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Capitolo I 
 

LA SUSSUNZIONE DELL’EMERGENZA NELLE CATEGORIE CIVILISTICHE 
 
 
SOMMARIO: 1. Le patologie contrattuali e i conflitti innescati da Covid-19 – 2. 

La responsabilità del debitore nell’esecuzione del contratto – 3. Le cause di 
esclusione della responsabilità del debitore. 

 
 
1. Le patologie contrattuali e i conflitti innescati da Covid-19. 
 
Sin dall’insorgere dei primi sintomi di quella nuova influenza che, di lì a 

poco, si sarebbe rivelata una pandemia globale, è apparso evidente che oltre 
al diffondersi di un virus che avrebbe profondamente alterato i rapporti 
umani, si sarebbe al contempo manifestato uno stato patologico altrettanto 
infettivo nei rapporti giuridici dei privati. 

Il frapporsi di nuovi e imprevedibili ostacoli ai traffici economici ha, in 
vario modo, inciso su quelle regolamentazioni d’interessi che gli stessi 
soggetti si erano originariamente dati per concludere i loro scambi nel 
mercato.  

Da un lato, alcuni si sono ritrovati in seria difficoltà, o addirittura 
nell’impossibilità, nell’adempimento delle proprie obbligazioni, cagionando 
anche incolpevolmente l’altrui pregiudizio. Dall’altro lato, taluni hanno visto 
pregiudicate la redditività e la convenienza delle proprie operazioni 
economiche, oppure hanno definitivamente perso l’occasione, la possibilità o 
l’interesse di avvantaggiarsi di precedenti programmi contrattuali. 

Logica conseguenza del moltiplicarsi di pretese contrattuali inadempiute 
è stata il sorgere, in egual misura, di conflitti inerenti essenzialmente a due 
problematiche: la gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio 
originario delle prestazioni contrattuali; i correlati rimedi di natura legale e 
convenzionale1.  

Tenendo conto della sopraccennata, ingerente e generalizzata patologia 
dei rapporti contrattuali, si può acquisire senza esitazione il caveat 
dell’autorevolissimo Vettori: «Non è dubbio che ogni contratto o rapporto 
obbligatorio deve essere riletto sulla base di una pluralità di regole e principi: 
le nuove disposizioni, le norme in tema di adempimento, la disciplina del 
codice sull’ impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta (artt. 1218, 
1256, 1467 c.c.), le clausole generali di buona fede (artt. 1337, 1375 c.c.) il 
dovere costituzionale di solidarietà economica (art. 2, Cost.), il principio di 
effettività (art. 24, Cost.)»2. 

Prima di giungere alla preannunciata e auspicata rilettura dei rapporti, 
risulta metodologicamente utile una ricognizione degli istituti privatistici 
direttamente richiamati o richiamabili per inquadrare tanto l’anomala 

 
1 Cfr. Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 1. 
2 G. VETTORI, Persona e Mercato al tempo della pandemia, in Persona e Mercato – Rivista online 
(a cura di Giuseppe Vettori), 31 marzo 2020, n. 1, 7. 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  3 

situazione in sé e per sé considerata, quanto le conseguenze che 
l’ordinamento si trova a fronteggiare sia con strumenti giuridici 
ordinariamente previsti, sia con disposizioni ad hoc emanate. 

 
2.  La responsabilità del debitore nell’esecuzione del contratto. 
 
Premessa (quasi lapalissiana) di una ricostruzione in termini 

generalissimi dei problemi civilistici arrecati dall’emergenza Covid è la 
questione della responsabilità del debitore nell’esecuzione del contratto. 
Difatti, la circostanza che nel contesto emergenziale il debitore risulti 
legittimamente o illegittimamente inadempiente alla prestazione cui era 
obbligato è «problema generale dalla cui soluzione discendono conseguenze 
giuridiche ed economiche di estrema importanza, perché da un lato incide 
sulla tutela del credito e dall’altro suscita istanze e tensioni equitative»3. 

La questione, a pensarci bene, è tutt’altro che una novità per un 
ordinamento civile quale il nostro, che è secolarmente abituato a rispondere 
all’inadempienza dei vincoli giuridici e che ha consolidato reazioni 
diversificate a seconda di fattori quali: la natura del rapporto e delle singole 
prestazioni, la qualità dei contraenti, il comportamento delle parti in tutti i 
momenti di contatto giuridicamente rilevanti, ma anche l’intromissione di 
fatti e circostanze a loro assolutamente estranei. 

È infatti atteggiamento del nostro ordinamento la ripartizione, tra gli 
agenti nel mercato, di quel rischio che è insito in ogni operazione economica 
e che oculate valutazioni legislative di protezione selettiva d’interessi 
vogliono talvolta far ricadere su una parte, talvolta sull’altra, talvolta ancora 
su entrambi i soggetti di un rapporto.  

Nell’esecuzione dei contratti corrispettivi si ricordi che, quando una 
delle prestazioni dedotte non venga eseguita nel tempo o nelle modalità 
convenute, la parte che si era impegnata a adempiere a tale prestazione pone 
in essere un “inadempimento”. Trattasi di una situazione che ben potrebbe 
essere soltanto temporanea, qualora sia ancora possibile adempiere in 
ritardo, ma anche definitiva, qualora al contrario non sia più possibile 
adempiere. Allo stesso modo l’inadempimento potrebbe essere totale, 
riguardando l’intera prestazione, come anche parziale, interessando soltanto 
una parte della stessa. 

In tali ipotesi, l’esigenza di garantire che il creditore riesca comunque a 
conseguire 

l’utilità attesa da quella regolamentazione d’interessi cui si era 
contrattualmente obbligato fa sì che una responsabilità sorga in capo al 
debitore inadempiente. Sicché l’art. 1218 cc dispone che il debitore che non 
esegua esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del 
danno. Una norma il cui portato è, quindi, sanzionare con conseguenze 
risarcitorie non solo l’inadempimento vero e proprio, ma anche quegli 

 
3 A. MONTEVERDE, L’incursione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non 
adempiute e responsabilità del debitore, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, 
bancari e contrattuali (a cura di Maurizio Irrera), RES, 2020, 143 ss. 
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adempimenti che risultino difformi rispetto a quanto pattuito, inesatti per 
l’appunto. 

Tuttavia, lo stesso articolo precisa che il debitore sia tenuto al 
risarcimento «se non 

prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile», 
ammettendo dunque delle ipotesi liberatorie – il cui onere di allegarle, si 
badi, è tutto posto in capo al debitore, su cui dunque grava il rischio del 
giudizio. L’inadempimento risulterebbe così scusato fornendo due prove: 1) 
del fatto che ha causato l’impossibilità; 2) della non imputabilità del fatto al 
debitore. 

Eppure, un’altra norma inerente all’adempimento dell’obbligazione, 
ricavabile ex 

art. 1176 cc, sembrerebbe richiedere soltanto una prova: quella della 
diligenza. Un problema di raccordo, quello tra l’art. 1218 e l’art. 1176, su cui 
si è innestato uno storico dibattito dottrinale che ha visto contrapporsi i 
sostenitori di una teoria soggettiva a quelli di una teoria più rigorosamente 
oggettiva4. Diatriba su cui sembrerebbe essersi oggi trovata una mediazione 
riconoscendo, quantomeno, che non sia possibile dare una definizione rigida 
dell’impossibilità liberatoria. Questa, infatti, si declina diversamente al 
variare del rapporto contrattuale e della specifica normativa che lo regoli. 
Conseguentemente, il debitore sarà talvolta oggettivamente responsabile – 
anche senza sua colpa – semplicemente perché l’adempimento era comunque 
dovuto; talvolta, ancora, sarà responsabile soltanto nel caso in cui 
l’inadempimento sia dipeso da sua colpa5.  

Per un certo verso, cercare d’individuare una teoria generale circa la 
responsabilità del debitore si è dimostrato essere un «falso dilemma», 
siccome nella risoluzione dei casi concreti si addiviene a un’equivalenza di 
soluzioni. La stessa giurisprudenza si dimostra metodologicamente flessibile 
nei casi di specie, non procedendo col classico metodo che dall’individuazione 
della fattispecie, all’applicazione della norma, ricava infine la soluzione; la 
tendenza è semmai inversa, dall’individuazione di una soluzione compatibile 
con il caso concreto, si giunge in ultima istanza a un’applicazione delle norme 
secondo un criterio oggettivo o soggettivo che sia6. 

Tale attenzione al caso concreto nella valutazione della responsabilità 
debitoria è oggi addirittura imposta dalla normazione positiva emergenziale, 

 
4 Sul punto P. FRANCESCHETTI, M. MARASCA, Le obbligazioni, Maggioli Editore, 2008, 192 
ss. offre una rassegna delle tesi proposte dai principali commentatori sull’argomento. Quelle 
afferenti alla teoria oggettiva (OSTI, VISINTINI e GALGANO) si riassumerebbero 
nell’inapplicabilità dell’art. 1176 cc all’inadempimento, in quanto questo regolerebbe la sola 
fase dell’adempimento al fine di valutarne l’esattezza; l’impossibilità dovrebbe allora 
intendersi come oggettiva e assoluta, e il debitore sarebbe liberato solo provando che il fatto 
causante fosse imprevedibile e inevitabile. Quelle afferenti alla teoria soggettiva (BIANCA, 
GIORGIANNI, MESSINEO e RESCIGNO), invece, negano una portata generale all’art. 1218 cc, 
sostenendo che questo regoli soltanto una delle ipotesi possibili d’inadempimento; clausola 
generale per la valutazione della responsabilità sarebbe dunque la diligenza, e il debitore 
sarebbe liberato semplicemente provando di essere esente da colpa. 
5 Cfr. P. TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2009, 297. 
6 Cfr. P. FRANCESCHETTI, M. MARASCA, op. cit., 196. 
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che, tra gli interventi irrompenti nelle materie civilistiche (si veda l’art. 91 
d.l. “Cura Italia”, alla cui disamina si rinvia infra cap. II §3), prevede l’obbligo 
per il giudice di tenere sempre in considerazione, ai fini dell’esclusione della 
responsabilità del debitore, il rispetto delle misure di contenimento.  

