Merita credito la teoria che individua il fondamento della presupposizione 
nel principio di solidarietà sociale e di buona fede. Se è vero che nel nostro or-
dinamento vige il principio pacta sunt servanda, è altrettanto vero che detto 
principio non può essere letto in modo isolato dal contesto ordinamentale, ma 
deve essere integrato con gli altri principi generali: primo tra tutti quello di so-
lidarietà sociale e di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). 
In forza di tale principio, non può essere considerato positivamente dall’ordi-
namento giuridico il comportamento della parte del contratto che, pur consa-
pevole della sopravvenienza che ha frustrato la causa del contratto, pretende 
ciò nondimeno la controprestazione originariamente pattuita. Tale pretesa, in 
quanto contraria a buona fede, non può essere tutelata dall’ordinamento: e 
quindi deve ritenersi legittimo il comportamento della controparte che rifiuti 
di eseguire la propria prestazione.  

La teoria della presupposizione, in questa prospettiva, opera attraverso il 
rimedio dell’inesigibilità della prestazione originariamente pattuita, per con-
trarietà alla bona fides in executivis: è contrario alla buona fede il comporta-
mento della parte che pretenda l’esecuzione del contratto alle condizioni 
originarie, nonostante la ragione concreta del negozio sia venuta meno per ef-
fetto della sopravvenienza che ha inciso sul presupposto della stipulazione. 

La teoria della presupposizione può trovare applicazione anche quando il 
venir meno della situazione presupposta non incide sulla causa in concreto del 
contratto, ma sull’equilibrio dello scambio. È quanto si dirà nel successivo pa-
ragrafo. 
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8. Sopravvenienze “atipiche” che alterano l’equilibrio del contratto 

Quando le sopravvenienze atipiche alterano l’equilibrio del contratto158, le solu-
zioni astrattamente possibili sono tre: a) continuare a considerare valido e vin-
colante il contratto, così come era stato concluso dalle parti, nonostante la 
sopravvenienza che ha squilibrato il contratto; b) caducare il contratto, liberando 
dal vincolo contrattuale la parte svantaggiata dalla sopravvenienza; c) conservare 
il contratto modificandone il contenuto per adeguarlo alle sopravvenienze. Nel 
primo caso il rischio della sopravvenienza rimane a carico della parte che lo ha 
subito. Nel secondo caso, il rischio viene traslato sulla controparte, che perde il 
contratto. Nel terzo caso, il rischio viene redistribuito tra le parti. 

Il principio pacta sunt servanda indurrebbe ad affermare che le sopravve-
nienze determinano la caducazione del contratto quando ciò è previsto dalla 
legge o dalle parti. Le sopravvenienze atipiche squilibranti, quindi, sarebbero 
irrilevanti: il contratto continua a vincolare le parti, così come era stato con-
cluso dalle parti stesse, nonostante la sopravvenienza che ha alterato l’equili-
brio originario del sinallagma. 

Come si è già evidenziato in relazione alle sopravvenienze che incidono 
sulla causa del contratto, il principio pacta sunt servanda non può essere as-
sunto in modo isolato dal contesto ordinamentale, ma deve essere integrato 
con gli altri principi generali e con le norme del sistema. 

La valutazione in chiave ordinamentale delle sopravvenienze atipiche ri-
porta in gioco la teoria della presupposizione, già esaminata nel precedente pa-
ragrafo. L’art. 1467 c.c. che disciplina l’eccessiva onerosità sopravvenuta 
costituirebbe il fondamento normativo della teoria. Ogni contratto implica una 
clausola rebus sic stantibus: l’evento sopravvenuto che determina il venir meno 
del presupposto del contratto assume rilevanza ai sensi di quella clausola. Poi-
ché la sopravvenienza incide negativamente sull’equilibrio economico dello 
scambio, facendo diventare il valore di una prestazione sproporzionato rispetto 
al valore dell’altra, il rimedio applicabile sarebbe la risoluzione per eccessiva 
onerosità sopravvenuta. La sopravvenienza, in questo modo, opererebbe attra-
verso l’art. 1467 c.c., che determinerebbe la caducazione del contratto, salvo 
il ricorso al rimedio manutentivo della riduzione a equità, che consentirebbe 
la conservazione del contratto attraverso una modificazione del suo oggetto. 

Si tratta, però, di un’applicazione estensivo-analogica di una norma che – 
lo si è già detto all’inizio del capitolo – nell’impianto del codice civile ha ca-
rattere derogatorio di un principio generale di stabilità del contratto; e, quindi, 
è da intendersi come norma eccezionale. 

Quello che si vuole affermare è che non è necessario ricorre all’art. 1467 
c.c., attraverso la teoria della presupposizione, per attribuire rilevanza alle so-

158 L’usura sopravvenuta è un’ipotesi paradigmatica di sopravvenienza che incide sull’equilibrio 
del contratto: la clausola di interessi pattuita tra le parti, in origine, non era usuraria; essa diventa 
tale durante l’esecuzione del contratto, a seguito di una diminuzione legale del tasso soglia del-
l’usura. Sul tema, si rinvia al capitolo sulle obbligazioni pecuniarie. 
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pravvenienze atipiche squilibranti. Tali sopravvenienze possono essere rico-
nosciute e rese operative sulla base dei principi e delle clausole generali del-
l’ordinamento: primo tra tutti il principio di solidarietà sociale e di buona fede 
nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). 

In forza di tale principio, la richiesta di adempimento di una prestazione 
che, rispetto alla controprestazione, è diventata sproporzionata per effetto 
della sopravvenienza è da ritenersi contraria alla clausola di buona fede: non 
può essere considerato positivamente dall’ordinamento il comportamento 
della parte del contratto che, pur consapevole della sopravvenienza che ha 
alterato l’equilibrio dello scambio, pretenda ciò nondimeno la contropresta-
zione originariamente pattuita. Tale pretesa, in quanto contraria a buona 
fede, non può essere tutelata dall’ordinamento: e quindi deve ritenersi le-
gittimo il comportamento della controparte che rifiuti di eseguire la propria 
prestazione. 

