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5.1. [Segue] la presupposizione
Dottrina e giurisprudenza hanno avvertito l’esigenza di implementare in via in-
terpretativa i rimedi azionabili dalle parti a fronte di una sensibile alterazione 
dell’equilibrio contrattuale originario. Si è, dunque, inteso attribuire rilevanza a 
mutamenti delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto 
non integranti i requisiti dell’impossibilità sopravvenuta o dell’eccessiva onerosità 
sopravvenuta, e, al contempo, non gestiti dai contraenti in via convenzionale. 

Si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui un soggetto abbia preso in 
locazione un balcone per il giorno in cui nella piazza antistante è previsto lo svol-
gimento di una manifestazione canora che, successivamente, viene rinviata oppure 
organizzata in altro luogo. Anche se il locatario non ha esplicitato nel contratto il 
proprio interesse ad assistere al suddetto evento, non vi è dubbio che una locazione 
così congegnata sia stata stipulata da entrambe le parti nella considerazione che in 
quella piazza e in quel determinato giorno si sarebbe tenuto lo spettacolo program-
mato. Tuttavia, in siffatta ipotesi, la prestazione del locatore non diviene impossibi-
le e il fattore sopravvenuto non necessariamente ha i caratteri della straordinarietà 
ed imprevedibilità di cui all’art. 1467 c.c. 

Proprio per colmare il vuoto di tutela ravvisabile in ipotesi simili, è stata elabo-
rata la teoria della presupposizione. 

In giurisprudenza si afferma, comunemente che la presupposizione ricorre 
quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futu-
ra) di carattere obiettivo (il cui venir meno o il cui verificarsi sia, cioè, del tutto 
indipendente dalla volontà dei contraenti e non costituisca l’oggetto di una loro 
specifica obbligazione), possa (pur in mancanza di uno specifico riferimento nelle 
clausole contrattuali) ritenersi tenuta presente dai contraenti stessi nella formazione 
del loro consenso come presupposto comune, avente valore determinante ai fini del 
permanere del vincolo contrattuale. 

Sebbene il concetto di presupposizione nei termini sopra riferiti sia univoca-
mente accolto, in dottrina non vi è uniformità di vedute in ordine al fondamento 
giuridico dell’istituto. 

Originariamente, sotto l’influsso delle ricostruzioni di matrice tedesca, la pre-
supposizione è stata configurata alla stregua di una condizione risolutiva impli-
cita. In altri termini, determinate situazioni sono ritenute rilevanti sulla base di 
una ipotetica volontà delle parti, le quali deliberatamente avrebbero subordinato il 
mantenimento del rapporto contrattuale alla verificazione o alla permanenza di una 
data circostanza.

A ben vedere, però, presupposizione e condizione non presentano particolari 
affinità sotto il profilo strutturale. La condizione è, infatti, un evento futuro ed 
oggettivamente incerto dal cui avverarsi le parti fanno dipendere l’efficacia (con-
dizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) del contratto. La pre-
supposizione, invece, include situazioni presenti, passate o future, il cui permanere 
o verificarsi è assunto come certo dalle parti al momento della conclusione del 
contratto. Inoltre, la disciplina dettata in tema di condizione non appare soddi-
sfare adeguatamente le esigenze di tutela correlate all’intervento di sopravvenien-
ze. Innanzitutto, la caducazione del contratto per avveramento della condizione 
risolutiva ha, come è noto, efficacia retroattiva non solo tra le parti ma anche nei 
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confronti dei terzi. Gli effetti degli atti di disposizione compiuti in pendenza di una 
condizione sono, infatti, subordinati, ai sensi dell’art. 1357 c.c., alla condizione 
medesima. Tuttavia, nei contratti esplicitamente condizionati ciò non comporta una 
lesione dell’affidamento dei terzi, in quanto il contratto risolutivamente condizio-
nato non produce ab origine effetti pieni e definitivi ma solo effetti precari come 
tali segnalati ai terzi ex art. 2659, ultimo comma, c.c., il quale impone la menzione 
della condizione nella nota di trascrizione. Viceversa, se la condizione è inespressa 
i terzi, al momento dell’atto dispositivo, non assumono consapevolmente il rischio 
di una futura caducazione, e dunque l’operatività reale del meccanismo condizio-
nale introdurrebbe nelle contrattazioni un grave elemento di incertezza. Per quanto 
riguarda, poi, i rapporti tra le parti, le norme regolanti la condizione non prevedono 
alcun rimedio di carattere manutentivo, il quale dovrebbe, invece, essere sempre 
privilegiato ogniqualvolta si assista ad un mutamento delle circostanze che hanno 
accompagnato la conclusione del contratto. 

Altri autori hanno, dunque, proposto di giustificare la rilevanza della presup-
posizione sul piano oggettivo, sostenendo che la mancata verificazione o il venir 
meno di una circostanza, cui le parti hanno riconosciuto (implicitamente) valore 
determinante al momento della conclusione del contratto, integra un difetto causale 
dello stesso. 

Tale inquadramento non appare, però, dogmaticamente corretto. La causa, in-
fatti, attiene alla genesi del contratto e l’indagine relativa alla sussistenza di tale 
elemento è, dunque, volta ad accertare che il contratto sia ab origine sorretto da una 
causa lecita e al contempo non futile (ovvero meritevole di tutela ai sensi dell’art. 
1322, comma 2, c.c.). È, invece, irrilevante sotto il profilo causale che gli inte-
ressi perseguiti dalle parti mediante l’operazione negoziale siano divenuti succes-
sivamente irrealizzabili. D’altronde, l’assenza di causa determina, come è noto, 
la nullità del contratto, dunque anche le conseguenze disciplinatorie di tale teoria 
non appaiono soddisfacenti. Quest’ultima implica, infatti, evidenti incongruità sul 
piano della tutela dei terzi, posto che ad essi è sempre opponibile la nullità del 
contratto, a prescindere dalla buona o mala fede e dal carattere oneroso o gratuito 
dell’acquisto. Inoltre, essendo il contratto nullo insanabile, neanche accogliendo 
tale impostazione sarebbero praticabili rimedi manutentivi, i quali dovrebbero co-
stituire il principale strumento di gestione delle sopravvenienze. 

Causa e presupposizione sono, dunque, istituti distinti. 
Ciononostante non si può sottacere che, muovendo da una concezione di causa 

del contratto quale ragione concreta dello stesso (ovvero sintesi degli interessi reali 
che il contratto è diretto a realizzare), l’eterogeneità rispetto alla presupposizione 
è ravvisabile solo sotto il profilo cronologico. L’esistenza della causa deve, infatti, 
essere accertata al momento della stipula del contratto, mentre la presupposizione 
afferisce a sopravvenienze che possono intervenire durante il rapporto negoziale. 
Sul piano concettuale è, però, ormai chiaro che entrambe ineriscono al concreto e 
dinamico assetto di interessi programmato dalle parti. 