Si dimostra allora interessante passare a una disamina delle possibili 
categorie giuridiche nelle quali le misure di contenimento e l’emergenza in 
generale potranno essere invocati, nei giudizi inerenti alla responsabilità 
debitoria, al fine di giungere alla liberazione dalla prestazione pattuita e dalle 
conseguenze economiche che, viceversa, discenderebbero dall’ipotesi 
dell’inadempimento. 

 
3. Le cause di esclusione della responsabilità del debitore. 
 
Nel tentativo di sussumere Covid-19 all’interno delle categorie 

civilistiche classiche, la dottrina ha fatto ricorso ai concetti delle cause di 
esclusione della responsabilità del debitore7, siccome tanto le misure 
legislative e amministrative di contenimento, quanto la situazione 
pandemica in sé, possono ritenersi idonee a integrare ipotesi di forza 
maggiore rilevanti ai fini della disciplina rimediale8. 

 Ebbene, se talvolta i commentatori tendono a utilizzare indistintamente 
“forza maggiore” per indicare in generale eventi di carattere straordinario, 
imprevedibile e inevitabile, qualcun altro predilige una distinzione 
terminologica a seconda che tale evento si esplichi come: “caso fortuito”, nel 
senso di fatalità, come un terremoto o una frana; “forza maggiore”, nel senso 
di forza della natura, come il vento che ribalti un natante, o il fatto del terzo; 
“factum principis”, per classificare invece il provvedimento della pubblica 
autorità9. 

Invero, la mancanza di una definizione normativa di tali enunciati 
costituisce un problema di delimitazione della loro pregnanza semantica, che 
porterebbe a escludere automatismi che aprioristicamente ricolleghino un 
evento a una o all’altra categoria. 

Per quanto attiene alla causa di forza maggiore, la giurisprudenza l’ha 
ricondotta a quell’evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto 
e renda inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarlo, 
sempre che l’accadimento impedente non sia dipeso da azioni od omissioni 
dirette o indirette del debitore10.           In primo luogo, tale generalizzazione 
dei termini ha reso labile, o quantomeno indifferente sul piano delle 
conseguenze, la risalente distinzione concettuale tra quell’incrocio di 
condotta umana e accadimento naturale da cui derivino conseguenze 

 
7 In tal senso, S. VERZANI, Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al 
COVID-19, in Giustizia Civile, Emergenza Covid-19 – Speciale n. 1, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Milano, 2020, 214; S. BINI, Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi 
osservazioni, in stato di emergenza, ibidem, 68. 
8 Cfr. A. DOLMETTA, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina dell’obbligazione, in 
Banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè, 2020, fasc. 2, 157. 
9 Cfr. M. BERGAMASCHI, L’esecuzione dei contratti ai tempi del coronavirus, in Il Quotidiano 
Giuridico, Wolters Kluwer, 2020. 
10 Cass., sez. V penale, 28 febbraio 1997, n. 965. 
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imprevedibili (caso fortuito), e quell’accadimento pur sempre naturale, ma 
con il quid pluris di vis maior cui resisti non potest (forza maggiore)11. In 
secondo luogo, la condizione che l’accadimento non dipenda da azioni od 
omissioni del debitore richiama il concetto della non imputabilità (per cui si 
rinvia infra cap. II §1.1), per cui taluno rileva che accadimenti che con l’uso 
della normale diligenza e conoscenza media possano essere previsti al 
momento della stipulazione del contratto non rientrino nella forza 
maggiore12.  

Caratteristiche necessarie per qualificare un evento come causa di forza 
maggiore 

sembrerebbero allora essere straordinarietà e imprevedibilità, concetti 
che la giurisprudenza ha così definito: «Il carattere della straordinarietà è di 
natura obiettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di 
elementi (come la frequenza, le dimensioni, l'intensità, ecc.) suscettibili di 
misurazione, tali pertanto da consentire, attraverso analisi quantitative, 
classificazioni quantomeno di ordine statistico [...]. Il carattere della 
imprevedibilità deve essere valutato secondo criteri obiettivi, riferiti ad una 
normale capacità e diligenza media, avuto riguardo alle circostanze concrete 
del caso sussistenti al momento della conclusione del contratto (v. Cass., 
13/2/1995, n. 1559), non essendo invero sufficiente l'astratta possibilità 
dell'accadimento.»13. 

In ambito internazionale l’argomento trova una più puntuale trattazione 
nella fonte 

normativa – quantomeno in materia di vendita delle merci – nella 
Convenzione di Vienna del 1980, che all’art. 79 c. 1 declina le condizioni in 
forza delle quali una parte non è responsabile dell'inadempienza: 
impedimento indipendente dalla sua volontà; imprevedibilità al momento 
della stipulazione; insormontabilità delle conseguenze. Medesime condizioni 
sono poste nella definizione di “force majeure” formulata dalla Camera di 
Commercio Internazionale all’interno dell’ICC Force Majeure Clause del 2003 
che, tra l’altro, annovera all’art. 3 lett. e l’epidemia tra gli eventi presunti 
(iuris tantum) di forza maggiore. Peculiarità internazionalistica è il 
condizionamento a un adempimento ulteriore: l’obbligo per la parte 
inadempiente d’informare in un tempo ragionevole la controparte 
dell’impedimento e delle sue conseguenze, a pena di risarcimento di danno e 
interessi14. 

Non sono comunque mancate critiche circa l’impostazione 
dell’emergenza in termini di forza maggiore, sicché taluna dottrina rileva 
che: «non ha alcun senso descrivere il virus o l’emergenza sanitaria come 
cause di forza maggiore, o altro, perché nessun fatto naturale – non il virus, 
non l’emergenza sanitaria, qualsiasi cosa questa espressione significhi – ha 

 
11 In tal senso: AA.VV., Responsabilità contrattuale, caso fortuito e ipotesi di forza maggiore, in 
Diritto.it, sez. Diritto Civile e Commerciale, Maggioli Editore, 2017. 
12 Cfr. M. GARDENAL, Il principio di forza maggiore: la disciplina nazionale e internazionale a 
confronto, in MercatoGlobale.it, 2020. 
13 Cass., sez. III civile, 25 maggio 2007, n. 12235. 
14 Cfr. art. 79, c. 4, Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci. 
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una rilevanza giuridica, e quindi può essere catalogato, fuori da una 
fattispecie, sicché la questione non è quella, ingenua, cosa sia giuridicamente 
il virus o l’emergenza sanitaria, ma quale rilevanza abbiano il virus o 
l’emergenza sanitaria ai fini della possibilità originaria o sopravvenuta della 
prestazione, dell’onerosità sopravvenuta, [...] e così via»15. 

Tra le altre cause di esclusione della responsabilità richiamate, assume 
particolare rilievo il c.d. factum principis, esimente collegata all’emanazione 
di ordini, divieti e altri provvedimenti da parte della pubblica autorità, i cui 
effetti si ripercuotono sull’esecuzione dei rapporti dei privati. Effetti che, 
ancora una volta, non determinano automaticamente l’esonero dalla 
responsabilità del debitore, ma che necessitano di valutazione casistica, salvo 
che in talune fattispecie un automatismo non venga introdotto dalla legge. 
Tra l’altro, qualora si dimostrasse agevole ricondurre una fattispecie 
all’esimente in questione, la semplice interferenza del  factum principis in un 
momento strumentale o finale della fase esecutiva del rapporto non sarebbe 
di per sé sufficiente a giustificare l’inadempimento, rilevando ancora lo stato 
soggettivo del debitore che vi abbia colposamente dato causa16. Resterebbe, 
pertanto, immanente la necessità di offrire la prova anche remota di non 
imputabilità dell’evento impeditivo, «non essendo rilevante, in mancanza, la 
configurabilità o meno del "factum principis"»17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 D. MAFFEIS, Problemi dei contratti nell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in Giustizia 
Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 2, Giuffrè, Milano, 2020, 6. 
16 Cfr. TAR Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2020, n. 639. 
17 Cass., sez. III civile, 25 maggio 2017, n. 13142. 
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Capitolo II 
 

LA COMPATIBILITÀ E L’UTILITÀ IN CONCRETO DEI RIMEDI 

ORDINAMENTALI 
 
 
SOMMARIO: 1. I rimedi caducatori: la risoluzione – 1.1 (segue) per impossibilità 

sopravvenuta – 1.2 (segue) per eccessiva onerosità sopravvenuta – 1.3 (segue) per 
inadempimento – 1.4 La presupposizione – 2. I rimedi manutentivi – 2.1 Le clausole 
convenzionali – 2.2 La rinegoziazione – 3. Il nuovo rimedio generale dell’art. 91 del 
d.l. 17 marzo 2020, n. 18. 

 
 
1. I rimedi caducatori: la risoluzione. 
 
Accertata la sussistenza di patologie contrattuali in vario modo 

ricollegabili alla situazione emergenziale, l’operazione logica 
immediatamente successiva per il giurista consiste nell’individuazione dei 
rimedi applicabili.  

Trattasi di una selezione, quella tra gli strumenti giuridici d’intervento, 
che in verità adopera una cassetta degli attrezzi già predisposta 
dall’ordinamento, come anche denota la Suprema Corte: «Il legislatore non 
si è inventato nuovi rimedi alle tensioni proiettate dal lockdown sulla 
solvibilità dei debitori e sull’esecuzione dei loro rapporti contrattuali»18. 

 Dunque, rispetto a circostanze sopravvenute che interferiscano con 
l’esecuzione di un rapporto contrattuale, l’ordinamento risponde tipicamente 
con l’istituto della risoluzione. Questo strumento si traduce nello 
scioglimento del vincolo e nella sottrazione degli effetti da esso derivanti, 
privando il regolamento contrattuale della sua forza di legge19. Difatti, un 
contratto validamente stipulato ed esente da vizi sarebbe incensurabile in 
assenza di tale rimedio, che risponde dunque all’esigenza di reagire ad 
«anomalie funzionali»20 che impediscano la realizzazione di quegli interessi 
che i privati stessi avevano autoregolamentato proprio con il vincolo 
contrattuale. 