Il rimedio contro la sopravvenienza, alla luce della buona fede, è l’inesigi-
bilità della prestazione originariamente pattuita. Il problema è stabilire se l’ine-
sigibilità sia totale (per l’intera prestazione) o parziale (per la parte di 
prestazione che è divenuta sproporzionata per effetto della sopravvenienza). 
L’inesigibilità totale della prestazione opera come rimedio abdicativo: il con-
tratto viene paralizzato e non produce effetto. L’inesigibilità parziale, invece, 
opera come rimedio manutentivo: la prestazione eseguibile viene adeguata alla 
sopravvenienza; essa, quindi, si modifica per realizzare un nuovo equilibrio 
contrattuale. Ciò implica, però, il potere del giudice di valutare l’adeguatezza 
dell’esecuzione parziale della prestazione in rapporto all’equilibrio originario 
del contratto e alla sopravvenienza. 

A favore della rilevanza delle sopravvenienze atipiche che alterano l’equi-
librio del contratto e dell’attivazione del rimedio dell’inesigibilità parziale si 
pone la seguente argomentazione. Si è detto che l’evoluzione del pensiero tende 
a estendere il potere del giudice di sindacare l’equilibrio originario del contratto 
oltre i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla legge. Allo stesso modo, 
deve allora ritenersi ammesso il sindacato sullo squilibrio sopravvenuto del 
contratto, attraverso la clausola generale di buona fede e la valutazione di ade-
guatezza dell’esecuzione parziale della prestazione. 

8.1 Il rimedio legale di buona fede: l’obbligo legale di rinegoziare 

In presenza di sopravvenienze atipiche squilibranti, un ulteriore rimedio che 
può discendere dalla clausola generale di buona fede è l’obbligo legale di ri-
negoziazione del contratto. Buona parte della letteratura fonda l’obbligo legale 
di rinegoziazione sull’art. 1375 c.c.: «il contratto deve essere eseguito secondo 
buona fede». La buona fede è da intendersi qui non solo come clausola generale 
destinata a regolare l’esecuzione del rapporto contrattuale, ma anche come 
fonte di integrazione del contratto. La buona fede è intesa come espressione di 
quel dovere (inderogabile) di solidarietà e del principio di proporzionalità di 
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rango costituzionale (art. 2 Cost.) che, applicato al contratto, determina l’inte-
grazione del contenuto del contratto stesso. Durante l’esecuzione, la buona 
fede si atteggia come obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di te-
nere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, 
siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte. 

A fronte di una sopravvenienza che altera l’equilibrio originario del con-
tratto, la buona fede diviene così fonte di un diritto-dovere di rinegoziare, tra-
ducendosi in obbligo per i contraenti di cooperare, nel senso di rendersi 
disponibili alla modificazione del contratto per adeguarlo alla circostanza so-
pravvenuta e realizzare un nuovo equilibrio di scambio. 

L’obbligo di rinegoziare non è irrispettoso dell’autonomia contrattuale, anzi: 
il diritto-dovere delle parti di riequilibrare i termini economici del contratto 
sperequato consente la realizzazione e non l’alterazione della loro volontà con-
trattuale, conformata alla sopravvenienza159. 

L’obbligo di rinegoziazione opera come rimedio manutentivo: il contratto 
sopravvive adeguato. Quello manutentivo è un rimedio particolarmente 
adatto per i cc.dd. contratti relazionali colpiti da sopravvenienze. Si defini-
scono relazionali quei contratti che realizzano operazioni di lunga durata, 
tecnicamente complesse ed economicamente impegnative: operazioni cioè 
che, una volta avviate, sono difficilmente reversibili. Tali contratti implicano 
una relazione molto intensa tra le parti, almeno una delle quali impegna ele-
vate risorse in quel rapporto, si organizza per quel rapporto e, quindi, è con-
dizionata dall’esistenza di quel rapporto. Per contratti di questo tipo, i rimedi 
abdicativi risultano inidonei a gestire le sopravvenienze che li colpiscono: 
la caducazione del contratto, infatti, non soddisfa l’interesse della parte che 
ha subito la sopravvenienza, perché il suo interesse è all’esecuzione del con-
tratto equilibrato, non alla liberazione dal contratto diventato squilibrato. 
Solo i rimedi manutentivi (come l’obbligo legale di rinegoziare) sono in 
grado di gestire le sopravvenienze atipiche che colpiscono i contratti rela-
zionali.  

Se si muove dal codice civile, si nota come le regole ivi previste evidenzino 
l’interesse dell’ordinamento per la manutenzione del contratto, quale soluzione 
preferibile, e in effetti preferita, dal legislatore rispetto alla caducazione del 
vincolo. Tale interesse è percepibile in termini generali, e non si esprime sol-
tanto con riferimento ai contratti di durata. A riprova del favor dell’ordinamento 
per i rimedi manutentivi si può menzionare l’ipotesi di mantenimento del con-
tratto annullabile per errore: la “rettifica” (art. 1432 c.c.) è un rimedio di ade-

159 La configurabilità di un obbligo legale di rinegoziale non è unanime. Secondo la tesi contraria, 
l’art. 1467 c.c., applicabile in presenza di determinati presupposti individuati dalla legge, preclude 
l’ammissibilità di un obbligo di rinegoziare inteso come strumento giuridico “generalizzato” per go-
vernare gli effetti dell’onerosità sopravvenuta. L’unico rimedio manutentivo applicabile sarebbe l’of-
ferta per l’equa modificazione delle condizioni da parte del contraente contro il quale è domandata la 
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Si tratta di un rimedio che però è esperibile soltanto 
in presenza dei requisiti fissati dal legislatore e soltanto ad iniziativa del contraente avvantaggiato 
dall’onerosità come risposta alla domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. 
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guamento del contratto, che ne evita l’annullamento. È un rimedio manutentivo 
anche l’art. 1450 c.c., che prevede la riconduzione ad equità del contratto re-
scindibile, a seguito dell’offerta di modificazione delle condizioni squilibrate 
(per iniziativa del contraente contro il quale è domandata la rescissione). In 
termini analoghi, l’art. 1464 c.c. sancisce il diritto di ridurre la prestazione in 
termini corrispondenti alla prestazione della controparte divenuta parzialmente 
impossibile. 

Le regole richiamate prevedono un intervento correttivo sul contratto in 
funzione della sua conservazione, incidendo su un vizio originario, riconduci-
bile alla manifestazione del volere e dunque di natura genetica.  

