
249

15

Principio dell’intangibilità del contratto.
Le sopravvenienze

Sommario: 1. Fonti. – 2. Profili comparati ed internazionali. – 3. Definizione. – 4. 
Portata e contenuto. – 5. Le ipotesi legali di rimedi alle sopravvenienze nel corso 
del rapporto negoziale. – 6. Le clausole di rinegoziazione del contratto. – 7. La con-
figurabilità di un generale dovere di rinegoziazione dei contratti di durata. – 7.1. 
L’applicabilità dell’art. 2932 c.c. – 8. Sentenze – 9. Connessioni – 9.1. Buona fede 
oggettiva – 9.2. Equilibrio contrattuale. 

1. Fonti

Artt. 2, 3 Cost.; 1175, 1322, 1337, 1338, 1346, 1358, 1366, 1372, 1374, 
1375, 1467, 1623, 1664, 1710, 2932 c.c.; L. 18 giugno 1998, n. 192, art. 
5; D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 106.

2. Profili comparati ed internazionali

Appare rilevante la disciplina di carattere transnazionale contenu-
ta nei Principi UNIDROIT e nei Principi Lando, in tema di clausole 
hardship. Partendo dal fondamentale art. 6.2.1 dei Principi UNIDROIT, 
secondo cui «Se l’adempimento del contratto diviene più oneroso per 
una delle parti, tale parte rimane ugualmente obbligata ad adempiere 
le sue obbligazioni, salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni 
sull’hardship» (per la definizione di hardship, e cioè degli «eventi che al-
terano sostanzialmente l’equilibrio del contratto...», si rinvia all’art. 6.2.2 
dei Principi UNIDROIT), soggiunge l’art. 6.2.3, par. 1, che «la parte svan-
taggiata ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta 
deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui 
quali è basata»; al par. 4 si prevede, poi, che «Il giudice, se accerta il 
ricorrere di una ipotesi di hardship, può, ove il caso, (a) risolvere il con-
tratto, in tempi e modi di volta in volta da stabilire, oppure (b) modificare 
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il contratto al fine di ripristinarne l’originario equilibrio». Va aggiunto che il 
giudice, in virtù di quanto disposto dai Principi Lando all’art. 6, può altresì 
condannare al risarcimento del danno la parte che abbia ingiustificata-
mente rifiutato di avviare le trattative per la rinegoziazione, ovvero che 
le abbia iniziate in modo non serio, in spregio ai principi di correttezza e 
buona fede.

3. Definizione

Con riferimento ai rapporti di durata, la crescente rilevanza del principio 
di buona fede nella fase di esecuzione del contratto, anche quale fonte 
di veri e propri obblighi integrativi rispetto a quelli derivanti dalla volontà 
delle parti, pone il problema del generale riconoscimento di un dovere di 
rinegoziazione del contratto ove, nel tempo, le condizioni negoziali siano 
mutate in danno di uno dei contraenti. In sostanza, la disciplina della 
revisione del contratto – intesa come l’adeguamento del rapporto ad 
un evento (c.d. sopravvenienza) che ne produce uno squilibrio nel sinal-
lagma funzionale – risponde all’esigenza (riconducibile alla giustizia 
contrattuale) di salvaguardare l’originario equilibrio sinallagmatico, 
ristabilendo lo status quo ante così come inizialmente fissato dai contra-
enti.

4. Portata e contenuto

La buona fede, quale criterio di valutazione del comportamento tenuto 
dalle parti al momento dell’adempimento, secondo quanto espressamen-
te previsto dall’art. 1375 c.c., pone l’esigenza di un costante adegua-
mento in sede esecutiva alle mutevoli situazioni che possono presen-
tarsi durante l’attuazione del rapporto negoziale. 

È proprio il concetto di buona fede esecutiva, ex art. 1375 c.c., letto 
alla luce del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., che costituisce il 
fondamento teorico di un generale dovere delle parti – anche in difetto di 
previsione normativa o di specifica clausola negoziale – di rinegoziare i 
termini dell’accordo al sopraggiungere di circostanze sopravvenute inci-
denti sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Tale problematica si correla ad un’esigenza di tutela della parte pre-
giudicata, che sopporta unilateralmente il rischio da sopravvenienza, in 
considerazione del sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni. Sicché la 
rinegoziazione costituisce uno dei rimedi manutentivi (e non già cadu-
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catori, come la risoluzione o la rescissione) del contratto, che consente 
alle parti di reagire all’alterazione dell’equilibrio economico sinallagmati-
co, senza dover nello stesso tempo vedere il regolamento pattizio posto 
nel nulla. 

Da quanto detto, appare con evidenza come il problema della rine-
goziazione investa principalmente i rapporti contrattuali destinati 
a protrarsi nel tempo, per loro natura maggiormente esposti, in fase 
esecutiva, al rischio di sopravvenienze, per i quali occorre individuare 
soluzioni idonee a ristabilire l’originario equilibrio sinallagmatico (cc.dd. 
rimedi manutentivi).