Infine, taluno ha riconosciuto alla presupposizione autonomo rilievo di catego-
ria unificante, riconducendo ad essa le circostanze esterne al contratto che, anche 
se non specificamente dedotte come condizioni, ne costituiscono presupposti di 
efficacia, in base al significato proprio del contratto medesimo determinato alla 
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stregua dei criteri legali di interpretazione. Dunque, nella presupposizione con-
fluiscono situazioni di fatto e di diritto che, pur non attenendo alla causa del 
contratto né al contenuto delle prestazioni (ovverosia ai c.d. “risultati dovuti”) 
assumono per entrambe le parti (o anche per una sola di esse con riconoscimen-
to da parte dell’altra) un valore determinante per il mantenimento del vincolo 
contrattuale. La giurisprudenza, spesso, richiama il concetto di presupposizione 
in fattispecie in cui il bene oggetto del contratto, successivamente alla stipula, 
perde determinate qualità, divenendo inidoneo all’uso previsto dall’acquirente. 
Si pensi al contratto di compravendita relativo ad un terreno edificabile, stipulato 
da un imprenditore edile con l’intento, non dichiarato nel contratto, di utilizzarlo 
per realizzare un complesso residenziale. Ove, a vendita già conclusa, soprag-
giunga una modifica del piano regolatore comunale in virtù della quale quell’a-
rea viene sottratta alla precedente destinazione e destinata a “verde pubblico” si 
assiste, evidentemente ad una sensibile alterazione del sinallagma contrattuale, 
fronteggiabile, secondo vari precedenti, ricorrendo alla teoria della presupposi-
zione. Occorre, però, precisare che all’interno della casistica inerente alienazioni 
di beni destinati ad una determinata utilizzazione vi sono comunque ipotesi in cui, 
essendosi l’alienante obbligato a trasferire un bene avente una specifica qualità, 
la permanenza di quest’ultima, durante la fase di attuazione del rapporto, non 
costituisce presupposto di efficacia in quanto rientrante nell’impegno contrattuale 
assunto dall’alienante medesimo. 

Quanto al fondamento giuridico, secondo i fautori dell’orientamento da ultimo 
riportato, una circostanza esterna al contratto rileva come presupposizione quando, 
in applicazione del principio di buona fede, si accerta che essa ha un valore deter-
minante ai fini della persistenza del vincolo. 

Più esattamente, il principio di buona fede in tale contesto opera in due diverse 
direzioni. 

Innanzitutto, viene in rilievo, come appena visto, quale canone di cui avvalersi 
in sede di interpretazione del contratto. In particolare, si tratta di accertare l’essen-
zialità del presupposto di efficacia nell’economia del rapporto contrattuale. Ad una 
circostanza presupposta deve essere riconosciuto valore determinante tanto ove sia 
decisiva per la realizzazione degli interessi di entrambe le parti, quanto ove sia im-
prescindibile per soddisfare l’interesse perseguito da una sola di esse, purché in tal 
caso la controparte sia a conoscenza della rilevanza ad essa attribuita. 

Inoltre, si invoca la buona fede integrativo-esecutiva per valutare se il muta-
mento di circostanze possa essere fronteggiato attraverso una correzione del rego-
lamento negoziale oppure se sia tale da condurre inevitabilmente alla caducazione 
del contratto. In altri termini, anche in tema di sopravvenienze, emerge il ruolo 
della buona fede quale fonte per le parti di obblighi ulteriori rispetto a quelli con-
venzionalmente assunti. Ormai, si afferma comunemente che la buona fede impone 
a ciascuna parte il rispetto di determinati obblighi di collaborazione per consentire 
all’altra la realizzazione del proprio interesse, sempre nei limiti di un sacrificio 
non apprezzabile. Ovviamente, in presenza di fattori sopravvenuti la cooperazio-
ne richiesta consisterà nel tollerare le varianti apportate alle prestazioni altrui o 
nell’accettare di modificare le proprie prestazioni. Laddove, poi, una mera modifi-
ca non sia di per sé sufficiente a ripristinare l’equilibrio originario, secondo alcuni 
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il principio di buona fede impone alle parti di valutare la possibilità di una rinego-
ziazione. Di conseguenza, il rimedio caducatorio sarebbe solo l’extrema ratio cui 
ricorrere qualora la conservazione del contratto non sia praticabile. In applicazione 
del principio di buona fede esecutiva un contratto non può, infatti, essere attuato 
alle condizioni originarie qualora il venir meno o il mancato verificarsi della situa-
zione di fatto o di diritto assunta come presupposto di efficacia dello stesso abbia 
impedito la realizzazione del programma sotteso all’operazione negoziale.

Permangono, tuttavia, dubbi in merito all’esatta qualificazione del rimedio ca-
ducatorio, essendo la presupposizione un istituto di conio pretorio.

Coloro che rinvengono il fondamento giuridico della presupposizione nel prin-
cipio di buona fede non appaiono, infatti, compatti sul punto.

Alcuni riconoscono al contraente, che subisce gli effetti negativi della soprav-
venienza, un diritto potestativo di recesso. Se così fosse, la conservazione del 
rapporto contrattuale sarebbe, dunque, subordinata alla volontà della parte dan-
neggiata rispetto alla quale la controparte si troverebbe in una posizione di mera 
soggezione, non essendo legittimata a presentare un’offerta di equa modificazione 
delle condizioni contrattuali. 

Altri, invece, propongono l’applicazione analogica della disciplina introdotta 
nel 1942 per fronteggiare l’eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1467 ss.). 

Presupposizione ed eccessiva onerosità sopravvenuta, infatti, sotto il profilo 
funzionale presentano una sostanziale affinità. In entrambe le ipotesi viene in rilie-
vo l’intervento di un fattore esterno al contratto, il quale, pur non rendendo impos-
sibile l’esecuzione di alcuna delle prestazioni dedotte, incide in modo significativo 
sull’equilibrio sinallagmatico originario. Appare, quindi, ragionevole ritenere che, 
anche ove ricorra la presupposizione, sia il giudice a dover valutare se l’alterazione 
determinata dalla sopravvenienza sia tale da impedire la conservazione del con-
tratto.