Invero, l’utilità in concreto dei rimedi caducatori è proprio oggi oggetto 
di disquisizioni e critiche: «Orbene, la sensazione diffusa è che queste 
discipline non offrano sufficienti anticorpi, ossia gli strumenti giuridici 
idonei per gestire le difficili vicende che potrebbero presentarsi alle corti, 
senza dimenticare tuttavia che il ‘sistema’ del diritto dei contratti non vive 
soltanto di regole generali»21. 

 

 
18 Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56. 
19 Cfr. P. PERLINGIERI, Manuale di Diritto Civile, IX edizione, Edizioni Scientifiche Italiane, 
2018, 640. 
20 A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIII edizione, Giuffrè, 
Milano, 2017, 695. 
21 Cfr. F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustizia 
Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 1, Giuffrè, Milano, 2020, 208. 
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1.1 (segue) per impossibilità sopravvenuta. 
 
Tra le tipologie codicistiche di risoluzione del contratto, quella 

maggiormente richiamata dai commentatori della vicenda Covid è 
sicuramente l’impossibilità sopravvenuta. L’istituto dell’art. 1463 cc si 
collega giustappunto a eventi straordinari e indipendenti dall’agire delle 
parti, quale dunque potrebbe essere una pandemia.  

Sebbene da un lato lo strumento in parola sia utile a risolvere quei 
conflitti nei quali, in contratti corrispettivi, la prestazione principale – ma 
non anche obbligazioni pecuniarie, che per giurisprudenza consolidata non 
possono diventare impossibili22– sia diventata totalmente impossibile per 
causa non imputabile al debitore; dall’altro lato, problemi permangono sia 
nelle ipotesi in cui la prestazione dedotta in contratto non sia divenuta 
completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile, sia in ordine 
allo stesso concetto di “causa non imputabile”.  

Riguardo alle prime problematiche presentate soccorrerebbe l’art. 1256 
cc con la previsione che, nell’ipotesi di prestazione non eseguibile solo 
temporaneamente, soluzione sia il differimento della prestazione fintantoché 
perduri la situazione oggettiva d’impedimento. Lo stesso articolo precisa, 
tuttavia, che il rimedio si traduca in estinzione dell’obbligazione qualora, in 
relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non 
possa ritenersi più obbligato o, per converso, il creditore non sia più 
interessato a conseguire la prestazione stessa. Ancora, nell’ipotesi in cui la 
prestazione sia divenuta solo parzialmente impossibile, l’art. 1258 cc 
stabilisce che il debitore si liberi eseguendo la parte della prestazione ancora 
possibile, negando al creditore la possibilità di rifiutare quell’adempimento 
non pienamente satisfattivo del proprio interesse – al contrario di quanto 
quest’ultimo potrebbe fare nel caso di adempimento parziale ex art. 1182 cc. 

Riguardo invece alla questione della causa non imputabile, 
tradizionalmente si è sostenuta la necessarietà dei caratteri dell’assolutezza 
e dell’oggettività23 al fine di identificare quell’impossibilità che produca 
effetto liberatorio, ritenendosi invece irrilevanti quei fatti soggettivi del 
debitore che indubbiamente rendono più difficoltoso l’adempimento, ma non 
impossibile.  

Siffatta impostazione si espone oggi quanto mai a critiche, in quanto 
degraderebbe a circostanze irrilevanti anche quelle peculiari difficoltà 
d’adempimento che il debitore incontri nello straordinario momento della 

 
22 Sul punto: Cass., sez. III civile, 16 marzo 1987, n. 2691; C.M. BIANCA, Dell'inadempimento 
delle obbligazioni, in Commentario cod. civ. Scialoja-Branca, Roma, 1979, 80 ss. 
23 In tal senso, G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. 
dir. civ., 1918, 208, sostiene la necessità di entrambi i caratteri e definisce “oggettiva” 
quell’impossibilità derivante da impedimento che intrinsecamente si opponga al contenuto 
della prestazione; “assoluta” quell’impossibilità derivante da impedimento non superabile 
neppure con un superiore ed eccezionale sacrificio; contra: E. BETTI, Teoria generale delle 
obbligazioni, Giuffrè, Milano, 1953, 112; L. MENGONI, Obbligazioni "di risultato" e 
obbligazioni "di mezzi", in Riv. dir. comm., 1954, p. 282, negano la necessità del requisito 
dell’assolutezza, seguendo il percorso argomentativo dell’utilizzo della buona fede in 
funzione di misura della prestazione [sebbene da una lettura degli artt. 1218 e 1256 cc il 
nostro ordinamento sembrerebbe aver accolto la tesi di OSTI]. 
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pandemia, considerando l’inattività economica come normale rischio 
gravante su chi assuma un’obbligazione. Conclusioni alle quali, come è stato 
autorevolmente sostenuto, non è possibile addivenire, avuto riguardo che la 
straordinarietà e le dimensioni dell’evento Covid, nonché le inevitabili 
conseguenze sulle attività produttive, non possano semplicemente liquidarsi 
nell’irrilevanza sul piano dell’esigibilità della prestazione24.  

In contrapposizione a una valutazione meramente economica 
dell’impossibilità sopravvenuta, si è anche approntata una ricostruzione 
costituzionalmente orientata del concetto di “causa non imputabile”. 
Recuperando infatti l’immanente principio solidaristico del dettato 
costituzionale, si è arrivati a sostenere che «il compimento o l’omissione di 
atti, che costituiscono manifestazione di solidarietà umana e sociale o di 
esigenze dello sviluppo delle personalità, può costituire causa non 
imputabile»25. 

Tesi che sembrerebbe aver trovato riscontro anche nella sensibilità che 
la giurisprudenza avrebbe dimostrato, ad avviso di alcuni commentatori, 
rispetto al dato e alla realtà sociale nell’interpretazione dell’impossibilità 
liberatoria26. 

Quest’impostazione sembrerebbe produrre conseguenze più ponderate 
rispetto al profilo dei diritti fondamentali della persona. Difatti, qualora si 
sostenesse a priori l’imputabilità al debitore della sua insufficienza economica 
– senza una previa valutazione casistica dell’incidenza specifica della crisi 
sulla prestazione dedotta –, conseguentemente si rischierebbe di richiedergli 
uno sforzo tale da costringerlo al fallimento e alle ulteriori conseguenze 
economiche27. Contra, diversa dottrina statuisce l’indiscutibilità 
dell’irrilevanza di quegli impedimenti soggettivi del debitore, confutando la 
tesi suesposta attraverso i percorsi argomentativi dell’evitabilità dei fatti e 
dell’accettazione del rischio28. Per giunta, altra autorevole dottrina 
ammonisce un’interpretazione estensiva della nozione di “inimputabilità”, il 
cui allargamento semantico rischierebbe, da un lato, di produrre un rimedio 
peggiore del male, dall’altro, risulterebbe distonico rispetto alla più recente 
giurisprudenza della Suprema Corte, che darebbe quasi per scontata la 
sussistenza della imputabilità dell’inadempimento29. 

 
24 Cfr. A. DE MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, in Giustizia Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 1, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Milano, 2020, 229. 
25 Ibi, riportando la tesi di P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 
dall’adempimento, in Commentario cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna, 1975, 452 ss. 
26 Cfr. P. LONGO, L’impossibilità (oggettiva?) della prestazione tra vecchie classificazioni, rimedi 
sottovalutati e nuove esigenze processuali, in Il Caso.it (Riv. diretta da Franco Benassi), sez. 
Diritto Civile, 29 giugno 2020, 9 ss. 
27 Cfr. G. COTTINO, L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, 
Giuffrè, Milano, 1955, 161. 
28 Cfr. M. COMPORTI, nota a Cass., sez. II civile, 29 febbraio 1960, n. 391, in Il Foro Italiano, 
vol. 84, n. 6, 1961, 1013, riporta le argomentazioni proposte da DE LITALIA e SIMI per 
confutare la tesi di COTTINO. 
29 In tal senso, A. DOLMETTA, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina 
dell’obbligazione, in Banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè, 2020, fasc. 2, 153-154, manifesta 
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Ripercorrendo la questione da un punto di vista squisitamente 
giurisprudenziale, “causa a sé non imputabile” si è ritenuta soltanto quella 
derivante da fatti che «da un canto, non siano riconducibili a difetto della 
diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di 
adempiere e, d’altro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore 
non possa con eguale diligenza porre riparo»30. 

Peraltro, affinché uno dei provvedimenti della pubblica autorità possa 
essere richiamato al fine di invocare l’impossibilità sopravvenuta, secondo i  
più recenti orientamenti giurisprudenziali si dimostrerebbe necessaria la 
verifica di talune circostanze: estraneità del provvedimento rispetto alla 
volontà dell’obbligato31; non ragionevole prevedibilità del provvedimento 
con l’ordinaria diligenza al momento della stipulazione del contratto32; 
esaurimento delle ragionevoli possibilità di regolare adempimento da parte 
del debitore33. 

Al netto delle condizioni necessarie perché effettivamente si possa 
configurare l’impossibilità sopravvenuta, palese è la falcidia delle fattispecie 
che non saranno coperte dal rimedio in esame, come in verità ammette anche 
la Suprema Corte: «stretto è lo spazio della risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta (art. 1463 c.c.). Questa sembra avere agio solo quando 
l'emergenza epidemiologica rende la prestazione dedotta in negozio 
completamente e definitivamente ineseguibile o inottenibile»34.  

In ultima istanza, è da mettersi in discussione l’utilità stessa, per i privati, 
del ricorso all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta – come agli altri 
rimedi caducatori –, siccome gli interessi degli stessi potrebbero trovarsi 
comunque insoddisfatti dallo scioglimento di un vincolo che le parti avevano 
stretto proprio al fine di realizzare un certo programma economico, ma dal 
quale, con la menomazione del vincolo, non trarranno più alcun vantaggio, 
a differenza di quanto accadrebbe invece se si ricorresse ad una 
manutenzione del rapporto (si veda infra cap. II §2). 

 
1.2 (segue) per eccessiva onerosità sopravvenuta. 
 