La disciplina poi dei contratti tipici enuncia molteplici disposizioni che ri-
sultano accomunate da quella che è stata definita come una sorta di “macro-
ratio”: l’esigenza dell’ordinamento di adeguare/modificare il regolamento 
contrattuale al fine di consentire che si producano gli effetti dell’atto di auto-
nomia privata all’origine del regolamento. 

La vendita affetta da vizi, anziché risolversi, può conservarsi mediante ri-
duzione del prezzo, che opera come rimedio manutentivo. 

Se in un appalto l’opera non può realizzarsi senza variare il progetto, e le 
parti non si accordano sulle variazioni, il contratto può sciogliersi per via di 
recesso; ma, in alternativa, il giudice può adeguare il contratto determinando 
le variazioni da introdurre e le correlate variazioni di prezzo. Qui non solo è 
previsto un rimedio manutentivo, ma tale rimedio è rimesso al potere del giu-
dice, non a quello delle parti. 

Le norme ricordate sembrano sufficienti a far ravvisare, nell’ordinamento, 
l’esistenza di un principio di adeguamento operante nella disciplina del con-
tratto. L’adeguamento del contratto esprime un principio generale al pari della 
tutela dell’interesse alla conservazione del rapporto mediante i rimedi di ca-
rattere manutentivo, nel caso di squilibrio fra le prestazioni a seguito di eventi 
sopravvenuti. 

La regola di adeguamento del contratto mediante rimedi manutentivi ispira 
anche i Principi Unidroit in materia di contratti commerciali internazionali: in 
caso di squilibrio sopravvenuto, la parte svantaggiata ha diritto di chiedere la 
rinegoziazione del contratto; in caso di mancato accordo, il giudice può risol-
vere il contratto o modificarlo al fine di ripristinare l’originario equilibrio. Ana-
loga previsione è contenuta nei Principi di diritto europeo dei contratti: il 
giudice può modificare il contratto in modo da distribuire tra le parti in maniera 
giusta ed equa le perdite e i vantaggi derivanti dal mutamento di circostanze. 
È simile il tenore del codice europeo dei contratti. La caratteristica comune 
delle menzionate discipline è la seguente: la sopravvenienza viene gestita at-
traverso la previsione dell’obbligo di rinegoziare il contratto per ripristinare 
l’equilibrio dello scambio; in caso di mancato accordo tra le parti, in alternativa 
alla caducazione del contratto, il giudice può riequilibrarlo, sostituendosi al-
l’autonomia privata.  



Parte VIII - Il contratto 1515

8.1.1 Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare e le conseguenze 
dell’inadempimento 

Il rinegoziare è un fenomeno in potenza dal contenuto indeterminato: sono le 
parti a decidere se e come convertirlo in atto. L’obbligo di rinegoziazione im-
pone alle parti di tenere un determinato comportamento, una condotta: si so-
stanzia, quindi, in un obbligo di contrattare, cioè di ridiscutere il contenuto del 
contratto, secondo le regole della buona fede.  

Il rifiuto di concludere l’accordo modificativo a seguito di una contratta-
zione leale e collaborativa non costituisce inadempimento e, dunque, non si 
configura in capo alle parti alcuna responsabilità. Dalla contrattazione corret-
tamente condotta, anche se fallita, non può quindi nascere alcun diritto risar-
citorio per la parte pregiudicata dalla sopravvenienza. Il contratto continua a 
produrre i suoi effetti: la parte che ha subito la sopravvenienza, nonostante lo 
squilibrio, deve eseguire la prestazione originariamente dovuta.  

Il rimedio manutentivo rappresentato dall’obbligo di rinegoziare è eviden-
temente debole. E debole rimane anche in caso di rifiuto di contrattare, di rot-
tura ingiustificata della trattative o di contrattazione maliziosa. Tali condotte 
costituiscono inadempimento dell’obbligo di rinegoziare e aprono quindi alla 
responsabilità della parte inadempiente (che è presumibilmente quella avvan-
taggiata dalla sopravvenienza, che non ha interesse a modificare il contratto). 
Si prospetta quindi la possibilità della risoluzione del contratto squilibrato per 
inadempimento dell’obbligo di rinegoziare che discende dall’esecuzione in 
buona fede di quel contratto. Il rimedio manutentivo si trasforma così in cadu-
catorio: il contratto non si adegua e non si conserva, a causa dell’inadempi-
mento dell’obbligo di rinegoziare, e subisce la risoluzione da inadempimento. 
La parte colpita dalla sopravvenienza viene liberata dal vincolo contrattuale, 
ma il suo interesse alla prosecuzione del contratto riequilibrato non può essere 
soddisfatto. E tale interesse è solo in parte compensato dal diritto al risarci-
mento del danno da inadempimento dell’obbligo di rinegoziare: il danno risar-
cibile è difficilmente identificabile con l’interesse positivo, perché è difficile 
operare una comparazione tra la situazione economica attuale con quella che 
si sarebbe avuta con un ipotetico contratto rinegoziato, di cui non può preve-
dersi il contenuto. Mancherebbe uno dei termini del giudizio comparativo al 
fine di accertare l’esistenza del danno sub specie di interesse positivo. Da 
un’ipotesi di contratto si può trarre solo un’ipotesi di danno, non un danno con-
creto risarcibile.  

Non può neppure essere invocato l’art. 1226 c.c., il quale, nel dettare il cri-
terio della valutazione equitativa, postula non già la difficoltà di provare l’esi-
stenza del danno, ma quella di provare il suo preciso ammontare.  

Nonostante la violazione di un obbligo contrattuale, l’inadempimento del-
l’obbligo di rinegoziare configura quindi generalmente la risarcibilità del solo 
interesse negativo, al pari di quanto accade per la responsabilità precontrattuale.  

Le deboli conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo di rinegoziare (ri-
soluzione e risarcimento dell’interesse negativo) non incentivano la parte av-
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vantaggiata dalla sopravvenienza a riequilibrare il contratto. Il che rende il ri-
medio manutentivo inidoneo in concreto al perseguimento della propria fun-
zione: la conservazione del contratto. 