D’altronde, la disciplina regolante l’eccessività onerosità sopravvenuta soddi-
sfa in modo più adeguato (rispetto alle altre soluzioni prospettate) le esigenze di 
tutela che si pongono in tema di sopravvenienze. In primo luogo, in virtù del rinvio 
all’art. 1458 c.c., la risoluzione per eccessiva onerosità ha effetto retroattivo tra le 
parti, ma non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizio-
ne della domanda di risoluzione. Inoltre, tale normativa ha il pregio di consentire, 
in alternativa alla risoluzione, il ricorso ad un rimedio manutentivo: la parte contro 
la quale è domandata la risoluzione può, infatti, evitarla offrendo di modificare 
equamente le condizioni del contratto. 

Sulla presupposizione v. anche Cap. III, § 2.10.

5.2. Rimedi convenzionali

Talvolta i contraenti provvedono essi stessi, in via convenzionale, a predisporre 
strumenti di controllo delle sopravvenienze. 

Spesso si ricorre alla stipula di negozi preparatori proprio per rinviare ad un mo-
mento successivo l’assunzione del vincolo contrattuale. Frequentemente, ad es., le 
parti scelgono di sottoscrivere un contratto preliminare proprio perché l’introduzio-
ne di uno spazio temporale tra il momento obbligatorio e quello traslativo consente 
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di verificare l’incidenza sul programma prestazionale di eventuali accadimenti che 
intervengano medio tempore.

A fronte di una sopravvenienza, le parti, poi, sono libere di pervenire comunque 
alla stipula del definitivo, eventualmente apportando alcune modifiche al regola-
mento di interessi concordato in sede di contratto preliminare. In difetto di accordo, 
la parte svantaggiata dall’evento sopravvenuto potrà, invece, dedurre quest’ultimo 
per sottrarsi alla stipula del definitivo o per evitare l’esecuzione in forma specifica 
del preliminare ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Un altro rimedio convenzionale è rappresentato dalle c.d. “clausole di com-
pletamento”. In tal caso le parti assumono immediatamente un impegno con-
trattuale definitivo, ma rinviano ad un momento successivo la determinazione 
di alcuni profili della contrattazione, per la quale è necessario acquisire infor-
mazioni di cui ancora non dispongono (si pensi ad un listino prezzi dell’anno 
successivo).

Può, poi, accadere che le parti decidano di non lasciare lacune nel contratto, 
apponendo clausole di adeguamento automatico. Ciò nella prassi si verifica so-
prattutto per le obbligazioni pecuniarie, per contenere le conseguenze di una rigi-
da applicazione del principio nominalistico. Ad es., si può convenire l’automatica 
rivalutazione della prestazione pecuniaria al variare dell’indice ISTAT del costo 
della vita.

Infine, un fenomeno interessante (che trae origine da un uso invalso nel com-
mercio internazionale) è costituito dalla previsione pattizia di clausole di rinego-
ziazione (o c.d. “di hardship”). Si tratta di clausole con cui le parti si impegnano ad 
iniziare una nuova trattativa, in cui discutere dell’opportunità di apportare varianti 
al programma originario, laddove durante l’esecuzione del contratto intervengano 
fattori sopravvenuti. A volte, poi, tali convenzioni indicano in modo specifico in 
presenza di quali eventi le parti sono tenute a rinegoziare ed, eventualmente, i cri-
teri guida da seguire nello svolgimento delle trattative. 

In dottrina si è affrontata la questione dei rimedi azionabili dalla parte interes-
sata alla rinegoziazione, qualora la controparte opponga un rifiuto alla richiesta di 
iniziare nuove trattative oppure vi partecipi al solo scopo di creare le sembianze 
esteriori di una negoziazione, ma con l’intento premeditato di non pervenire ad 
alcun accordo (c.d. “trattativa maliziosa”). Si pensi a colui che formuli proposte di 
variazioni palesemente inaccettabili. 

Innanzitutto, è bene chiarire che non sussistono i presupposti per chiedere al 
giudice l’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. Tale disposizio-
ne, infatti, opera solo in presenza di un obbligo di contrarre, il quale è ontologica-
mente diverso dall’obbligo di rinegoziare. In altri termini, mediante la clausola di 
rinegoziazione le parti si impegnano a condurre nuove trattative, ma non ad accon-
sentire ad un accordo futuro. Dunque, è ragionevole escludere che la parte interes-
sata alla rinegoziazione possa adire l’autorità giudiziaria per ottenere un sentenza 
che produca gli effetti dell’accordo modificativo non raggiunto. 

Colui che non osserva l’obbligo di rinegoziazione derivante da un’apposita 
clausola inserita nel contratto, tuttavia, tiene senz’altro una condotta integrante un 
inadempimento a fronte della quale la controparte potrà esercitare l’azione di riso-
luzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. 
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Resta, inoltre, ovviamente salva la possibilità di avvalersi (congiuntamente o 
disgiuntamente) della tutela risarcitoria. Posto che le parti si erano previamente 
impegnate a condurre le nuove trattative, il comportamento scorretto tenuto da una 
di esse genera, infatti, responsabilità contrattuale. 

5.3. Rimedi legali: a) la risoluzione per impossibilità sopravvenuta
Nei contratti a prestazioni corrispettive l’attuazione dello scambio tra prestazione e 
controprestazione può essere impedita dal fatto che una di esse sia divenuta impos-
sibile successivamente alla conclusione del contratto. 

È bene rammentare che in questa sede ci occuperemo esclusivamente della c.d. 
“impossibilità sopravvenuta”, fenomeno distinto dalla c.d. “impossibilità origina-
ria” della prestazione, la quale, come è noto, determina la nullità del contratto per 
impossibilità dell’oggetto. 

Inoltre, conviene precisare che ai nostri fini assume rilievo solo l’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore. Laddove, 
invece, l’impossibilità della prestazione sia dovuta ad un comportamento colposo 
del debitore o comunque ad un fatto di cui lo stesso è tenuto a rispondere (si pensi 
alla condotta dolosa o colposa di un ausiliario), essa integra inadempimento e, di 
conseguenza, la controparte potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi de-
gli artt. 1453 ss. c.c., nonché il risarcimento dei danni. 

Il legislatore del 1942 disciplina gli effetti della impossibilità sopravvenuta in 
due diversi contesti: nell’ambito dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento (artt. 1256 ss. e in tema di risoluzione del contratto (art. 1463 
ss.). 

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione produce, infatti, effetti liberatori 
e, al contempo, risolutori. 

Più precisamente, l’impossibilità (definitiva) della prestazione per causa non 
imputabile al debitore estingue, innanzitutto, l’obbligazione, liberando, pertanto, il 
debitore, il quale non incorre in alcuna responsabilità. 

Qualora, poi, l’obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corri-
spettive, la parte liberata “non può chiedere la controprestazione, e deve restituire 
quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione di indebi-
to” (art. 1463 c.c.). 