Ulteriore strumento attraverso il quale l’ordinamento può rispondere a 

patologie contrattuali quali quelle innescate da Covid è l’istituto 
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, rimedio caducatorio contemplato 
dall’art. 1467 cc. Se, in effetti, è possibile che un evento straordinario e 
imprevedibile possa interferire con un rapporto contrattuale, si è visto che 
non sempre questo può dar luogo all’impossibilità di adempiere la 
prestazione; tutt’al più, in una scala più ampia di contratti a esecuzione 
continuata, periodica o differita, è probabile che la prestazione sia ancora 
possibile, ma adempiervi sia divenuto più difficile e oneroso. Anche in questi 

 
delle perplessità circa la tesi esposta da A. BENEDETTI, Il rapporto obbligatorio al tempo 
dell’isolamento, in I Contratti, 2020, fasc. 2, 213-216. 
30 Cass., sez. III civile, 08 novembre 2002, n. 15712. 
31 Cfr. Cass., sez. III civile, 19 ottobre 2007, n. 21973. 
32 Cfr. Cass., sez. I civile, 23 febbraio 2000, n. 2059. 
33 Cfr. Cass., sez. III civile, 8 giugno 2018, n. 14915. 
34 Cass, 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 2. 
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casi, l’ordinamento appresta per il debitore una soluzione liberatoria dal 
vincolo contrattuale, esperibile per mezzo della proposizione di una 
domanda giudiziale di risoluzione del contratto. 

Eppure, sarebbe inverosimile affermare che un’incertezza economica, 
riguardo al prezzo e al valore della prestazione nel tempo, non sia insita ad 
ogni contratto. Questa situazione è nota all’ordinamento come “alea 
normale”, la cui sopportazione è posta dal codice civile – fintantoché non si 
superi il grado della normalità, per l’appunto – in capo a ciascuna delle parti. 
Difatti, il secondo comma dell’art. 1467 non consente la proposizione della 
domanda di risoluzione nei casi in cui la sopravvenuta onerosità rientri 
nell’alea normale del contratto. 

Sebbene un evento quale la pandemia possa senza troppe difficoltà 
sussumersi negli «avvenimenti straordinari e imprevedibili» al verificarsi dei 
quali l’art. 1467 subordina la fruibilità del rimedio, più incerto potrebbe 
risultare il discrimen tra la semplice difficoltà soggettiva di adempiere e 
l’eccessiva onerosità oggettiva. Sulla scorta di questo rilievo, alcuni 
commentatori negano che possa invocarsi la risoluzione nelle ipotesi di 
variazioni qualitative, ma non quantitative, della prestazione35. Altri 
commentatori preferiscono superare questo tipo di considerazioni, 
sottolineando che, quand’anche si ammettesse l’invocabilità dell’eccessiva 
onerosità sopravvenuta nelle ipotesi di svilimento della controprestazione in 
conseguenza della pandemia, il rimedio caducatorio non appaia funzionale a 
soddisfare in concreto le esigenze delle parti36. 

In effetti, il soddisfacimento degli interessi dei contraenti potrebbe 
maggiormente tutelarsi rimuovendo quello squilibrio delle prestazioni che 
turba l’esecuzione del contratto, mantenendo in piedi il programma 
negoziale. A ciò punterebbe la previsione del terzo comma dello stesso art. 
1467, la quale pare addirittura preferire la possibilità che la parte non oberata 
della sopravvenuta onerosità offra di «modificare equamente le condizioni 
del contratto» (si rinvia sul tema della rinegoziazione infra cap. II §2.2). 

 
1.3 (segue) per inadempimento. 
 
Assodato che il debitore in qualche modo afflitto dalla situazione 

emergenziale, per liberarsi dalla prestazione cui si era contrattualmente 
obbligato, abbia la possibilità di ricorrere ad una gamma di strumenti 
preposti dall’ordinamento – e anche a rimedi appositamente introdotti dal 
legislatore pandemico, cui si rinvia infra cap. II §3 –, resterebbe forse da 
chiedersi che possibilità abbia l’altro soggetto del rapporto obbligatorio, il 
creditore, di tutelare la propria posizione, quantomeno dall’obbligo di dover 
eseguire la propria controprestazione. Detto in altri termini, ci si è chiesti se 
il creditore possa reagire all’inadempimento della controparte seguendo il 

 
35 In tal senso: M. BARCELLONA, Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle 
sopravvenienze, in Europa e diritto privato, 2003, n. 3, 467 ss. 
36 Cfr. S. GUADAGNO, L’incidenza della difficoltà ad adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti 
contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, in Il Quotidiano Giuridico, Wolters Kluwer, 8 
ottobre 2020. 
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celebre brocardo inadimplenti non est adimplendum, tradotto nell’eccezione 
dell’art. 1460 cc. 

A tal dilemma la dottrina sembrerebbe pacificamente rispondere in senso 
affermativo, considerato che l’exceptio inadimpleti contractus è azionabile anche 
contro inadempimenti incolpevoli – come possono risultare quelli derivanti 
dall’osservanza di alcune misure di contenimento – e che, se non si 
ammettesse questa possibilità, si arriverebbe alla paradossale situazione di 
costringere un soggetto ad adempiere nei confronti di un altro 
impossibilitato a farlo, finendo per gravare il creditore di tutte le 
conseguenze economiche dell’emergenza37. 

Raffrontando il rimedio in questione alla contingente dimensione 
temporale in cui il Covid possa transitoriamente giustificare 
l’inadempimento del debitore, l’eccezione d’inadempimento potrebbe in 
realtà assolvere a un diverso profilo funzionale rispetto alla ratio che 
ordinariamente lo caratterizza. Si è infatti evidenziato che, mentre in 
situazioni ordinarie la finalità del rimedio sia stimolare l’inadempiente a 
porre fine alla propria inadempienza – siccome tra la risoluzione del 
contratto e il recuperare la controprestazione (una volta data esecuzione al 
rapporto) questo dovrebbe essere maggiormente interessato alla seconda 
opzione –, nella situazione pandemica invece, non essendo possibile 
stimolare un debitore inadempiente a cambiare comportamento – siccome 
l’impedimento non dipende da lui ma dalle prescrizioni della pubblica 
autorità –, la reazione del creditore avrebbe l’effetto di autosospendere 
temporaneamente, a sua volta, la propria obbligazione, assolvendo allora a 
una funzione diversa, assimilabile per effetti a quella di un rimedio 
conservativo38. 

 
 
1.4 La presupposizione. 
 
In ultima istanza si denota come, per gestione delle sopravvenienze 

contrattuali, la dottrina abbia elaborato il concetto di “presupposizione”, una 
figura diversa e ulteriore rispetto a quelle tipizzate dal legislatore. Recepita 
nel tempo dalla giurisprudenza e richiamata anche nelle più recenti pronunce 
della Suprema Corte, la figura ricorrerebbe «quando una determinata 
situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente 
carattere obiettivo – essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro 
volontà e attività – e certo – sia stata elevata dai contraenti stessi a 
presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento – 
pur in mancanza di un espresso riferimento – dell'esistenza ed efficacia del 
contratto»39. 

 
37 Cfr. A.M. BENEDETTI, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, 
in Giustizia Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 3, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 
2020, 404. 
38 Cfr. ibidem. 
39 Cass., sez. III civile, 24 agosto 2020, n. 17615. 
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La presupposizione risponderebbe dunque alla necessità di dare rilievo a 
situazioni attuali o future rispetto al momento della stipulazione che, seppur 
non espresse nel dato letterale del testo contrattuale, sarebbero 
condizionanti la stessa conclusione dell’affare. Sul punto la dottrina ha 
talvolta parlato di “condizione inespressa”, talvolta ancora di “condizione 
implicita”, collocandola ora entro l’irrilevanza dei motivi non esteriorizzati 
dalle parti, ora nella rilevanza della causa in concreto del contratto40. 

Sul piano delle conseguenze rimediali, all’esito di un’alterazione di 
quell’elemento che si sia constatato presupposto dalle parti, si è inizialmente 
riconosciuto un diritto di recesso per entrambe le parti41, successivamente si 
è invece sostenuta la possibilità d’invocare la risoluzione ex art. 1467 cc42. Il 
rimedio si atteggia dunque teleologicamente orientato sulla stessa frequenza 
dei rimedi di natura caducatoria. 

Sebbene non siano mancati i tentativi di richiamare anche questo 
rimedio nella gestione dei conflitti di cornice Covid, ne è stata puntualmente 
contestata la compatibilità quantomeno rispetto ai contratti inerenti 
all’impresa. È infatti doveroso accogliere in questa sede un rilievo critico di 
compatibilità, siccome, anche dilatando il concetto di causa in concreto del 
contratto, non sembrerebbe comunque possibile spingersi fino a includervi 
elementi che restano nella sfera di rischio o di profitto di una delle parti, 
come nella fattispecie del rischio d’impresa43. 

 
2. I rimedi manutentivi. 
 
Sistema rimediale parallelo e alternativo rispetto a quello dei rimedi 

caducatori è quello dei rimedi c.d. “manutentivi”, i quali rispondono alle 
sopravvenienze attraverso interventi di adeguamento del rapporto 
contrattuale in essere, il quale si conserva senza offrire soluzione di 
continuità al programma economico che gli è sotteso. 

Non bisogna in effetti trascurare che le parti di un contratto ben 
potrebbero ritenere meglio soddisfatti i propri interessi non nella 
menomazione del rapporto, ma nel raggiungimento dell’utilità attesa, 
nonostante l’interferenza di eventi e circostanze perturbative. Rientra allora 
nei binari dell’autonomia privata la possibilità di prevedere ex ante che, al 
verificarsi di taluni eventi, debbano discendere determinate conseguenze o, 
ancora, la possibilità d’intervenire ex post per rinegoziare i termini dell’affare, 
al fine di riequilibrare certe sperequazioni sopravvenute del rapporto. 