Per questo è stata avanzata in dottrina una tesi suggestiva. Secondo tale teo-
ria, le parti, nella rinegoziazione, sarebbero prive di discrezionalità: esse non 
potrebbero più decidere se concludere o non concludere il contratto, essendosi 
“esaurita” tale libertà al momento della stipulazione del contratto originario. 
L’obbligo di rinegoziazione costituirebbe un vero e proprio “obbligo di con-
trarre”: questo obbligo, in quanto tale, sarebbe suscettibile di esecuzione in 
forma specifica (art. 2932 c.c.). Il caso di inadempimento della parte, su istanza 
dell’altra, il giudice, con sentenza costitutiva, potrebbe “creare” la regola con-
trattuale: potrebbe cioè adeguare e modificare il contratto, riequilibrandolo. Si 
tratta di un potere sostitutivo dell’autonomia negoziale delle parti160. 

Questa tesi pone in relazione l’equità e la buona fede: i due principi vengono 
“utilizzati” contestualmente: da un lato, la buona fede funge da clausola gene-
rale che integra il contratto determinando un obbligo legale di rinegoziare, oltre 
a “guidare” il giudice nella formulazione della regola contrattuale; dall’altro, 
l’equità integrativa – correttiva costituisce la tecnica rimediale, che consente 
al giudice di riequilibrare le posizioni contrattuali delle due parti attraverso la 
buona fede. Il giudice stabilisce al posto delle parti la regola contrattuale rie-
quilibrata, ispirata alla correttezza, alla solidarietà contrattuale e all’equità. 
Eguale potere – come si è già detto – è riconosciuto al giudice dai Principi Uni-
droit, dai Principi di diritto europeo dei contratti e dal Codice europeo dei con-
tratti. 

Il fondamento normativo interno del potere sostitutivo del giudice è indivi-
duato nell’art. 1349 c.c.: la norma consente alle parti di rimettere ad un terzo 
arbitratore la determinazione dell’oggetto del contratto; ma è il giudice a de-
terminarlo nel caso di mancata determinazione del terzo, o di sua determina-
zione manifestamente erronea o iniqua. La norma, quindi, legittimerebbe e 
fonderebbe l’esercizio del potere sostitutivo del giudice nella creazione della 
regola contrattuale. Da tale disposizione conseguirebbe, quindi, che se le parti 

160 Nel sistema tedesco, il § 313 BGB disciplina la figura dell’adeguamento giudiziale, sul pre-
supposto che quest’ultimo costituisca un rimedio preferibile rispetto alla risoluzione del contratto. La 
norma prevede che se le circostanze che sono il fondamento del contratto sono notevolmente mutate 
dopo la conclusione del contratto, e le parti non avrebbero concluso il contratto o lo avrebbero con-
cluso con un contenuto diverso se avessero previsto questi mutamenti, può pretendersi l’adeguamento 
del contratto qualora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della distri-
buzione contrattuale e legale dei rischi, da una delle parti non possa pretendersi il mantenimento del 
contratto non modificato. Al mutamento delle circostanze è equiparata l’ipotesi in cui le rappresenta-
zioni essenziali che sono fondamento del contratto si rivelano false. Se non è possibile un adeguamento 
del contratto, la parte svantaggiata può recedere. Nel sistema tedesco, in presenza di situazioni di 
strutturale disparità tra le parti e di abuso dell’autonomia privata, il § 315 BGB prescrive che la de-
terminazione della prestazione contrattuale debba essere effettuata secondo equità. Se la medesima 
non corrisponde a equità, la determinazione ha luogo mediante sentenza. Attraverso tale norma, è 
dato accesso a un intenso scrutinio di equità da parte del giudice, chiamato a svolgere un’attività di 
valutazione contenutistica, non limitandosi all’eliminazione delle clausole nelle quali si esprime lo 
squilibrio contrattuale, ma arrivando a modificarne il contenuto.
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non raggiungono l’accordo sulla rinegoziazione, è possibile far ricorso al giu-
dice per riequilibrare, in via suppletiva, l’assetto negoziale.  

In realtà, l’argomento basato sull’art. 1349 c.c. è debole: la norma consente 
al giudice di sostituirsi al terzo, non alle parti, nella determinazione dell’oggetto 
del contratto. Nell’art. 1349 c.c. le parti hanno esercitato la loro libertà nego-
ziale demandando al terzo il compito di esercitarla in loro vece: se il terzo non 
esercita il potere conferito dalle parti, o lo esercita scorrettamente, il giudice 
interviene sostituendosi al terzo, conformemente alla volontà privata.  

Nel caso di inadempimento dell’obbligo di rinegoziare, al giudice si rico-
nosce un potere diverso, perché è direttamente sostitutivo del potere delle parti 
di autonomia negoziale. Ed è un potere che opera contro l’autonomia privata: 
cioè contro la volontà di una delle parti di non rinegoziare il contratto. L’art. 
1349 c.c., quindi, non può fondare un tale potere. E nell’ordinamento nazionale 
manca una norma che contempli uno strumento di carattere generale diretto ad 
attribuire al giudice il potere di stabilire l’assetto degli interessi in sostituzione 
delle parti. 



CAPITOLO XXVII 
IL CONTRATTO AL TEMPO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

1. L’inadempimento determinato dal rispetto delle misure  
di contenimento  

La prospettiva che il giudice sarà chiamato ad affrontare alla fine dell’emer-
genza sanitaria sarà un moltiplicarsi di contenziosi fondati su pretese contrat-
tuali inadempiute. 

La disciplina normativa dell’emergenza sanitaria non è intervenuta sulla 
generalità dei rapporti contrattuali, sospendendone l’esecuzione. È intervenuta 
piuttosto su singoli settori, quali: i) i contratti di lavoro (art. 20 del d.l. n. 18 
del 2020); ii) i contratti di patrocinio legale (art. 83 ss.); i contratti di soggiorno 
e di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura (art. 88); alcuni 
contratti di appalto pubblico (art. 91).  

Ma la pandemia, al di là dell’espressa previsione normativa dell’effetto su 
singole categorie contrattuali, rimane in sé e per sé un evento estraneo alla 
sfera di controllo del contraente e non evitabile. Come tale può assumere rile-
vanza per tutti i contratti in base alla norma generale sull’imputabilità dell’ina-
dempimento.  