Dunque, nei contratti sinallagmatici, la sopravvenuta impossibilità di una pre-
stazione, non solo estingue l’obbligazione del contraente tenuto all’esecuzione del-
la stessa, ma anche l’obbligazione della controparte, determinando la caducazione 
del contratto. 

In particolare, il contratto si scioglie automaticamente nel momento stesso in 
cui la prestazione di una delle parti diviene impossibile. Talvolta potrebbe essere 
necessario l’intervento del giudice per dirimere un’eventuale controversia insorta 
in merito alla sussistenza dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile, ma la 
sentenza emessa dallo stesso avrà natura meramente dichiarativa. Si pensi all’ipo-
tesi in cui il contraente la cui prestazione sia divenuta impossibile rifiuti di restitu-
ire la controprestazione precedentemente ricevuta. In tale frangente, la parte credi-
trice avrà certamente interesse a promuovere un giudizio di accertamento diretto ad 
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ottenere, oltre ad una pronuncia dichiarativa dell’avvenuta risoluzione, la condanna 
della controparte alla restituzione dell’indebito.

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica vale, però, il principio (ri-
cavabile dall’art. 1458, comma 1, c.c.) per cui l’effetto della risoluzione non si 
estende alle prestazioni già eseguite. 

La disciplina descritta, tuttavia, non opera se l’impossibilità sopravvenuta, an-
corché non imputabile, interviene durante la mora del debitore. In tal caso, infatti, 
la legge presume che ove il debitore si fosse attivato tempestivamente per adempie-
re la prestazione non sarebbe divenuta impossibile, e pertanto il rischio di impossi-
bilità sopravvenuta grava sul debitore (art. 1221 c.c.).

Se, invece, l’impossibilità si verifica quando è in mora il creditore, essa resta a 
carico dello stesso, che non potrà chiedere la risoluzione del contratto e sarà, co-
munque, tenuto ad eseguire la controprestazione. 

Tradizionalmente, dottrina e giurisprudenza hanno interpretato il termine “im-
possibilità”, contenuto sia negli artt. 1256 ss. c.c., sia negli artt. 1463 ss. c.c., in 
senso oggettivo ed assoluto. 

In particolare, l’impossibilità è oggettiva quando dipende da un fattore trascenden-
te la sfera del debitore, il cui intervento impedirebbe a chiunque di attuare la presta-
zione. Si pensi al caso fortuito, alla forza maggiore e al fatto del terzo. In altri termini, 
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione rileva ai fini dell’estinzione dell’obbli-
gazione e della risoluzione del contratto sinallagmatico da cui la stessa deriva, solo se 
è determinata da un evento esterno (ad es., un terremoto, una inondazione, un prov-
vedimento della P.A., uno sciopero nazionale, un furto ecc.) e non da una situazione 
inerente la persona del debitore (ad es., una malattia). In quest’ultimo caso, infatti, la 
prestazione non sarebbe oggettivamente impossibile, in quanto suscettibile di esecu-
zione da parte di qualsiasi soggetto che versi in condizioni diverse. 

L’impossibilità è, poi, assoluta quando la prestazione non può essere eseguita 
dal debitore neanche utilizzando la massima diligenza. Dunque, la circostanza che 
una prestazione sia divenuta notevolmente difficile, ma non assolutamente impos-
sibile sarebbe priva di rilevanza ai fini della risoluzione. 

Più recentemente, si è però assistito ad una graduale evoluzione del pensiero 
giuridico che ha condotto gli interpreti ad intendere l’impossibilità della prestazio-
ne in modo meno rigoroso. 

Specie con riferimento ai contratti in cui è dedotta una prestazione infungibile 
(si pensi all’esibizione di un noto pianista) si è osservato che un sopravvenuto im-
pedimento inerente la persona del debitore avrebbe comunque una connotazione 
oggettiva, posto che la prestazione attesa dalla controparte non sarebbe eseguibile 
da altri soggetti. 

Inoltre, il principio di buona fede contrattuale, ormai assurto al rango di fonte 
integrativa del contratto, impone di considerare impossibile e, pertanto, non dovuta 
l’esecuzione della prestazione, laddove essa implichi un impiego di forze psico-
fisiche o di costi economici particolarmente gravoso, tenuto conto del programma 
contrattuale originario. Ciascun contraente è, infatti, tenuto, in un’ottica solidaristi-
ca, a preservare l’interesse della controparte, e, dunque, ad eseguire la prestazione 
anche laddove fattori sopravvenuti incidano sulle modalità di svolgimento della 
stessa, sempre, però, entro i limiti di un sacrificio non apprezzabile.
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Può, poi, accadere che il creditore, per causa non imputabile a sua colpa, non 
sia in grado di dare al debitore la cooperazione necessaria perché lo stesso possa 
adempiere. Si pensi a colui che abbia stipulato un contratto d’albergo, ma non sia 
in condizioni di fruire dei servizi offerti dal debitore in quanto ammalatosi il giorno 
previsto per la partenza. Un altro esempio può essere rappresentato dal committen-
te impossibilitato a mettere a disposizione dell’appaltatore l’area su cui dovrebbe 
essere realizzata l’opera, in quanto nelle more proprio la zona interessata è stata 
sottoposta a vincolo archeologico.

Negli esempi riferiti, a ben vedere, l’albergatore è in condizioni di accogliere il 
turista presso la propria struttura e l’appaltatore è pronto ad iniziare la realizzazione 
dell’opera, dunque la prestazione dovuta dal debitore, in sé considerata, è ancora 
possibile. L’impedimento dipende, invero, da fatti che attengono alla sfera del cre-
ditore, il quale si trova impossibilitato a ricevere la prestazione dal debitore, pur 
essendo quest’ultimo in grado di adempiere. 

Parte della dottrina sostiene che il creditore assuma il rischio della verificazione 
di eventi, estranei alla sfera di controllo del debitore, che gli impediscono di fruire 
della prestazione. Se così fosse il contratto non si scioglierebbe e il creditore reste-
rebbe obbligato al pagamento del corrispettivo. 

Altri, invece, riconducono nel novero delle cause non imputabili al debitore, 
determinanti lo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c., anche gli 
eventi non dovuti ad un comportamento colposo del creditore, eppure afferenti alla 
sfera dello stesso. 

Sulla nozione di impossibilità sopravvenuta del soddisfo dell’interesse del cre-
ditore, alla luce dell’avvento della causa in concreto, v. Sez. I, Cap. V, § 7., cui si 
rinvia anche per il ruolo dell’impossibilità quale causa di estinzione dell’obbliga-
zione.