 
40 Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di Diritto Privato, XIII edizione, Giuffrè, 
Milano, 2017, 708 ss. 
41 Si veda: Cass., sez. III civile, 25 maggio 2007, n. 12235. 
42 Si veda: Cass., sez. II civile, 5 maggio 2010, n. 10899. 
43 Sul punto: A. GENTILI, Una proposta sui contratti d’impresa al tempo del coronavirus, in 
Giustizia Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 3, Giuffrè, Milano, 2020, 390, seguendo 
il percorso argomentativo della mancanza del diretto scopo comune, nega che si possa 
configurare una presupposizione nei contratti dell’imprenditore con locatori e fornitori, 
rispetto ai quali non si può intendere che volessero partecipare al rischio d’impresa, 
tantomeno che debbano essere privati del corrispettivo solo perché l’imprenditore non si sia 
premunito prudenzialmente di riserve finanziarie. 
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Gli strumenti attraverso i quali è possibile realizzare una manutenzione 
del rapporto sono da rintracciarsi tanto in rimedi di natura legale (come 
l’offerta di riduzione ad equità ex art. 1467 cc), quanto in rimedi di natura 
convenzionale (come le clausole di adeguamento automatico, di revisione, di 
rinegoziazione, o clausole che assolvano alla funzione di riallocare il rischio). 

Sebbene nella prassi della contrattualistica i rimedi manutentivi 
sembrerebbero ricoprire un ruolo quasi marginale rispetto ai rimedi 
caducatori, è stata forse proprio la vicenda Covid a rendere palese la necessità 
di spogliarci delle nostre abitudini cognitive sulla gestione delle 
sopravvenienze contrattuali. In tal senso i più autorevoli commentatori 
hanno denotato una crescente attenzione verso l’importanza della 
manutenzione dei rapporti, riportando in auge la pioneristica tesi avallata da 
Vincenzo Roppo, secondo il quale sarebbe proprio l’ordinamento a favorire 
soluzioni manutentive, mediante l’adeguamento del regolamento 
contrattuale, prima di giungere alla risoluzione del contratto44. Medesimo 
percorso argomentativo segue anche la Suprema Corte, seguendo la ratio 
sottesa all’effetto paralizzante della richiesta di riconduzione a equità del 
contratto rispetto all’azione di risoluzione proposta dall’altra parte, ma 
anche alla disciplina speciale delle fattispecie contrattuali necessariamente o 
funzionalmente influenzate dal fattore tempo45. 

 
2.1 Le clausole convenzionali. 
 
Si è detto che le parti ben potrebbero aver disciplinato pattiziamente la 

gestione delle sopravvenienze. Si procede allora ad una disamina di alcune 
clausole convenzionali che potrebbero trovare sede in alcuni dei rapporti 
contrattuali in vario modo toccati dalla situazione emergenziale. Si tratta 
delle clausole di adeguamento, revisione, hardship e material adverse change, 
tutte fattispecie non codificate dal legislatore interno, le cui definizioni 
dunque sono piuttosto labili. 

Le clausole di “adeguamento automatico” fanno sì che, al verificarsi di 
eventi produttivi di disequilibrio contrattuale, la prestazione oggetto del 
contratto sia ridelineata secondo parametri e condizioni stabilite ex ante, 
senza alterare né innovare il contenuto del contratto e senza che sia 
necessaria una nuova fase decisionale46. Tuttavia, quand’anche siano previste 
clausole del tipo in esame, è discutibile la loro adattabilità alla fattispecie 
pandemica, siccome queste potrebbero essere state previste per un’alea 
normale del contratto, ma difficilmente i privati avranno potuto prevedere 
adeguamenti per eventi imprevedibili e incontrollabili47. 

Anche le clausole di “revisione” assolvono alla funzione di adeguare il 
contratto secondo criteri prestabiliti dalle parti ma, a differenza delle 

 
44 Cfr. F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus”, in Giustizia 
Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 1, Giuffrè, Milano, 2020, 209, richiama gli studi 
compiuti a metà degli anni Novanta da V. ROPPO sulle soluzioni manutentive. 
45 Cfr. Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 20. 
46 Cfr. V. DI GREGORIO, voce Rinegoziazione, in Enc. giur. Treccani, Diritto on line, 2019. 
47 Sul punto: F. BENATTI, Contratto e Covid-19: possibili scenari, in Banca, borsa e titoli di credito, 
fasc. 2, 1 aprile 2020, 198 ss. 
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clausole di adeguamento automatico, necessitano di una nuova 
manifestazione di volontà a contenuto predeterminato, per certi versi simile 
ad un obbligo convenzionale a contrarre48. Medesime considerazioni 
espresse circa l’utilità e l’applicabilità delle clausole di adeguamento sono 
movibili anche per le clausole di revisione. 

Più attrattive alla materia pandemica si dimostrano invece le clausole di 
“hardship”, le quali disciplinano a monte le fattispecie di eccessiva onerosità 
sopravvenuta, generalmente secondo una struttura trifasica: in primo luogo, 
identificano degli eventi straordinari, imprevedibili e incontrollabili che le 
parti riconoscono come alterativi dell’equilibrio contrattuale; in secondo 
luogo, predeterminano delle modalità di accertamento dell’evento stesso e 
gli adempimenti necessari; in terzo luogo, ricollegano a tali eventi le 
conseguenze che ne discendano e stabiliscono se si debba o meno addivenire 
ad una nuova fase negoziale per il riequilibrio contrattuale49. Anche in tal 
caso, però, non mancano osservazioni in ordine ai problemi interpretativi che 
sorgono con riguardo all’effettiva volontà delle parti – qualora abbiano 
previsto clausole di tale tenore – nell’aver contemplato o meno anche una 
straordinaria emergenza della portata di Covid-1950. 

Fattispecie ancor più peculiare è quella delle clausole di “material adverse 
change”, note anche come clausole di “assenza di effetti sfavorevoli”, invalse 
prevalentemente nella contrattualistica internazionale in ambito di 
acquisizioni di partecipazioni societarie, project financing, fusioni e scissioni 
societarie. Le stesse risponderebbero all’esigenza di far fronte alla rischiosità 
di scenari internazionali imprevedibilmente e improvvisamente mutevoli, 
ricollegando, al verificarsi di effetti sfavorevoli tra accordo e closing (tra i 
quali anche un factum principis che faccia crollare la convenienza del business), 
conseguenze di ordine risolutorio, risarcitorio o sospensivo, a seconda della 
previsione pattuita51. Tali clausole trovano intuibilmente una forte 
attrazione alla materia dell’emergenza pandemica, poiché rimediano proprio 
a eventi non prevedibili e non controllabili dalle parti, le quali scelgono se 
allocarne o meno il rischio, o se farne discendere conseguenze differenti dallo 
scioglimento del vincolo per preservare il programma economico. 

 
 

 
48 Si veda: A.S.M. ROSETI, Il COVID-19 riaccende l’eterno conflitto tra il principio pacta sunt 
servanda e il principio rebus sic stantibus, in Rivista di Diritto del Risparmio (a cura di Fernando 
Greco), fasc. 2, 2020, 132. 
49 Si veda: P. FORNARO, Le clausole di hardship, in Diritto.it, sez. Diritto Civile e Commerciale, 
Maggioli Editore, 4 febbraio 2019. 
50 Sul punto: A. BRIGUGLIO, La possibile epidemia litigiosa e la giurisdizione civile italiana, in Il 
Processo, fasc. 2, 1 agosto 2020, 373 ss.: «Ed è ovvio altresì che, specie nei grandi contratti e 
specie in quelli internazionali, le parti potranno trovarsi dapprima la strada segnata da 
apposite e spesso articolate e complesse clausole di rinegoziazione prevedenti anche 
l'intervento di terzi arbitratori o negoziatori; ed il giudice, poi, dovrà affaccendarsi anch'egli 
con l'interpretazione di tali clausole, per stabilire se esse siano state correttamente osservate 
in fase stragiudiziale e prima ancora se esse contemplassero davvero una straordinaria 
emergenza quale quella del Covid 19». 
51 Cfr. G. SPATARO, Cenni sulla Material adverse change clause (M.A.C), in Ius in itinere (a cura 
di Riccardo Guarino), Rivista semestrale di diritto on-line, 9 gennaio 2019. 
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2.2 La rinegoziazione. 
 
Benché un obbligo di rinegoziazione possa trovare espressa collocazione 

sistematica in una delle clausole contrattuali suesposte, si è discusso se il 
suddetto obbligo non possa in qualche modo ritenersi sussistente anche 
quando i contraenti omettano di prevedere pattiziamente la gestione delle 
sopravvenienze.  

Il problema atterrebbe alla base legale su cui fondare l’esistenza di un 
dovere secondo taluna dottrina52, o di un obbligo secondo talaltra53, di 
rinegoziazione del rapporto contrattuale. Sono allora stati invocati plurimi 
argomenti normativi, da cui far discendere la necessità di un intervento 
modificativo del contratto al sopraggiungere delle sopravvenienze, i quali 
prenderebbero tutti le mosse dal principio solidaristico ricavabile dall’art. 2 
della Costituzione. 

In prima battuta, corollario del solidarismo costituzionale sarebbe l’art. 
1374 cc, il quale postula che le parti non siano obbligate soltanto a quanto 
espresso nel contratto, ma anche alle conseguenze che derivino – in ordine 
gerarchico – dalla legge, dagli usi e dall’equità. Proprio dall’ultima fonte 
integrativa del contratto, l’equità, si è costruito l’impianto argomentativo – 
richiamato anche dalla Suprema Corte – secondo il quale una clausola di 
rinegoziazione sia sottintesa ai contratti di lunga durata54. 