Vi sono poi ipotesi specifiche nelle quali la revisione dell’accordo ori-
ginario a fronte delle sopravvenienze è prescritta da specifiche disposi-
zione normative ovvero convenzionalmente pattuita.

5. Le ipotesi legali di rimedi alle sopravvenienze nel corso del 
rapporto negoziale

In alcuni casi è la stessa volontà della legge, che provvede a rie-
quilibrare ex post il sinallagma negoziale compromesso da eventi so-
pravvenuti: si tratta delle cc.dd. ipotesi di rinegoziazione legale, dettate 
con riferimento a specifici tipi contrattuali destinati a protrarsi per lungo 
tempo. 

Si consideri, a titolo meramente esemplificativo: in tema di appalto, la 
disciplina di cui all’art. 1664 c.c. («Qualora per effetto di circostanze im-
prevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali 
o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione 
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto», l’appaltatore o 
il committente possono rinegoziare il prezzo medesimo, relativamente 
però alla differenza che eccede il decimo); in tema di affitto, l’art. 1623 
c.c. prevede, in alternativa alla risoluzione del contratto, un’ipotesi di ri-
negoziazione del fitto «se, in conseguenza di una disposizione di legge, 
[di una norma corporativa], o di un provvedimento dell’autorità riguar-
danti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente 
modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita 
e un vantaggio»; in merito al contratto di assicurazione, rilevano, poi, gli 
artt. 1897 e 1898 c.c., che disciplinano taluni obblighi informativi in caso 
di aggravamento o diminuzione del rischio, a seguito del verificarsi di 
eventi sopravvenuti incidenti sul rischio assicurato (con connesse facol-
tà di recesso nei casi più gravi, e rimedi manutentivi del contratto per i 
casi meno gravi); ancor più esplicito l’art. 1710, comma 2 che, in tema 
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di mandato, testualmente prescrive che «Il mandatario», che deve atte-
nersi, nell’esecuzione del mandato, alla regola della diligenza del buon 
padre di famiglia, «è tenuto a rendere note al mandante le circostanze 
sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del 
mandato».

Per quanto riguarda la legislazione speciale si segnala, inoltre, l’art. 
3 comma 5 della L. n. 192 del 1998 in tema di subfornitura («Ove ven-
gano apportate, nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del 
committente, significative modifiche e varianti che comportino comunque 
incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del 
prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto»).

Pertanto, anche il legislatore del 1942 si è fatto carico del problema 
della gestione del rischio da sopravvenienza contrattuale, privilegiando, 
ove possibile, il rimedio manutentivo della rinegoziazione del contratto 
rispetto alla caducazione dell’intero rapporto.

6. Le clausole di rinegoziazione del contratto

La revisione può derivare, inoltre, dalla volontà delle parti, trami-
te apposite clausole di rinegoziazione, introdotte nel regolamento per 
la gestione delle sopravvenienze. Le clausole di rinegoziazione (cc.dd. 
hardship clauses) sono gli strumenti convenzionali mediante i quali le 
parti, manifestando il proprio interesse alla conservazione del rapporto, 
disciplinano ex ante il rischio economico da sopravvenienza. 

Per la dottrina dominante, tali clausole sono meritevoli di tutela ex art. 
1322 c.c..

Le clausole di rinegoziazione possono essere sia bilaterali (coinvol-
gendo quindi entrambe le parti), sia unilaterali (risolvendosi nel totale 
accollo dell’alea contrattuale in capo ad una parte, e nel corrisponden-
te ius variandi in capo all’altra): le clausole unilaterali, ammessa la loro 
meritevolezza, dovrebbero piuttosto passare indenni al vaglio di ammis-
sibilità di cui all’art. 1229 comma 2, che dichiara espressamente nulli i 
patti «di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto 
del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti 
da norme di ordine pubblico». Inoltre vi possono essere pattuizioni che 
demandano la rideterminazione dei termini del contratto ad un terzo, ai 
sensi dell’art. 1349 c.c.. 

È necessario, altresì, che siano indicati con chiarezza i criteri at-
traverso cui operare la rideterminazione della prestazione in fase 
esecutiva, in ossequio al disposto di cui all’art. 1346 c.c. (con parti-
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colar riguardo ai requisiti di determinatezza o determinabilità dell’oggetto 
del contratto, richiesti, come è noto, a pena di nullità ex art. 1418 c.c.).