Finora abbiamo dato per presupposto che l’impossibilità della prestazione fosse 
definitiva e totale. Occorre, dunque, interrogarsi circa le conseguenza giuridiche di 
un’impossibilità parziale o temporanea. Ai sensi dell’art. 1258 c.c. l’impossibilità 
parziale non estingue l’obbligazione e il debitore si libera eseguendo la prestazione 
per la parte che è rimasta possibile. 

Il legislatore ha, però, avvertito l’esigenza di derogare espressamente a tale 
disciplina laddove l’obbligazione divenuta parzialmente impossibile derivi da un 
contratto a prestazioni corrispettive. 

In tal caso, la controparte, in virtù dell’art. 1464 c.c., ha diritto ad una corri-
spondente riduzione della prestazione dovuta, in modo da ripristinare l’originario 
equilibrio economico tra le prestazioni dedotte in contratto. 

Si pensi all’ipotesi in cui un evento naturale provochi il crollo del piano supe-
riore di una villetta data in locazione, rendendo parzialmente impossibile la presta-
zione del locatore. È evidente che il conduttore, in una ipotesi siffatta, avrà diritto 
ad una riduzione del canone proporzionale alla porzione di immobile divenuta ina-
gibile.

Laddove, però, il creditore non abbia un interesse apprezzabile a ricevere l’a-
dempimento parziale, egli ha la facoltà di recedere dal contratto.

Secondo alcuni, il creditore può, tuttavia, recedere solo in presenza di dati og-
gettivi che consentano di verificare in sede giurisdizionale l’assenza di un interesse 
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effettivo all’adempimento parziale, ovvero l’inidoneità di quest’ultimo a realizzare 
il programma negoziale originario.

Secondo altri, invece, la decisione di recedere o meno dal contratto è rimessa 
alla valutazione discrezionale del creditore, fermo restando, comunque, il limite 
rappresentato dal principio di buona fede.

L’impossibilità sopravvenuta è, poi, temporanea quando non ha carattere irre-
versibile, ma è destinata a protrarsi per un determinato periodo di tempo, oltre il 
quale la prestazione torna ad essere integralmente possibile. Si pensi all’ipotesi in 
cui un’alluvione imponga lo sgombero dell’immobile locato solo per il periodo di 
tempo necessario a ripristinare le condizioni in cui esso si trovava antecedente-
mente. 

L’impossibilità temporanea è regolata espressamente solo in tema di obbliga-
zioni in generale. 

L’art. 1256, comma 2, c.c. sancisce che “se l’impossibilità è solo temporanea, 
il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento” 
e che “tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, 
in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non 
può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non 
ha più interesse a conseguirla”. 

Si discute, dunque, in ordine alla disciplina applicabile laddove la prestazione 
divenuta temporaneamente impossibile sia dedotta in un contratto sinallagmatico.

La dottrina prevalente sostiene che il citato art. 1256, comma 2, c.c. vale anche 
agli effetti risolutori. Di conseguenza, secondo tale impostazione, decorso l’arco 
temporale entro cui è ragionevole ritenere ancora obbligato il debitore o interessato 
il creditore, il contratto si scioglierebbe per impossibilità sopravvenuta.

Taluno, invece, invoca l’applicazione analogica dell’art. 1464 c.c. concernente 
l’impossibilità parziale. In realtà, però, non si ravvisa tra le fattispecie una omoge-
neità tale da giustificare la sottoposizione delle stesse ad identica disciplina. 

Quanto ai contratti plurilaterali, l’impossibilità totale e definitiva della presta-
zione di una delle parti non importa scioglimento del contratto, salvo che la pre-
stazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (art. 1466 
c.c.).

Le conseguenze dell’impossibilità parziale della prestazione di una delle parti non sono, in-
vece, espressamente disciplinate. La dottrina colma tale lacuna facendo riferimento all’art. 
1464 c.c. Di conseguenza, si dovrebbe ridurre la partecipazione all’affare del contraente la 
cui prestazione sia divenuta parzialmente impossibile, salva, comunque, la possibilità per 
gli altri contraenti di recedere, congiuntamente, nei suoi confronti, dal contratto. In tal caso, 
il recesso sarebbe assimilabile all’esclusione del socio per sopravvenuta inidoneità a svol-
gere l’opera conferita o per il perimento della cosa il cui godimento è stato conferito nella 
società per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286).

Infine, è necessario dar conto della peculiare disciplina dell’impossibilità soprav-
venuta totale dettata dall’art. 1465 c.c. per i contratti traslativi della proprietà o di 
altro diritto reale oppure costitutivi di un diritto reale diverso dalla proprietà. In 
questi casi l’impossibilità sopravvenuta si manifesta sotto forma di perimento del 
bene per causa non imputabile al contraente che trasferisce o costituisce il diritto 
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reale. Il verificarsi di tale evento non determina, però, lo scioglimento del contratto 
per impossibilità sopravvenuta. Dunque, laddove il bene perisca prima della conse-
gna, si pone solo il problema di stabilire su quale contraente gravino le conseguen-
ze dell’accaduto. 

Se il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa deter-
minata (ovvero il trasferimento o la costituzione di altro diritto reale), il perimento 
del bene per causa non imputabile all’alienante non libera l’acquirente dall’obbligo 
di eseguire la controprestazione, sebbene non sia ancora avvenuta la consegna. Si 
tratta del c.d. “principio res perit domino”, il quale trova fondamento nella regola 
del consenso traslativo sancita dall’art. 1376 c.c. In altri termini, posto che l’acqui-
rente diviene proprietario del bene (o titolare di altro diritto reale sul medesimo) in 
virtù del mero incontro dei consensi e che, dunque, può esercitare tutte le facoltà 
spettantigli dal momento della conclusione del contratto, appare ragionevole che da 
allora sia egli stesso a subire i rischi inerenti al bene medesimo.

La disposizione di cui all’art. 1465, comma 1, c.c. si applica anche quando 
l’effetto traslativo o costitutivo è differito fino allo scadere di un termine e il pe-
rimento interviene prima della scadenza del termine stesso. Si pensi all’ipotesi in 
cui le parti di un contratto di compravendita pattuiscono che l’acquirente diventerà 
proprietario del bene in una data successiva alla conclusione del contratto e il bene 
va distrutto prima di tale data (art. 1465, comma 2, c.c.). 

Se, invece, il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa 
determinata solo nel genere, l’acquirente diviene proprietario del bene nel momen-
to in cui avviene l’individuazione (art. 1378 c.c.) che solitamente coincide con la 
consegna. Dunque, se il perimento si verifica prima dell’individuazione, l’alienante 
resta obbligato a consegnare altre cose dello stesso genere; se, invece, il perimento 
avviene dopo l’individuazione, è l’acquirente a non essere liberato dall’obbligo di 
eseguire la controprestazione. 