In questo senso, con il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n.6 del 2020, intro-
dotto con l’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020, il legislatore ha offerto una chiave 
interpretativa per risolvere molti problemi. 

La norma prevede che «il rispetto delle misure di contenimento di cui al 
presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli ef-
fetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche rela-
tivamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati 
o omessi adempimenti». 

La norma è dedicata alla disciplina degli inadempimenti emergenziali e, 
cioè, di quegli illeciti contrattuali dovuti non già a dolo o colpa del debitore, 
ma alla necessità per il debitore di osservare una misura di contenimento che 
gli impedisce di eseguire la prestazione, dando corso al programma negozial-
mente concordato. 

La norma descrive l’ipotesi in cui il debitore, rispettando le misure di 
contenimento, si sia reso inadempiente, totalmente o parzialmente, ovvero 
sia in ritardo nell’adempimento. Il fatto considerato dalla norma non è l’epi-
demia in sé, ma il rispetto delle misure di contenimento: quel fatto è valutato 
ai fini dell’esclusione della responsabilità da inadempimento (e quindi con-
trattuale).  

Più che di norma, in realtà è più corretto parlare di disposizione a più norme, 
poiché l’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6  del 2020 prevede che: 
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a) l’osservanza delle misure di contenimento deve essere «valutata ai fini 
dell’esclusione della responsabilità del debitore»;  

b) l’osservanza delle misure di contenimento può rilevare ai sensi dell’art. 
1223 c.c.;  

c) il comma 6-bis consente di valutare il rispetto delle misure di conteni-
mento «anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o ad omessi adempimenti». 

La causa dell’inadempimento considerato dalla norma è il rispetto delle mi-
sure di contenimento: se l’inadempimento è dipeso da altre ragioni (ad esem-
pio, da cautele specifiche adottate dal debitore di sua iniziativa, anche 
nell’esercizio della sua autonomia imprenditoriale o da sue letture “originali” 
del senso delle misure) la disposizione non trova applicazione e il debitore è 
normalmente responsabile ex art. 1218 c.c. 

La norma recita che il rispetto delle misure di contenimento è “sempre va-
lutato” ai sensi dell’art. 1218 c.c. Il legislatore introduce un vincolo per il giu-
dice, che non può non considerare l’impatto delle misure di contenimento 
sull’inadempimento della prestazione. Ma rimane ferma la valutazione del giu-
dice sul concreto impatto del rispetto delle misure di sicurezza nella singola 
fattispecie. Questo significa che non vi è automatismo tra «osservanza delle 
misure di contenimento» ed «esclusione» della responsabilità del debitore, ma 
che, piuttosto, il giudice deve valutare, secondo le circostanze, se la misura di 
contenimento sia stata o no causa esclusiva dell’inadempimento.  

Anche in omaggio alla rubrica della disposizione, che si esprime in termini 
di inadempimenti «derivanti» dall’attuazione delle misure di contenimento, se 
l’inadempimento non è da ciò derivato la responsabilità del debitore segue le 
regole ordinarie. 

Qui si coglie il carattere eccezionale della norma: il giudice, che deve pro-
cedere all’accertamento dell’inadempimento del debitore, deve estendere la 
valutazione sulla non imputabilità dell’inadempimento anche al rispetto delle 
misure di contenimento del Covid-19. Il giudice, in altre parole, nel compiere 
quell’indagine, è tenuto sempre ad allargare la sua valutazione all’accertamento 
del rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 e, di riflesso, non può 
considerare il debitore responsabile se l’inadempimento derivi dal rispetto di 
quelle misure.  

Vi è ancora responsabilità quando, ad esempio, il debitore avrebbe potuto, 
secondo ordinaria diligenza da valutare anche in ragione della natura profes-
sionale della prestazione, adempiere nonostante il rispetto della misura di con-
tenimento. O quando il debitore si trovava già in uno stato di inadempimento: 
il debitore era già in ritardo nell’adempimento; il rispetto della misura di con-
tenimento non giustifica l’inadempimento, che era già preesistente. Il rischio 
ricade sul debitore: se avesse adempiuto tempestivamente non si sarebbe posto 
nella condizione di non poter adempiere a causa del rispetto delle misure di 
contenimento.  



Parte VIII - Il contratto 1537

2. Il riparto dell’onere della prova della causa dell’inadempimento 

Occorre stabilire su chi grava l’onere della prova che il rispetto delle misure 
di contenimento ha determinato l’inadempimento. Sulla base delle regole ge-
nerali della responsabilità contrattuale, l’inadempimento si presume. È il de-
bitore che deve provare l’adempimento o l’impossibilità per causa non 
imputabile.  

Il comma 6-bis dell’art. 3 del d.l. n.6 del 2020, rispetto alla regola generale, 
non è una norma che derogatoria, non introduce cioè un diverso riparto del-
l’onere della prova. La norma piuttosto vincola il giudice obbligandolo a “va-
lutare sempre” il rispetto delle misure di contenimento: vincola cioè il giudice 
a prendere in considerazione una specifica circostanza, ma non inverte l’onere 
della prova. È il debitore che deve fornire al giudice gli elementi per poter va-
lutare.  

Il comma 6-bis alleggerisce però l’onere della prova del debitore. Nel senso 
che la norma accerta in via legislativa una causa di forza maggiore, esonerando 
il debitore dal dover dimostrare il carattere imprevedibile e straordinario degli 
eventi (forza maggiore, caso fortuito) che, nel regime non emergenziale, toc-
cherebbe a lui provare. 

3. Il rispetto delle misure di contenimento e il risarcimento  
del danno da inadempimento 

L’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 20120 ha uno spettro più ampio di quello 
fin qui delineato: il legislatore ha effettuato un richiamo anche all’art. 1223 
c.c., oltre che all’art. 1218 c.c. 

Il richiamo all’art. 1223 c.c. vale a disciplina l’ipotesi in cui il rispetto delle 
misure non sia tale da giustificare l’inadempimento: l’inadempimento è impu-
tabile, quindi c’è responsabilità da inadempimento e risarcimento del danno, 
ma nel determinare la misura del risarcimento si attribuisce al giudice il potere 
di svincolarsi dall’equazione inadempimento = danno.  