In termini ancor più generali, si acquisisce ormai pacificamente che 
espressione del solidarismo siano gli artt. 1175 e 1375 cc, clausole generali 
che postulano rispettivamente il principio di correttezza e quello di buona 
fede nell’esecuzione del contratto, alle quali si aggiunge anche la buona fede 
in funzione interpretativa ex art. 1366 cc. Partendo da queste – in particolare 
dalla centralità della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del rapporto 
– si è reiterata, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’idea che la 
rinegoziazione sia un passaggio obbligato, un «cammino necessitato di 
adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute»55, 
siccome imporrebbe, come corollario, il principio di “reciprocità”. In forza di 
questo, ciascuna delle parti avrebbe il dovere di agire e adeguare il proprio 

 
52 Si vedano: M. RABITTI, Pandemia e risoluzione delle future controversie. Un’idea “grezza”, in 
Rivista di Diritto Bancario, 23 aprile 2020: «La rinegoziazione dell’accordo appare 
evidentemente essere la strada maestra per salvaguardare il rapporto, ma non può essere 
imposta; oppure può essere imposta con modifica del codice civile introducendo un “obbligo 
di rinegoziare secondo buona fede”»; N. CIPRIANI, L’impatto del lockdown da Covid-19 sui 
contratti, in Rivista di Diritto Bancario, 2020, fasc. 4, sez. I, 662, sostiene la non configurabilità 
di un obbligo generalizzato di negoziazione fondato sulla buona fede, per via della crisi 
sistemica e dell’impatto a cascata su interi settori dell’economia che questo avrebbe. 
53 Si veda la rassegna di dottrina proposta e analizzata da F. MACARIO, Regole e prassi della 
rinegoziazione al tempo della crisi, in Giustizia Civile, Giuffrè, 2014, n. 3, 825 ss. 
54 Cfr. Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 21, riprende sul punto R. SACCO, G. 
DE NOVA, Il contratto, III ed., Torino, 2004, 722 ss. 
55 Ibidem, riprendendo la tesi di V. ROPPO, Il contratto, II ed., in Trattato di diritto privato 
Iudica-Zatti, Milano, 2011, 968.   
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comportamento in modo da preservare gli interessi e l’utilità dell’altra parte, 
salvo che non ne derivi un sensibile pregiudizio dei propri interessi56. 

Invero, l’assenza di una definizione normativa che espressamente 
preveda e qualifichi la rinegoziazione57 rende arduo sbilanciarsi per la tesi 
del dovere piuttosto che per la tesi dell’obbligo. Tuttavia, la questione 
sembrerebbe volgere nel senso di riconoscere l’esistenza di un dovere di 
rinegoziazione, che troverebbe fondamento proprio nella buona fede 
oggettiva58. In tal senso, la Suprema Corte aggiunge che, sebbene nella 
giurisprudenza di merito non si sia mai approdati a un’impostazione 
sistematica consolidata circa la sussistenza o meno di un obbligo di 
modificare il contratto, l’esigenza di rinegoziazione sia affiorata in alcuni 
precedenti della Suprema Corte stessa59 (ulteriori considerazioni su 
correttezza e buona fede infra cap. IV §2). 

 
 
3. Il nuovo rimedio generale dell’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, n. 

18. 
 
L’intervento forse più significativo del legislatore pandemico 

nell’ordinamento civile è quello compiuto dall’art. 91 del d.l. 17 marzo 2020, 
n. 18, che aggiunge all'art. 3 del d.l. 23 febbraio  2020,  n. 6 (convertito con 
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) il comma 6-bis (d’ora in poi 
solo “rimedio dell’art. 91”), che così dispone: «Il rispetto delle misure di 
contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini 
dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della 
responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». 

L’ambizione del rimedio dell’art. 91 è quella di regolare in modo 
generale le conseguenze, rispetto alle materie delle obbligazioni e dei 
contratti, delle misure di contenimento adottate in contrasto all’emergenza 
Covid. Prima facie, sembrerebbe fare ciò riconoscendo un favor nei confronti 
del debitore inadempiente, imponendo all’interprete una valutazione 

 
56 Si veda: Cass., sez. III civile, 15 marzo 2004, n. 5240, in Il Foro Italiano, vol. 127, n. 5, 
maggio 2004, 1401. 
57 Il codice civile non contempla una disciplina generale della rinegoziazione, ma ipotesi 
specifiche quali ad esempio: l’offerta di riconduzione ad equità ex art. 1467; la richiesta di 
revisione del prezzo dell’appalto ex art. 1664; la determinazione del prezzo nella 
somministrazione periodica ex art. 1561; la diminuzione o aggravamento del rischio nei 
contratti di assicurazione ex artt. 1897 e 1898. 
58 Sul punto: A.A. DOLMETTA, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del Coronavirus), in 
Giustizia Civile, n. 6, 2020, Approfondimento del 4 giugno 2020: «Già si è detto che il punto 
dell'eventuale esistenza, nell'ambito del sistema vigente, di un dovere di rinegoziazione - in 
ragione della sopravvenienza pandemica - si manifesta particolarmente delicato. Per 
fondarlo, non sembra vi siano alternative – tra gli strumenti generali della materia 
contrattuale – che il fare leva sul canone della buona fede oggettiva».  
59 Cfr. Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 22, richiama espressamente i precedenti 
giurisprudenziali: Cass., sez. I civile, 20 aprile 1994, n. 3775; Cass., sez. I civile, 24 settembre 
1999, n. 10511. 
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dell’impatto delle misure contenitive ai fini del giudizio inerente alla 
responsabilità del debitore e al risarcimento del danno.  

Nell’inquadramento dogmatico del rimedio dell’art. 91 qualcuno 
rintraccia una causa straordinaria di giustificazione dell’inadempimento del 
debitore che, indirettamente, introdurrebbe una causa legale di sospensione 
del contratto60. Così il debitore, fintantoché perdurino le misure impedenti, 
potrà sospendere il proprio adempimento e risultare immune tanto dalla 
responsabilità per inadempimento, quanto dagli altri rimedi che necessitino 
della sua imputabilità per essere azionati. 

 Il rimedio in questione risponderebbe alla ratio di tenere in 
considerazione quel comportamento virtuoso che il debitore abbia tenuto 
rispettando le prescrizioni della normativa emergenziale e, quando da queste 
gli sia stato impedito di adempiere alle proprie obbligazioni, di non fargliene 
pagare le conseguenze61. L’intento del legislatore pandemico risulta in tal 
senso alquanto ragionevole e pregevole, avuto riguardo dell’interesse che 
mira a tutelare, sebbene faccia sorgere nel nostro ordinamento un’anomala 
area d’immunità del debitore, con risvolti di non poco conto. 

Per quanto si possa decantare l’intento protettivo del debitore 
inadempiente, da un punto di vista procedurale si rileva però che «resterebbe 
comunque ferma la necessità di soppesare le ragioni allegate dal debitore e, 
comunque, di esprimere un giudizio circa l’ineluttabilità dell’inadempimento 
in conseguenza delle misure di contenimento: valutazione, questa, che 
richiede per definizione l’offerta da parte del debitore della prova che 
l’inadempimento fosse non già ostacolato, ma reso impossibile da quanto 
connesso alla lotta al COVID-19»62. Rilievo più che condivisibile tenendo 
conto che l’art. 91, si badi, non deroga, ma integra le norme sulla 
responsabilità del debitore ricavabili ex art. 1218 cc. Ne consegue che la 
procedura liberatoria enunciata dallo stesso art. 1218 starebbe ancora 
perfettamente in piedi e che la «valutazione» dell’incidenza delle misure di 
contenimento imposta dall’art. 91 non necessariamente produrrà l’esito della 
giustificazione del debitore, sul quale ancora grava il fisiologico onere della 
prova della ragione che giustifichi il suo inadempimento o inesatto 
adempimento, come anche ribadito dalla Suprema Corte63. 

 
60 Cfr. A.M. BENEDETTI, Stato di emergenza, immunità del debitore e sospensione del contratto, 
in Giustizia Civile, Emergenza Covid-19 - Speciale n. 3, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 
2020, 406. 
61 Cfr. A. Monteverde, L’incursione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 in tema di obbligazioni non 
adempiute e responsabilità del debitore, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, 
bancari e contrattuali (a cura di Maurizio Irrera), RES, 2020, 146. 
62 Idem., op. cit. 149 - 158. 
63 Si veda: Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, p. 9: «Il debitore, nondimeno, 
rimane onerato di dimostrare che è stato proprio l’ossequio alle misure di contenimento ad 
avergli impedito di eseguire la prestazione. Il nesso causale fra rispetto delle misure e 
inadempimento va provato e contestualizzato. Ma è sufficiente dimostrare che sono state le 
misure ad aver bloccato o trattenuto la prestazione, esemplificativamente in quanto hanno 
vietato o ritardato l'esercizio di un’attività, per smarcare il debitore dall’area della 
responsabilità, consentendogli di porre il rapporto contrattuale in una situazione di 
peculiare quiescenza». 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  20 

Incerto sarebbe anche l’inquadramento sistematico della norma rispetto 
agli altri rimedi codicistici. Invero, il rapporto tra il nuovo rimedio e quelli 
ordinariamente previsti rappresenterebbe, secondo un primo commento, una 
parificazione normativa all’impossibilità sopravvenuta incolpevole64; 
secondo un’altra ricostruzione sarebbe un rapporto da rintracciarsi non nella 
specialità, ma nella «prossimità», siccome accostando la considerazione 
normativa dell’impossibilità sopravvenuta al rimedio dell’art. 91, 
quest’ultimo se ne differenzierebbe sia in punto di fattispecie che in punto di 
disciplina, trovando più ampia applicazione nei casi in cui pandemia e misure 
di contenimento non integrino ex se impossibilità sopravvenuta65.  

Punto di maggior spessore per il nostro ordinamento è da individuarsi 
nella dissociazione, che il rimedio in questione opera, tra il tema della 
responsabilità e quello della liberazione del debitore. Il giudice avrà infatti 
la possibilità di stabilire la liberazione del debitore al di là della 
responsabilità, per poi ritornare, a liberazione avvenuta, nei binari del 
sistema classico attraverso l’applicazione della normale disciplina degli artt. 
1463 e 1464 cc66. Conseguenza di tale dissociazione sarebbe che l’ampiezza 
applicativa del nuovo rimedio possa ricomprendere anche le obbligazioni 
pecuniarie67, derogando al principio genus numquam perit, sebbene la Suprema 
Corte sembrerebbe continuare ad escluderne la possibilità68. 