Il quarto comma dell’art. 1465 c.c., infine, sancisce che in ogni caso l’acquiren-
te è liberato dall’obbligo di pagare il corrispettivo se il trasferimento era sottoposto 
a condizione sospensiva e il perimento del bene si verifica prima dell’avverarsi 
della condizione.

Si rammenti, per completezza, la diversa disciplina del perimento stabilita per la vendita con 
patto di riservato dominio. Ai sensi dell’art. 1523 c.c., nella vendita a rate con riserva della 
proprietà, l’acquirente diviene proprietario del bene col pagamento dell’ultima rata di prez-
zo, ma assume i rischi del perimento del bene medesimo fin dal momento della consegna.

5.4. [Segue] b) la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
Quando tra la conclusione del contratto e l’esecuzione dello stesso intercorre un ap-
prezzabile lasso di tempo, può accadere che il rapporto di valore tra le prestazioni 
esistente al momento della stipula subisca alterazioni per effetto del verificarsi di 
avvenimenti straordinari e imprevedibili. 

Il Codice civile del 1865 non contemplava un rimedio per fronteggiare l’ec-
cessiva onerosità sopravvenuta. In quell’epoca, infatti, si riteneva che il principio 
pacta sunt servanda imponesse di considerare irrilevanti le sopravvenienze che 
si limitano a rendere più gravosa l’attuazione di una prestazione, senza incidere 
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sulla possibilità della stessa. Durante la prima guerra mondiale si iniziò, però, a 
comprendere la gravità di tale lacuna normativa, posto che la svalutazione mo-
netaria indotta dall’evento bellico aveva innescato nei rapporti contrattuali sorti 
in un periodo antecedente un evidente squilibrio economico. Si giunse, pertanto, 
all’emanazione di provvedimenti legislativi eccezionali per contenere gli effetti 
generati da siffatta situazione.

Il legislatore del 1942 ha, invece, disciplinato per la prima volta in termini ge-
nerali l’eccessiva onerosità sopravvenuta, istituto che rinviene il proprio fonda-
mento nell’interesse dell’ordinamento a garantire il mantenimento dell’originario 
equilibrio economico del contratto. Più precisamente, si intende fare riferimento 
all’equilibrio soggettivo, ovvero al rapporto di proporzione tra le prestazioni con-
venzionalmente fissato dalle parti al momento del perfezionamento del contratto, 
sulla base di personali valutazioni di opportunità. 

La disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta trova ap-
plicazione per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (c.d. “contratti di 
durata”) oppure ad esecuzione differita (ivi compresi i contratti ad efficacia reale 
differita, quali ad es. la vendita di cosa altrui, la vendita di cosa generica e la ven-
dita di cosa futura).

Il legislatore ha peraltro introdotto rimedi specifici per i contratti a prestazioni 
corrispettive (art. 1467 c.c.) e per i contratti con obbligazioni a carico di una sola 
parte (art. 1468 c.c.).

In particolare, nei contratti a prestazioni corrispettive, se la prestazione di una 
delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti stra-
ordinari ed imprevedibili, la parte che deve tale prestazione è legittimata a chiedere 
la risoluzione, la quale può, tuttavia, essere evitata dalla controparte tramite l’offer-
ta di modificare equamente le condizioni del contratto.

Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte, quest’ultima può, inve-
ce, chiedere una riduzione della prestazione dovuta oppure una modificazione nelle 
modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità. 

La scelta di diversificare il regime cui sono sottoposte le due categorie di con-
tratti appare comprensibile ove si rilevi che nei contratti con obbligazioni a carico 
di una sola parte, il contraente non gravato da alcun obbligo conserva comunque 
un interesse ad ottenere la prestazione, seppur ridotta o modificata, posto che non è 
tenuto a corrispondere alcunché. Di conseguenza, essendo ipotizzabile che, a fronte 
di una domanda di risoluzione del contratto, la parte non obbligata presenterebbe 
sempre una offerta di riduzione ad equità, il rimedio della risoluzione non è stata 
previsto per soddisfare ad un’esigenza di economia dei mezzi giuridici.

È opportuno chiarire che quando in un contratto a prestazioni corrispettive un 
evento sopravvenuto rende eccessivamente onerosa l’unica prestazione che debba 
ancora essere eseguita, secondo la dottrina maggioritaria, è applicabile l’art. 1468 
c.c., dettato per il contratto c.d. “unilaterale”, e non l’art. 1467 c.c. 

Un primo presupposto per ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva 
onerosità sopravvenuta è che la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessi-
vamente onerosa. L’art. 1467 c.c. non indica alcun parametro quantitativo, alla cui 
stregua valutare se l’onerosità sopravvenuta sia o meno eccessiva, differenziandosi, 
sotto tale profilo dall’art. 1448 c.c., il quale, in tema di rescissione, prevede come 

Codice civile 
del 1942

Fondamento 
logico-giuridico



1103Parte V – Sezione ii – CaPitolo 12

presupposto la c.d. “lesione ultra dimidium” ovvero eccedente la metà del valore 
che la prestazione eseguita o promessa dal contraente danneggiato, aveva al tempo 
del contratto. 

L’art. 1467 c.c. si limita, invece, a statuire che la domanda di risoluzione non 
può essere accolta, quando la sopravvenuta onerosità rientra nella normale alea del 
contratto. In ogni contrattazione (che non sia ad esecuzione istantanea) è, infatti, 
insito un fattore di rischio legato agli ordinari margini di oscillazione dei prezzi di 
mercato e, più, in generale, agli effetti che possono derivare dal decorso del tempo. 
La giurisprudenza, ad es., ha, in varie occasioni, ribadito che l’aumento di valore 
degli immobili e la svalutazione monetaria, intervenuti in un periodo di tempo non 
breve, tendenzialmente rientrano nella normale alea di un contratto obbligatorio ad 
esecuzione differita, quale il preliminare di vendita immobiliare. Ovviamente, il 
giudice dovrà, comunque, effettuare una valutazione caso per caso al fine di stabili-
re se le variazioni economiche intervenute abbiano o meno superato la soglia della 
normale prevedibilità e tolleranza.

Un ulteriore presupposto di applicazione degli artt. 1467 ss. c.c. è che l’ecces-
siva onerosità sopravvenuta dipenda dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed 
imprevedibili.