Al giudice è consentita una scelta, è data una alternativa che normalmente 
non è data: nel codice civile o c’è responsabilità e quindi c’è risarcimento del 
danno in misura uguale al danno; oppure non c’è responsabilità e quindi non 
c’è neppure diritto al risarcimento. Qui invece vi può essere responsabilità da 
inadempimento, a il risarcimento non è uguale al danno.   

Ciò sta a significare che il rispetto delle misure di contenimento non  
esclude in radice la responsabilità del debitore, ma può incidere sul quantum 
dei danni da risarcire al creditore, nel senso di escluderne una parte più o meno 
significativa. La norma funziona come una causa di riduzione del danno. 

Si concepisce la responsabilità e la risarcibilità del danno con minor rigore, 
tenendo in considerazione l’eccezionalità della situazione. Si sanziona l’ina-
dempimento in misura inferiore rispetto a quello che è necessario per riparare 
il danno. 
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Questo perché il rispetto delle misure di sicurezza può richiedere per 
l’adempimento della prestazione un sacrificio maggiore rispetto a quello ori-
ginario, una maggiore onerosità rispetto a quella richiesta al momento della 
conclusione del contratto: si tratta di un costo e di un sacrificio non previsti e 
non prevedibili alla stipula del contratto che potrebbero aver scoraggiato 
l’adempimento.  

4. Decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti 

L’art. 3, comma 6-bis, del d.l. 6 del 20120 consente di valutare il rispetto delle 
misure di contenimento «anche relativamente all’applicazione di eventuali de-
cadenze o penali connesse a ritardati o ad omessi adempimenti». 

Se il giudice ha ritenuto che l’inadempimento del debitore derivi dal rispetto 
delle misure di contenimento dell’epidemia, le clausole contrattuali legate alla 
situazione di inadempimento imputabile del creditore non possono essere ap-
plicate. La norma menziona le clausole che dispongono «decadenze o penali».  

Occorre stabilire se si tratti di un’elencazione tassativa o esemplificativa. 
Per evitare effetti irragionevoli, la norma dovrebbe essere interpretata nel primo 
senso e quindi dovrebbe essere estesa anche alle altre clausole comunque con-
nesse all’inadempimento del debitore (per es. una clausola risolutiva espressa) 
o al ritardo nell’adempimento (e, dunque, le clausole sugli interessi moratori 
o sugli interessi da ritardato pagamento disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002). 

5. La tutela della parte che ha subito l’inadempimento 

Se l’inadempimento di un contratto a prestazione corrispettive è giustificato 
dalla necessità del rispetto delle misure di contenimento e, quindi, non è con-
figurabile una responsabilità contrattuale, il creditore della prestazione ina-
dempiuta è privo di azione nei confronti del debitore, ma può avvalersi 
dell’exceptio inadimpleti contractus per sospendere la controprestazione.  

In via generale, l’eccezione di inadempimento può essere attivata anche nei 
confronti di inadempimenti incolpevoli, perché derivanti, ad esempio, da im-
possibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.  

6. La sorte del contratto  

Il debitore è giustificato nel non adempiere in forza dell’art. 3, comma 6-bis, 
del d.l. 6 del 20120, l’altra parte è giustificata nel non adempiere in forza del-
l’eccezione di inadempimento. Il rapporto contrattuale, allora, entra in una fase 
di quiescenza, in uno stato di provvisoria sospensione si tratta di una sospen-
sione legale che dura per l’intero stato emergenziale.  

La sospensione, in realtà, non è disposta espressamente e direttamente dal 
legislatore, ma è, piuttosto, un effetto indiretto della immunità del debitore: 
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costretto dal rispetto delle misure di contenimento, egli non può, anzi non deve 
eseguire la sua prestazione e da questa sua inazione (per factum principis) di-
scende una paralisi (temporanea) del sinallagma, operativa per tutte le parti 
contraenti. 

In sintesi, la norma ha introdotto una causa straordinaria di giustificazione 
dell’inadempimento e contestualmente una causa legale di sospensione del-
l’adempimento. 

7. L’inadempimento parziale 

La misura di contenimento può non impedire l’esecuzione di tutta la presta-
zione, ma solo di parte di essa. In questo caso, il debitore può offrire solo la 
parte della prestazione che è possibile eseguire, ma il creditore ha facoltà di 
rifiutare l’adempimento parziale ex art. 1181 c.c. (ovviamente, senza poter 
agire per ottenere l’intero o per risolvere il contratto, sempre in forza dell’ope-
rare della causa eccezionale di giustificazione di cui al comma 6-bis). Se, in-
vece, accetta la prestazione eseguita in modo parziale, il creditore può 
sospendere parzialmente il proprio adempimento, proporzionalmente al valore 
dell’altrui adempimento parziale (c.d. eccezione parziale d’inadempimento). 
Naturalmente, questa reazione del creditore è soggetta al vaglio di buona fede 
previsto dall’art. 1460, comma 2, c.c., qui da intendersi come rigoroso rispetto 
della proporzionalità tra l’inadempimento parziale del debitore (in quanto co-
stretto dal rispetto delle misure di contenimento) e l’inadempimento parziale 
del creditore. 

8. La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta 

Alla cessazione della situazione emergenziale e delle misure di contenimento, 
il debitore può, eseguendo la propria prestazione, riattivare la regolare esecu-
zione del contratto.  

L’alternativa alla riattivazione del rapporto contrattuale può essere costituita 
dalla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.  

In questa prospettiva l’emergenza sanitaria e l’adozione delle misure di con-
tenimento assumono la consistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dell’art. 
1463 c.c. 

L’impossibilità non è indotta tanto dal fatto-pandemia in sè, ma dai prov-
vedimenti normativi di gestione dell’emergenza sanitaria. La disciplina nor-
mativa dell’emergenza ha inibito una serie di attività produttive, ha inibito gli 
spostamenti sul territorio interno ed estero. Ciò può costituire causa di impos-
sibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione. Per effetto di quei prov-
vedimenti alcune prestazioni sono divenute impossibili.  