Se da un lato del rapporto obbligatorio si è in qualche misura acclarato 
quel favor nei confronti del debitore inadempiente, dall’altro lato, sarebbe 
quantomeno lecito domandarsi quale sia il perimetro residuale di reazione 
del creditore che intenda tutelare la propria posizione.  Questi, in effetti, 
potendo sempre rifiutare adempimenti inesatti di non scarsa importanza, si 
trova tuttavia spogliato dell’azione per l’esatto adempimento o per la 
risoluzione del contratto. Recuperando però un precedente 
giurisprudenziale, ad oggi non smentito, sembrerebbe che anche in contesto 
di inadempimenti incolpevoli o impossibilità sopravvenute della prestazione 
per causa non imputabile al debitore trovi ancora spazio di manovra l’exceptio 
inadimpleti contractus per sospendere l’esecuzione della propria prestazione69. 
D’altronde, se così non fosse, il creditore sarebbe chiamato a sopportare il 
rischio dell’intera operazione economica e delle conseguenze che, 

 
64 Cfr. A. BUSANI, E.C. LUCCHINI GUASTALLA, Il giudice valuta gli inadempimenti dovuti alle 
misure d’emergenza, in Il Sole 24 Ore, Plusplus24 Diritto, 1 aprile 2020. 
65 Si veda A.A. DOLMETTA, «Misure di contenimento» della pandemia e disciplina 
dell’obbligazione, in Banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè, 2020, fasc. 2, 154. 
66 Cfr. idem, op. cit., 156. 
67 Sul punto: idem, «Rispetto delle misure di contenimento» della pandemia e disciplina 
dell’obbligazione, in Il Caso.it, 11 aprile 2020, p. 9: «Del resto, la dissociazione programmata 
dal comma 6 bis tra la linea della (non) responsabilità e la linea della liberazione apre 
senz’altro la via alla ricomprensione, nel contesto della protezione in questione, anche delle 
obbligazioni di cose di genere». 
68 In tal senso: Cass., 8 luglio 2020, Relazione tematica n. 56, 2-3: «Fisiologico che le 
obbligazioni pecuniarie tali [ineseguibili o inottenibili] non divengano mai, non essendo 
esposte ad una materiale o giuridica oggettiva impossibilità, ma solo ad una soggettiva 
inattuabilità, connessa all'indisponibilità o alla penuria dei flussi di cassa». 
69 Cfr. Cass., sez. III civile, 19 ottobre 2007, n. 21973. 
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dall’emergenza, possano derivare su di una prestazione che non solo non ha 
ancora ricevuto, ma che forse mai riceverà. 

Formulando in definitiva un giudizio di massima, è possibile accogliere 
positivamente il nuovo rimedio introdotto dall’art. 91 del d.l. “Cura Italia”, 
il quale – una volta che saranno superate, anche in via interpretativa, le 
ombre rappresentate da alcune delle questioni suesposte – potrà 
tendenzialmente offrire un’utile integrazione delle strutture rimediali 
vigenti, secondo un grado di elasticità più confacente alle peculiarità della 
straordinaria situazione che i privati si sono trovati ad affrontare nella 
gestione dei propri affari. 

L’elasticità è oggi quanto mai necessaria a sopperire a quelle rigidità e 
carenze sistemiche che, in un momento storico di complessità sociale, 
economica e giuridica quale l’emergenza sanitaria in corso, rischiano di 
lasciare indietro categorie di soggetti in oggettive difficoltà economiche. 
Sotto questo profilo, il rimedio dell’art. 91 «suo malgrado, ha rappresentato 
una norma “contenitore” e la valvola di tenuta e di sfogo dell’intero sistema, 
alla prova di una normazione disordinata e schizofrenica»70, propriamente in 
sintonia con la richiamata esigenza di una normazione più elastica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 F. GRECO, La tenuta del solidarismo emergenziale, alla prova del tempo, in Rivista di Diritto 
del Risparmio (a cura di Fernando Greco), fasc. 1, 2020, iii-iv. 
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Capitolo III 
 

GLI SVILUPPI PANDEMICI DEI CONTRATTI DI CREDITO BANCARIO 
 
 
SOMMARIO: 1. Gli interventi del legislatore pandemico nel settore bancario – 

1.1 I mutui fondiari sulla prima casa – 1.2 Le aperture di credito e le concessioni di 
danaro a credito alle PMI – 1.3 L’horror vacui: i contratti di credito al consumo e di 
cessione del quinto. 

 
 
1. Gli interventi del legislatore pandemico nel settore bancario. 
 
Il legislatore pandemico è intervenuto nella materia bancaria con due 

provvedimenti: il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. d.l. “Cura Italia”), convertito 
in legge 24 aprile 2020, n. 27; il d.l. 8 aprile 2020, n. 27 (c.d. d.l. “Liquidità”), 
convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40. Con riguardo al tema dei rapporti 
contrattuali pendenti, ci si soffermerà ratione materiae alla disamina delle 
previsioni del solo d.l. “Cura Italia”, appurato che nel d.l. “Liquidità” sono 
invece disciplinati i nuovi rapporti contrattuali. 

Rispetto ai contratti di credito bancario, acquisendo il dato normativo 
degli artt. 54 e 56 del “Cura Italia”, l’intervento legislativo si appalesa 
fortemente circoscritto, avendo ad oggetto i soli contratti di mutuo fondiario 
sulla prima casa (l’art. 54) e le aperture di credito alle PMI (l’art. 56). Le 
norme in esame sono accomunate dalla previsione di un rimedio di breve 
periodo: la sospensione tanto della corresponsione delle rate del mutuo, 
quanto delle esposizioni debitorie dell’impresa. Un tipo di risposta che non 
sembrerebbe nuovo a un legislatore il quale, come sperimentato in passate 
esperienze di normazione emergenziale, è solito adottare interventi incisivi 
ma estremamente contingentati, con il vulnus di una sfuggente attenzione 
alla disciplina del consumerismo71. Grandi assenti dell’intervento legislativo 
sembrano infatti essere proprio quei tipi contrattuali che maggiormente 
sono invalsi nella prassi consumeristica, quali i contratti di cessione del 
quinto e i contratti di credito al consumo, ad oggi non interessati da nuove 
e puntuali norme rimediali. 

 
1.1 I mutui fondiari sulla prima casa. 
 
In un contesto sociale di diminuzione generalizzata dei flussi di cassa, 

una delle esigenze che spinge il legislatore ad intervenire in determinati 
rapporti dei privati è anche quella di far sì che, oltre al danno della già 
avvenuta diminuzione dei redditi da lavoro, la situazione economica dei 
cittadini non sia ulteriormente pregiudicata dall’esposizione debitoria che 
questi abbiano, tra gli altri, con soggetti quali le banche. 

 
71 Cfr. F. GRECO, La tenuta del solidarismo emergenziale, alla prova del tempo, in Rivista di 
Diritto del Risparmio (a cura di Fernando Greco), fasc. 1, 2020, ii. 
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Probabilmente è proprio in questa cornice che s’inserisce la previsione 
della moratoria sulle rate inerenti ai mutui stipulati per l’acquisto della prima 
casa ex art. 54 del d.l. “Cura Italia”, attraverso il quale si è previsto il ricorso 
al preesistente fondo di solidarietà meglio noto come "Fondo Gasparrini”. 
Quest’ultimo, istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con 
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la possibilità, per i titolari di 
un mutuo fino a 250.000 euro contratto per l'acquisto della prima casa, di 
beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate, al 
verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà; il Fondo sostiene altresì il 
50% degli interessi compensativi maturati nel periodo della sospensione72. 

Dalla lettura del testo del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la 
legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, è possibile formulare delle 
considerazioni tanto sull’ambito soggettivo tanto su quello oggettivo di 
applicazione della norma in esame. 

Sotto il profilo soggettivo, rispetto alle previsioni originarie del decreto, 
nella legge di conversione risultano ampliati i soggetti beneficiari: lavoratori 
autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo 
del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in 
conseguenza delle misure di contenimento73; soggetti che abbiano subito una 
sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di 
almeno trenta giorni74. 

Sotto il profilo oggettivo, sono ammissibili mutui (anche già ammessi ai 
benefici del Fondo per i quali si sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare 
ammortamento delle rate) di importo non superiore a 400.000 euro e, per 
l'accesso al Fondo, non è più richiesta la presentazione della certificazione 
ISEE75. 

1.2 Le aperture di credito e le concessioni di danaro a credito alle 
PMI. 

 
Per quel che concerne le piccole e medie imprese, il d.l. “Cura Italia”, 

all’art. 56, dichiara l’intento di sostenere le attività imprenditoriali 
danneggiate dall'epidemia, e lo fa intervenendo riguardo alle esposizioni 
debitorie che queste abbiano nei confronti di banche, intermediari finanziari 
e altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ricorrendo ancora una 
volta al rimedio della sospensione. 

La portata soggettiva della norma vede come destinatarie le imprese, sì 
definite dalla fonte comunitaria richiamata al quinto comma76. Invero la 

 
72 V. 
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fon
do_mutui/. 
73 Cfr. testo coordinato del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 54, comma 2, lett. a. 
74 Cfr. ibi, art. 54, comma 2-bis, lett. c-bis. 
75 Cfr. ibi, art. 54, comma 2, lett. b. 
76 Fonte comunitaria richiamata è la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 
2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese: «si deve 
considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga 
un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o 
altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che 
svolgono regolarmente un'attività economica». 
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platea dei destinatari è ristretta al quarto comma dalla precisazione che, per 
beneficiare della sospensione, le esposizioni debitorie non siano, alla data di 
pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate 
ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Su questo 
punto, si è rimarcata l’impronta teleologica della norma che, essendo 
espressamente ritagliata per la vicenda pandemica, non interferisce con 
pregresse valutazioni di merito creditizio, ma intende, da un lato, preservare 
quei soggetti economicamente affidabili esclusivamente dalle conseguenze 
negative che da Covid possano discendere, dall’altro, impedire che una 
momentanea carenza di liquidità si trasformi in una crisi di solvibilità77. 

Per certi versi, è innegabile commentare che la portata di tale intervento 
protettivo avrebbe forse potuto tutelare anche quegli imprenditori che, 
seppur finanziariamente meno affidabili di altri secondo le valutazioni di 
merito creditizio, non sono di certo stati immuni agli ulteriori pregiudizi 
economici che derivino dalla medesima situazione pandemica. Eppure, il dato 
normativo continua espressamente e opinabilmente – a modestissimo 
giudizio dello scrivente – a escluderli da quelli che, più che benefici per taluni 
virtuosi, dovrebbero essere logici ristori e tutele contro una generalizzata e 
plurilesiva emergenza che non ha tenuto indenne quasi nessuna attività 
imprenditoriale. Difatti, non sono mancate puntuali osservazioni e 
avvertimenti sul fatto che: «La disciplina parrebbe premiare solo le imprese 
“in bonis”, lasciando sprovviste di tutele proprio quelle più fragili costrette a 
dipanare la matassa dei debiti contratti, anche in funzione del lockdown, senza 
alcuna risorsa e con il pericolo, già paventato dalle Procure italiane, di 
infiltrazioni mafiose c.d. “salva impresa”»78. 