Ai fini della risoluzione occorre che il contratto non sia stato ancora eseguito 
quando sopraggiunge l’evento straordinario e imprevedibile: ciò emerge dal dettato 
dell’art. 1467 c.c., in virtù del quale la risoluzione del contratto può essere doman-
data dalla parte che deve (e dunque non ha ancora eseguito) la prestazione divenuta 
eccessivamente onerosa.

In dottrina e giurisprudenza si è tentato di chiarire il significato degli attributi 
“straordinario” ed “imprevedibile” utilizzati dal legislatore per qualificare il fat-
tore sopravvenuto ritenuto rilevante. 

In particolare, la straordinarietà di un evento deve essere valutata, esaminando 
elementi suscettibili di misurazione, quali la frequenza, le dimensioni e l’intensità. 
Un avvenimento è, dunque, straordinario, quando per almeno uno degli aspetti in-
dicati, statisticamente è di rara verificazione.

Il concetto di imprevedibilità ha, invece, una connotazione soggettiva. Un av-
venimento è, infatti, imprevedibile quando un soggetto mediamente diligente non 
avrebbe potuto prevederne l’avveramento, avuto riguardo alle circostanze concrete 
sussistenti al momento della conclusione del contratto.

È evidente che i caratteri suddetti tendono, comunque, a sovrapporsi in quanto 
un evento straordinario è normalmente imprevedibile, e viceversa.

La straordinarietà e l’imprevedibilità possono, inoltre, riguardare indifferente-
mente il profilo causale o effettuale. In altri termini, ai fini della risoluzione del 
contratto rileva anche l’intervento di un fatto non straordinario né imprevedibile 
che produca, tuttavia, effetti straordinari ed imprevedibili.

Si pensi alla svalutazione monetaria. Secondo alcuni, dopo la crisi petrolife-
ra degli inizi degli anni Settanta, la svalutazione monetaria è ormai un fenomeno 
fisiologico delle economie capitalistiche, dunque sotto il profilo dell’an, non può 
essere qualificata come un evento straordinario ed imprevedibile. Si è, tuttavia, 
osservato che dal punto di vista del quantum, invece, la banda di oscillazione infla-
zionistica può talvolta superare il limite del ragionevolmente prevedibile. Inoltre, 
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possono essere straordinari ed imprevedibili gli effetti in concreto prodotti da una 
svalutazione monetaria ordinaria.

Ai sensi dell’art. 1469 c.c., le norme in tema di risoluzione per eccessiva onero-
sità sopravvenuta non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà 
delle parti. Si rammenti che sono definiti aleatori i contratti in cui una parte si 
obbliga ad eseguire la prestazione ma, al momento della conclusione del contratto 
non vi è certezza circa l’an o il quantum della controprestazione. Come si è detto in 
altra sede (Cap. I, § 3.), in tali casi non è, dunque, possibile stabilire, al tempo del 
contratto, chi trarrà beneficio dall’operazione negoziale e chi, invece, ne risulterà 
pregiudicato.

La ratio di tale previsione normativa è evidente. La disciplina introdotta per 
fronteggiare l’eccessiva onerosità sopravvenuta è diretta ad evitare che le parti su-
biscano rischi non volontariamente accollati al momento dell’incontro dei consen-
si. Tale esigenza di tutela, dunque, non sussiste laddove il contratto concluso abbia 
una connotazione aleatoria. A ben vedere, non è esatto, tuttavia, affermare che un 
contratto aleatorio non è mai risolvibile per eccessiva onerosità. L’azionabilità del 
rimedio in esame è, infatti, esclusa solo qualora il fattore sopravvenuto riguardi il 
rischio specificamente assunto dalla parte in sede di contrattazione. 

In presenza dei presupposti suddetti il contratto, però, non si risolve automati-
camente, ma soltanto quando, su domanda presentata dalla parte la cui prestazione 
è divenuta eccessivamente onerosa, il giudice emette la sentenza di risoluzione. 
Tale sentenza ha, quindi, natura costitutiva in quanto determina lo scioglimento 
del contratto. Ciò implica che l’eccessiva onerosità sopravvenuta non è deducibile 
in via di eccezione. Più precisamente, posto che affinché il contraente possa dirsi 
liberato dall’obbligo di eseguire la prestazione occorre una pronuncia giudiziaria, 
non è a tal fine sufficiente uno strumento processuale quale l’eccezione, che tende 
solo ad ottenere il rigetto della domanda attorea. Dunque, il contraente può liberarsi 
dall’obbligo di eseguire la prestazione divenuta eccessivamente onerosa soltanto 
proponendo una domanda autonoma in via principale oppure formulando una do-
manda riconvenzionale in pendenza di un giudizio di adempimento o di risoluzione 
per inadempimento instaurato dalla controparte. 

La sentenza di risoluzione produce tra le parti effetti retroattivi. Nei contratti a 
prestazioni continuative o periodiche, tuttavia, la retroattività non si estende alle 
prestazioni regolarmente eseguite prima che sopravvenisse l’eccessiva onerosità. 
Laddove, però, il giudice respinga la domanda di risoluzione per difetto dei pre-
supposti, il contraente che non ha eseguito la prestazione adducendo l’eccessiva 
onerosità sopravvenuta della stessa risulta inadempiente e, di conseguenza, opera 
la disciplina a suo tempo analizzata. 

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla, ove abbia inte-
resse alla conservazione del contratto, offrendo di modificare equamente le condi-
zioni dello stesso (art. 1467, comma 3, c.c.).

Un analogo rimedio manutentivo è, come è noto, previsto per i contratti rescin-
dibili. La dottrina ha, però, approfondito l’analisi comparata dei suddetti istituti, 
esaminando accuratamente la terminologia utilizzata dal legislatore.