L’impossibilità riguarda non solo la prestazione del debitore, ma anche l’im-
possibilità del creditore di ricevere la prestazione medesima. E non a caso la 
giurisprudenza, distinguendo tra impossibilità della prestazione del debitore e 
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impossibilità di fruizione della prestazione da parte del creditore, ha affermato 
che il contratto si risolve per impossibilità sopravvenuta non solo quando il 
debitore non può tenere la condotta dovuta, ma anche quando la prestazione 
non può essere fruita dal creditore per causa a lui non imputabile (Cass. civ., 
10 luglio 2018, n. 18047). 

La stessa disciplina normativa dell’emergenza sanitaria fornisce untili in-
dicazioni in tal senso: la norma  prende in considerazione alcune tipologie con-
trattuali rispetto alle quali la prestazione è diventata impossibile, richiamando 
l’art. 1463 c.c. 

È il caso dell’art. 88 del d.l. n. 18 del 2020: nei contratti di acquisto di titoli 
di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici 
e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura,  
l’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. si ha per verificata «a seguito 
dell’adozione delle misure di contenimento.  

La norma fa esplicito riferimento all’impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 
c.c.: cioè la norma considera le misure di contenimento come ipotesi di im-
possibilità sopravvenuta e dispone espressamente l’applicazione dell’art. 1463. 
Nel caso di specie, infatti, è direttamente la previsione normativa ad attribuire 
alle misure di contenimento natura di sopravvenienze: si tratta di un fatto de-
terminante una impossibilità sopravvenuta, quale assunta nell’art. 1463 c.c., 
che è espressamente richiamato. 

L’art. 1463 c.c. è espressamente richiamato «ai sensi e per gli effetti» di 
quanto in esso disposto. Occorre però evidenziare che le conseguenze giuridi-
che contemplate dall’art.  88, comma 3, d.l. n. 18 del 2020 non sono esatta-
mente sovrapponibili a quelle che deriverebbero dall’applicazione dell’art. 
1463 c.c. 

Ai sensi dell’art. 1463 c.c., l’impossibilità sopravvenuta (totale) della pre-
stazione comporta: 

a) la liberazione della parte tenuta alla prestazione divenuta impossibile, in 
conformità della regola generale di cui all’art. 1256 c.c.; b) l’impedimento, per 
questa parte, a pretendere la controprestazione; oppure c), in caso di prestazione 
anticipatamente percepita, l’obbligo di restituire quella che abbia già ricevuto, 
secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. 

Qualora il rinvio all’art. 1463 c.c. avesse dovuto produrre gli effetti che 
dalla norma codicistica discendono le conseguenze giuridiche della sua appli-
cazione avrebbero allora dovuto condurre ai risultati pratici appena esposti. 

Per contro, la speciale previsione emergenziale dettata dall’art. 88, comma 
3, d.l. n. 18 del 2020 stabilisce che, in ragione dell’impossibilità sopravvenuta 
di cui all’art. 1463 , «i soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al 
venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta 
giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede al-
l’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare 
entro un anno dall’emissione». 

Ciò significa, evidentemente, che:  
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a) a differenza di quanto discende all’art. 1463 c.c., l’impossibilità soprav-
venuta non comporta una conseguenza di tipo pienamente risolutivo, tale da 
riportare, tendenzialmente, le parti del rapporto in una situazione equivalente 
a quella antecedente la stipulazione negoziale; 

b) il venditore resta obbligato, in caso di presentazione tempestiva del-
l’istanza di rimborso dell’altra parte, alla emissione a favore di questa, entro il 
termine di trenta giorni, del titolo di legittimazione sostitutivo, abilitante (per 
il periodo di un anno dalla emissione) alla fruizione di una prestazione corri-
spondente (da rendersi successivamente al venir meno della impossibilità giu-
ridica di esecuzione); 

c) non è contemplata la restituzione della somma di denaro ricevuta (dal 
venditore) per l’acquisto del titolo di accesso; 

d) sono inoltre previsti termini rigorosi per la presentazione dell’istanza di 
rimborso. 

Occorre domandarsi se la disciplina recata dal d.l. n. 18 del 2020 sia ag-
giuntiva o sostitutiva rispetto a quella codicistica. Nel primo caso, viene a con-
figurarsi un rimedio temporaneamente accessibile in via transitoria: se il 
rimedio aggiuntivo e temporaneo non è attivato, la parte conserva il rimedio 
codicistico, cioè il diritto alla restituzione dell’indebito. 

La seconda prospettiva (rimedio sostitutivo), invece, finirebbe per assegnare 
al rimedio contemplato dall’art. 88 D.L. n. 18/2020 l’unica tutela giuridica ac-
cessibile a vantaggio dell’acquirente della prestazione divenuta (giuridica-
mente) impossibile (da eseguire), considerando così la previsione normativa 
emergenziale quale lex specialis unicamente applicabile.  

9. Il recesso dai contratti di pacchetto turistico 

L’art. 28, comma 5, d.l. 2 marzo 2020, n. 9 prevede che i soggetti che hanno 
programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate 
dal contagio, nonché gli intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, 
avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, 
l’approdo o l’arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale epide-
miologica «possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 
n. 79 del 2011 (codice del turismo), il diritto di recesso dai contratti di pac-
chetto turistico». 

Ma la suddetta norma soprattutto dispone che «in caso di recesso, l’orga-
nizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equiva-
lente o superiore, può procedere al rimborso, oppure può emettere un voucher, 
da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso 
spettante». 

La norma prevede tre alternative per l’organizzatore, a sua scelta. 
La norma introduce, pertanto, una deroga temporanea all’art. 41, comma 

4, del codice del turismo, secondo cui «in caso di circostanze inevitabili e stra-
ordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze 
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e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul tra-
sporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di re-
cesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non ha diritto a un indennizzo supplementare». 

La deroga introdotta dalla legislazione di emergenza consiste in ciò: nel re-
gime speciale, è l’organizzatore che, in caso di recesso dell’acquirente dai con-
tratti di pacchetto turistico, dispone della facoltà di scegliere tra l’offerta al 
viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il 
rimborso integrale del corrispettivo percepito, senza spese e senza ulteriori in-
dennizzi e, infine, l’emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dalla 
sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.  