Esempio tipico di clausole di rinegoziazione convenzionali sono le 
cc.dd. clausole di indicizzazione, solitamente utilizzate nelle obbliga-
zioni pecuniarie per far fronte alle oscillazioni di valore della moneta. Si 
consideri anche la clausola di conversione della prestazione in natura 
(divenuta impossibile per causa non imputabile alle parti) in prestazio-
ne da eseguirsi per equivalente (cfr., in tema di mutuo, l’art. 1818 c.c., 
secondo cui «Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la re-
stituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non 
imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo 
al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire»). 

7. La configurabilità di un generale dovere di rinegoziazione dei 
contratti di durata

Il problema più complesso che solleva il tema della rinegoziazione è 
se possa ritenersi esistente nel nostro ordinamento un principio 
generale che impone alle parti, in assenza di previsioni legali o di clau-
sole di rinegoziazione, un obbligo di revisione del regolamento con-
trattuale quando, per effetto di perturbazioni sopravvenute, le regole in 
esso stabilite risultino sbilanciate rispetto all’originaria stipula: si pone, 
cioè, il problema di fornire una base legale all’obbligo, per le parti, di 
rinegoziare il contratto, qualora non risultino applicabili le disposizioni 
legislative in tema di gestione del rischio contrattuale da “sopravve-
nienze tipiche”. 

Mentre nel settore pubblicistico, ed in particolare nella disciplina dei 
contratti pubblici, è stata dettata una norma che espressamente legittima 
la rinegoziazione dei contratti di lunga durata (cfr. il “vecchio” art. 115 
del D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, in virtù del quale «Tutti i contratti ad 
esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono 
recare una clausola di revisione periodica del prezzo»; oggi, il riferimento 
è all’art. 106 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, “nuovo” codice dei contratti 
pubblici), la principale fattispecie civilistica con cui il legislatore del 1942 
si è fatto carico di disciplinare l’incidenza delle sopravvenienze “tipiche” 
sul rapporto contrattuale è costituita, ad oggi, principalmente dalla disci-
plina della risoluzione per eccessiva onerosità. Si consideri, però, che 
quest’ultima disposizione risulta poco funzionale allo scopo di cui sopra, 
a causa della sua formulazione particolarmente restrittiva: così, per ot-
tenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenu-
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ta ex art. 1467 c.c., è necessario che la prestazione di una delle parti 
sia divenuta «eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti 
straordinari e imprevedibili» ed è altresì necessario che l’aggravio superi 
«l’alea normale» del contratto (art. 1468, comma 2, c.c.). 

In particolare – ed anche grazie ad una maggiore attenzione allo 
studio delle cc.dd. clausole generali su cui, più di recente, si è con-
centrata la produzione scientifica – per altra tesi, ad oggi, l’obbligo 
legale di rinegoziare si ritiene costituisca una declinazione pratica dei 
generali principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., 
in funzione integrativa del contratto incompleto; altri autori fanno ri-
corso, invece, al noto principio di solidarietà contrattuale (ex art. 2 
Cost.). Il richiamo, in particolare, alla solidarietà, che impone a ciascu-
na parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici 
obblighi contrattuali, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra, è 
pregno di significato: così ragionando, infatti, si ammette che ciascuna 
parte possa fare richiesta di revisione del contratto chiedendone la 
rinegoziazione affinché si pervenga ad un totale riequilibrio del pro-
gramma negoziale, così come in origine pattuito (c.d. clausola implicita 
di hardship). Viene altresì valorizzato l’art. 1366 c.c., in tema di inter-
pretazione secondo buona fede, dal quale si vuole far discendere un 
obbligo, per entrambe le parti, di rinegoziare i termini del contratto, in 
virtù di un loro comune (e implicito) intendimento: l’articolo in esame, 
letto in combinato disposto con l’art. 1362 c.c. («Nell’interpretare il con-
tratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti 
e non limitarsi al senso letterale delle parole»), impone all’interprete di 
rinvenire nel regolamento la comune volontà delle parti di ridiscutere 
le originarie condizioni esecutive quando queste si allontanino dall’ini-
ziale logica economica dell’operazione, per effetto di eventi rilevanti e 
non previsti né causati dalle parti.

Si crea, in questo modo, un obbligo a rinegoziare di fonte legale (c.d. 
clausola implicita di rinegoziazione secondo correttezza) in presenza 
del mutamento delle circostanze esterne non tipicamente previste né 
disciplinate, incidenti sull’economia del contratto, offrendo così ai con-
traenti un valido strumento di gestione del rischio da sopravvenienze 
atipiche. 

In tema di sopravvenienze, in senso favorevole alla tesi che eleva 
a principio generale la revisione del contratto (di durata) al mutato 
stato di fatto si è evidenziato che “qualora la fonte, convenzionale o le-
gale, non indichi le modalità di attuazione dell’obbligo, si dovrà necessa-
riamente fare ricorso alle regole generali incentrate, inutile dirlo, sull’ob-
bligo di buona fede, con un inevitabile incrocio delle due disposizioni, 