Mentre, l’art. 1467 c.c. fa riferimento ad un’offerta di “modificare equamente 
le condizioni del contratto”, l’art. 1450 c.c. parla di offerta di “modificazione del 
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contratto sufficiente a ricondurlo ad equità”. Muovendo da tale dato letterale, si 
perviene ad affermare una sostanziale diversità di disciplina. In particolare, si ri-
leva che il contraente interessato ad evitare la rescissione del contratto deve, a tal 
fine, formulare un’offerta di modificazione idonea a ripristinare integralmente l’e-
quilibrio tra le prestazioni. Per quanto, poi, concerne il corretto significato da attri-
buire al termine “equità”, ci siamo espressi all’interno del Cap. IX (§ 5.3.), a favore 
dell’interpretazione secondo cui il parametro di cui si deve avvalere il giudice nel 
compiere le relative valutazioni non ha carattere etico, ma coincide con il valore di 
mercato delle prestazioni dedotte in contratto. Invece, ai sensi dell’art. 1467 c.c., il 
contraente che intende evitare la risoluzione per eccessiva onerosità non deve ela-
borare un’offerta volta a ristabilire tra le prestazioni il rapporto di proporzionalità 
originario, bensì un’offerta che ripartisca in modo adeguato tra i contraenti l’onero-
sità sopravvenuta. In altri termini, viene ritenuta sufficiente un’offerta di ricondurre 
entro i limiti dell’alea normale i vantaggi che il fattore sopravvenuto ha apportato 
alla parte interessata alla conservazione del contratto. A ben vedere, inoltre, tale let-
tura è avvalorata anche da alcune considerazioni sostanziali. Si è, infatti, osservato 
che a fronte di un contratto rescindibile per lesione non sarebbe equo attribuire alla 
parte che ha approfittato dell’altrui stato di bisogno un margine di profitto, seppur 
contenuto entro la metà del valore della prestazione eseguita o promessa dal con-
traente danneggiato. Quando, però, un contratto non è rescindibile, ma risolvibile 
per eccessiva onerosità sopravvenuta ricorre una diversa ratio. In tal caso, infatti, 
non viene in rilievo un comportamento scorretto o sleale, ma un evento esterno che 
altera il sinallagma originario. Dunque, è ragionevole consentire alla parte avvan-
taggiata da tale avvenimento la conservazione di quei benefici rientranti nell’alea 
normale della contrattazione. 

Riguardo all’offerta di cui all’art. 1467 c.c. si pone, poi, un’altra questione rela-
tiva ai limiti di intervento del giudice.

In particolare, si discute se la parte interessata ad evitare la risoluzione debba 
formulare un’offerta puntuale oppure possa limitarsi a presentare una domanda ge-
nerica rimettendo al giudice la determinazione della modifica idonea a riequilibrare 
il rapporto. 

Tradizionalmente dottrina e giurisprudenza hanno manifestato ostilità a qualun-
que tipo di intervento giudiziario volto a definire il contenuto di un atto espressione 
dell’autonomia negoziale. In altri termini, si affermava in maniera rigida il dogma 
della insostituibilità del giudice alle parti, al di fuori dei casi tassativamente previsti 
dalla legge. Di conseguenza, si sosteneva la necessità che l’offerta di cui all’art. 
1467 c.c. indicasse in modo specifico le varianti da apportare al contratto. Se così 
fosse, a fronte di tale richiesta il giudice dovrebbe solo valutare la congruità della 
stessa e, conseguentemente, accogliere o rigettare la domanda di risoluzione. 

La giurisprudenza più evoluta ha, invece, recepito una soluzione diversa. Essa, 
infatti, ha, in alcune occasioni, ammesso quantomeno che la parte interessata pre-
senti l’offerta completa e contestualmente chieda, in via subordinata, che sia il 
giudice a stabilire l’adeguato ammontare della controprestazione. In altri termini, 
secondo tale impostazione, il giudice, ove ritenga incongrua l’offerta proveniente 
dalla parte, potrebbe intervenire in via integrativa, ovviamente rendendola più gra-
vosa per l’offerente. 

Limiti
di intervento
del giudice
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Un problema analogo si è posto anche per l’offerta di riconduzione ad equità del 
contratto rescindibile, v. supra Cap. XI, Sez. IV, § 4. 

5.5. Gli effetti della pandemia Covid-19 sui contratti: la sopravvenuta impossi-
bilità per il creditore di ricevere la prestazione dovuta e la sopravvenuta impos-
sibilità per il debitore di adempiere.

Come già riferito supra (Sez. I, cap. 6, par. 4.1.), l’ampia diffusione dei contagi e 
l’adozione dei provvedimenti governativi recanti le misure di contrasto al corona-
virus hanno determinato in alcuni casi l’impossibilità per il creditore di ricevere la 
prestazione dovuta e, in altre ipotesi, la stessa impossibilità per il debitore di dare 
esecuzione alla prestazione dedotta in contratto.

Orbene, in base alle regole generali di diritto privato, quando si verifica un 
evento sopravvenuto, non imputabile al debitore, che determina un’oggettiva im-
possibilità (totale e definitiva) della prestazione dovuta, l’obbligazione si estingue 
ex art. 1256 c.c. e la parte tenuta al suo adempimento è liberata. Nell’àmbito dei 
contratti a prestazioni corrispettive, ciò determina conseguentemente il venir meno 
del sinallagma contrattuale, privando la controprestazione della propria ragione 
giustificativa. Ai sensi dell’art. 1463 c.c., dunque, all’impossibilità sopravvenuta 
di una delle prestazioni dedotte in contratto, consegue quale effetto automatico la 
risoluzione del vincolo contrattuale. La controprestazione rimasta possibile non 
è più dovuta e, se è già stata eseguita a favore della parte liberata, deve essere da 
quest’ultima restituita secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.

La regola appena enunciata trova indubbiamente applicazione in relazione a 
tutte quelle ipotesi (potenzialmente riconnesse all’emergenza Covid-19) in cui il 
debitore non sia in grado di adempiere la propria obbligazione in quanto la pre-
stazione dovuta non può essere eseguita, in tutto o in parte, a causa dei divieti o 
delle limitazioni introdotte dalle competenti autorità nazionali o internazionali (c.d. 
factum principis). In tali casi, a fronte dello scioglimento del vincolo contrattuale, il 
creditore (ad esempio un viaggiatore che per via dei divieti non potrà raggiungere 
la meta delle proprie vacanze o l’acquirente di un biglietto di uno spettacolo teatra-
le) potrebbe quindi pretendere la restituzione di quanto pagato a titolo di corrispet-
tivo, ma non il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata 
esecuzione della pattuita prestazione.

Altrettanto pacificamente, la medesima regola non può trovare applicazione 
nell’ipotesi in cui sia venuto semplicemente meno l’interesse del creditore a fruire 
della prestazione, che per il resto permane perfettamente possibile (si pensi a titolo 
meramente esemplificativo a tutte quelle ipotesi in cui, a causa dell’emergenza sa-
nitaria, sia stato annullato o rinviato lo spettacolo teatrale, il match sportivo o altro 
evento particolare in ragione del quale il viaggiatore si è determinato a concludere 
il contratto di trasporto, di soggiorno o di pacchetto turistico). Ciò quantomeno lad-
dove tale particolare interesse non sia stato in qualche modo oggettivato nell’àm-
bito del divisato assetto contrattuale. In relazione a simili casi, il corrispettivo re-
sterebbe dovuto alla controparte, salva la pattuita facoltà di recedere dal contratto, 
con eventuale perdita di caparre o obbligo di pagamento di penali secondo quanto 
concordato dalle parti.