Nulla impedisce che un organizzatore particolarmente sensibile al gradi-
mento dei propri servizi ed alla fidelizzazione della sua clientela preferisca ri-
mettere l’esercizio di tale opzione alla controparte, così rinunciando alla 
specifica tutela che la legge speciale ha inteso riservargli: il tenore letterale 
della norma speciale – ed, in specie, l’uso del predicato verbale “può” in luogo 
di “deve” – introduce un regime particolare di tutela dell’organizzatore, al quale 
quest’ultimo è senz’altro libero di rinunciare. 

Invece il regime ordinario risultante dalla norma del codice del turismo 
esplicitamente derogata sancisce il diritto del viaggiatore di ottenere il rim-
borso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto: l’organizzatore è dun-
que tenuto ad adempiere tale obbligo di restituzione nei confronti del proprio 
cliente e l’eventuale proposta a quest’ultimo delle opzioni di scelta esplicita-
mente contemplate dalla suddetta norma speciale – ad esempio, l’emissione 
del voucher – deve intendersi rimessa ad un’esplicita manifestazione di volontà 
del viaggiatore, contenente un’implicita rinuncia al proprio diritto di ottenere 
il rimborso dei pagamenti effettuati. 

La norma speciale introdotta dal d.l. n. 9 del 2020 è volta a tutelare un com-
parto economico in crisi: la ratio è quella di evitare l’insolvenza o il fallimento 
di molti imprenditori del settore turistico. 

Ma la norma contrasta con la direttiva 2015/2302/UE e, segnatamente, con 
art. 12, ai sensi del quale: a) il viaggiatore ha diritto di risolvere il contratto di 
pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto senza corrispondere spese 
di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel 
luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza 
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la 
destinazione; in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico, il viag-
giatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare (2° comma). 

Il concetto di «circostanze inevitabili e straordinarie» è chiarito dal consi-
derando 31 della direttiva: si fa riferimento  ai conflitti armati, altri gravi pro-
blemi di sicurezza quali terrorismo, calamità naturali come inondazioni, 
terremoti o condizioni meteorologiche, si menzionano esplicitamente i «rischi 
significativi per la salute umana quali il focolaio di una grave malattia nel 
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luogo di destinazione del viaggio… che impediscono di viaggiare in modo si-
curo verso la destinazione come stabilito nel contratto di pacchetto turistico».  

L’emergenza sanitaria Coronavirus rientra a pieno titolo nella nozione di 
circostanze inevitabili e straordinarie e quindi è presupposto del recesso e del 
diritto al rimmborso. 

La norma interna si pone in contrasto con quella europea anche alla luce 
dei recentissimi Orientamenti della Commissione europea in materia dei diritti 
dei passeggeri in relazione all’attuale emergenza in corso. La Commissione ha 
precisato che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo 
stesso propone un voucher, tale proposta non può influire sul diritto del pas-
seggero al rimborso (18 marzo 2020 n. 1830). 

Non pone invece un problema di compatibilità con il diritto dell’UE l’art. 
88, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che estende le disposizioni di cui 
all’art. 28, d.l. n. 9 del 2020, ai «contratti di soggiorno per i quali si sia verifi-
cata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti 
adottati» per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Relativamente alla fornitura di tali servizi turistici disaggregati, la facoltà 
concessa all’impresa turistica di emettere il voucher sostitutivo del rimborso 
dei pagamenti eseguiti dal cliente vale ad integrare una specifica deroga alla 
disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta totale della prestazione, 
contemplata dall’art. 1463 c.c.: ciò nel senso che siffatta disciplina speciale 
deve intendersi non già come aggiuntiva, bensì come integralmente sostitutiva 
della regola generale testé citata, con l’effetto che l’emissione del voucher rap-
presenta l’esclusiva tutela giuridica accessibile dal cliente.  

Non c’è in materia una disciplina europea a tutela del consumatore: per cui 
non si pone un problema di compatibilità con il diritto dell’Unione europea.  

10. La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

La pandemia e la disciplina dell’emergenza sanitaria rappresentano entrambe 
eventi straordinari e imprevedibili che possono aver prodotto un forte squilibrio 
del sinallagma contrattuale: costituiscono cioè eventi che presentano i caratteri 
descritti dall’art. 1467 c.c., che potrebbe legittimare la richiesta di risoluzione 
del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. 

11. La rinegoziazione del contratto 

Il diritto dei contratti si affida a due strumenti per fronteggiare l’emergenza sa-
nitaria: l’impossibilità sopravvenuta e la eccessiva onerosità sopravvenuta. 
È nota la assenza, all’interno del nostro sistema, di norme finalizzate alla “re-
visione” del rapporto: nessuna norma prevede in generale un diritto di rinego-
ziare, se si eccettua la disciplina di alcuni contratti tipici.  

Il tema è già stato ampiamente trattato in relazione alle sopravvenienze con-
trattuali. Qui ci si limita a evidenziare  che è forse maturo il tempo per riflettere 
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sui rimedi manutentivi del rapporto economico e non ragionare solo in termini 
risolutivi. 

L’associazione Civilisti Italiani, ha auspicato – riprendendo, per certi versi, 
un punto contenuto nel DDL Senato 1151, di delega al Governo per la revisione 
del codice civile – l’adozione di un decreto delegato, che «inserisca dopo l’art. 
1468 c.c. un nuovo articolo, il 1468-bis, che consenta alla parte pregiudicata 
di chiedere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali»: 
è «congrua» – si è in particolare osservato – «l’idea di tradurre l’obbligo di ri-
negoziare secondo buona fede nel potere-dovere delle parti di formulare pro-
poste e controproposte di adeguamento fondate su ragioni giustificate»; 

La strada è tracciata. Si deve avere il coraggio di percorrerla fino in fondo 
di modo che il ricordo di questo terribile periodo non rimanga solo nei libri di 
storia ma sia presente anche nelle rassegne di giurisprudenza e renda concreta 
e operante la solidarietà sociale. 

Questa direzione è stata assunta dal legislatore con il d.l. n. 41 del 2021. 
L'art. 6-novies indica un percorso condiviso per la ricontrattazione delle loca-
zioni commerciali. Non si tratta di una norma di indirizzo, ma di una disposi-
zione precettiva, che testualmente impone "al locatore al locatario di 
collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione". 