Discorrendo invece dell’ambito oggettivo di applicazione della norma, a 
questo è dedicato il secondo comma dell’art. 56, il quale prevede la 
sospensione dei contratti di: aperture di credito a revoca e prestiti accordati 
a fronte di anticipi su crediti, per i quali è previsto il divieto di revoca; prestiti 
non rateali in scadenza prima del 30 settembre 2020, i quali sono prorogati 
alle medesime condizioni previste; mutui e altri  finanziamenti  a rimborso 
rateale, per i quali il piano di rimborso delle rate o dei canoni di leasing è 
dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori 
oneri per entrambe le parti.  

L’originaria data del 30 settembre 2020 prevista quale deadline dei 
rimedi dell’art. 56 è stata successivamente prorogata al 31 gennaio 2021, ex 
art. 65 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104. 

Notevole è la previsione del sesto comma dell’art. 56, grazie al quale le 
operazioni oggetto delle misure di sostegno sono garantite, senza 
valutazione, per un importo pari al 33%. Non potendo infatti le banche 
valutare autonomamente il merito creditizio delle imprese nel periodo di 
sospensione – tantomeno la moratoria alterare le classificazioni di rating 

 
77 Si veda: M. MAGGIOLINO, Appunti sul ruolo delle banche ai tempi del COVID-19, in Rivista 
delle Società, fasc. 2, 1 giugno 2020, 527 ss. 
78 G. ANGIULLI, Centrale dei rischi e Covid-19, in Rivista di Diritto del Risparmio (a cura di 
Fernando Greco), 2020, offre interessanti considerazioni riguardo alla condizione generale 
che famiglie e imprese richiedenti sostegni economici non presentino esposizioni 
deteriorate, seppur le misure in disquisizione dall’autore siano quelle del d.l. “Liquidità”. 
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delle esposizioni –, la garanzia ricade su un’apposita sezione speciale del 
Fondo di Garanzia per le PMI79. Per ogni singola operazione – continua il 
settimo comma – è inoltre previsto, a copertura del rischio, un 
accantonamento non inferiore al 6% dell’importo garantito. 

Parallelamente all’intervento legislativo, si deve registrare l’ingerenza 
nella materia dell’Addendum all’Accordo per il credito 2019, siglato dall’ABI 
con le Associazioni di rappresentanza delle imprese il 6 marzo 2020, il quale 
estende fino al 31 gennaio 2021 l’applicazione della misura “Imprese in 
Ripresa 2.0”. In ossequio a quest’ultima, le banche e gli intermediari 
finanziari aderenti hanno la possibilità di sospendere il pagamento della 
quota capitale delle rate dei finanziamenti e allungare la scadenza dei 
finanziamenti stessi, purché al momento della presentazione della domanda 
le PMI non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come 
esposizioni non-performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, 
inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate80.  

Rilevanti sono anche le considerazioni, contenute nel medesimo 
Accordo, riguardo al tasso d’interesse al quale sono realizzate le operazioni 
di sospensione e allungamento, siccome si prevede che alle PMI non possano 
essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti 
dalla banca ai fini della realizzazione dell’operazione di sospensione o 
allungamento, in relazione alle quali comunque l’interesse non può essere 
aumentano oltre 60 punti base e, nel caso dell’allungamento, la rata di 
ammortamento determinata al nuovo tasso di interesse deve risultare 
inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria81. 

 
 
1.3 L’horror vacui: i contratti di credito al consumo e cessione del 

quinto. 
 
Si è detto che i grandi assenti negli interventi del legislatore pandemico 

sono stati i contratti di credito al consumo e di cessione del quinto. Il fatto 
non è di poco momento, considerando che i crediti in essere a fine 2019 
consistevano di un ammontare superiore ai 60 miliardi di euro per i prestiti 
personali e 19 miliardi di euro per le cessioni del quinto82, e che nel primo 
semestre 2020 circa 20,7 milioni di italiani ancora pagavano rate relative a 
prestiti per auto, elettrodomestici e via discorrendo83. 

 
79 Cfr. M. IRRERA, G.A. POLICARIO, Il sostegno alla liquidità delle PMI da parte del sistema 
bancario ai tempi del Coronavirus, in Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari 
e contrattuali (a cura di Maurizio Irrera), RES, 2020, 108. 
80 Si veda: ABI, Accordo per il credito 2019, punti 2.1.1 e 2.1.3. 
81 Si veda: ibidem, punti 2.2.7, 2.3.4 e 2.3.5. 
82 Per una più puntuale analisi dei dati relativi al credito al consumo e alle cessioni del quinto 
si fa rinvio alle statistiche ufficiali dell’Osservatorio Assofin sul credito al consumo relative 
all’anno 2019. 
83 Il dato è riportato da F. CAPOZZI, Credito al consumo, la moratoria sulle rate è scaduta a fine 
settembre: ora banche e finanziarie vanno in ordine sparso, in Il Fatto Quotidiano.it, 15 novembre 
2020. 
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Nel vacuum lasciato dal legislatore, dopo un iniziale momento 
d’incertezza in cui pareva che i privati fossero stati lasciati da soli ed esposti 
– qualora non riuscissero ad adempiere al pagamento delle rate –  al rischio 
delle eventuali valutazioni negative di merito creditizio e alle altre 
conseguenze economiche, si sono tuttavia registrati degli interventi di 
natura convenzionale: rispettivamente le Moratorie di Assofin e ABI, 
promosse in conformità alle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea84, 
con le quali gli aderenti hanno previsto per i clienti la possibilità di richiedere 
sospensioni rateali. 

Per quanto attiene alla Moratoria Assofin, questa si è formalizzata il 17 
aprile 2020 in un Protocollo d’intesa tra Associazioni dei consumatori e 
principali banche e intermediari finanziari. In suo ossequio, i consumatori 
che abbiano contratto finanziamenti d’importo superiore a 1000 euro e si 
siano trovati causa Covid in una temporanea situazione di difficoltà 
economica85, hanno potuto beneficiare di una sospensione fino a 6 mesi del 
pagamento, alternativamente, dell’intera rata mensile o della sola quota 
capitale, con conseguente slittamento del periodo di ammortamento 
corrispondente alla sospensione concordata, senza oneri o costi ulteriori. 
Qualora si sia optato per la sospensione dell’intera rata, nel periodo sospeso 
sono stati applicati interessi – calcolati sul capitale residuo al tasso (TAN) – 
da restituirsi nelle seguenti modalità: unica soluzione; soluzioni ripartite 
secondo il numero di rate residue; aggiunta di rate di accodamento a fine 
piano. Qualora, invece, si sia optato per la sospensione della sola quota 
capitale, si è prevista la continuità della corresponsione (anche nel periodo 
di sospensione) dei soli interessi previsti, cui fa seguito, al termine della 
sospensione, il pagamento degli importi delle rate previste86. 

L’ambito soggettivo di applicazione del rimedio incontra anche nella 
sfera consumeristica il limite delle valutazioni di merito creditizio, 
riscontrabile espressamente nel testo della Moratoria Covid-19 Assofin, che 
ha escluso dalla platea dei beneficiari quei soggetti che, alla data del 21 
febbraio 2020, si trovassero in posizioni qualificabili come in default o 
forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio 
del termine o la risoluzione del contratto stesso. 

 
84 Si veda: Final Report EBA/GL/2020/02, “Guidelines on legislative and non-legislative 
moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”, 2 aprile 2020, 
paragrafo 4.10. 
85 Non già ogni situazione di difficoltà economica ma, come risulta dal testo della Moratoria 
Covid-19 Assofin, solo quelle dovute a: cessazione del rapporto di lavoro subordinato; 
cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”; sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per 
un periodo di almeno 30 giorni; lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano 
registrato nel trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del 
fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in 
conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione 
delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; eredi che 
presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato 
contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un 
indennizzo pari al capitale residuo. 
86 Si veda: “Moratoria Covid-19 Assofin”, sez. Caratteristiche della sospensione, 3. 
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Nell’ambito oggettivo di applicazione della Moratoria de qua ricadono 
anche i contratti di cessione del quinto dello stipendio, nei quali però la 
sospensione del pagamento delle rate è subordinata a due condizioni: «1. che 
l’ATC [Amministrazione Terza Ceduta] accetti e quindi risulti 
giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, 
le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel 
periodo di sospensione [...] 87; 2. che le compagnie accettino che le polizze 
assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità 
anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo 
necessario al pagamento delle rate sospese»88. 

Per quanto attiene invece alla seconda moratoria in materia di credito al 
consumo, l’Accordo ABI – Associazioni dei consumatori del 21 aprile 2020, 
questa ha previsto, relativamente alle rate di mutui garantiti da ipoteca su 
immobili e di finanziamenti chirografari a rimborso rateale, la sospensione 
della sola quota capitale per una durata non superiore a 12 mesi (anche 
attraverso più sospensioni per periodi di durata inferiore, purché 
complessivamente non si superino 12 mesi di sospensione)89. 

Da una disamina dell’ambito di operatività dell’Accordo de quo, questo 
dichiara espressamente di volersi collocare nel vacuum lasciato dal legislatore 
rispetto ai benefici della misura del Fondo Gasparrini (supra cap. III §1.1), 
includendo anche i prestiti chirografari a rimborso rateale erogati prima del 
31 gennaio 202090. Si ribadiscono anche per questo rimedio le considerazioni 
espresse circa l’esclusione dai benefici su valutazioni di merito creditizio, 
siccome reiterata anche a chiusura del primo paragrafo dell’Accordo ABI. 

Si denota inoltre che le condizioni alle quali sono stati subordinati i 
benefici della Moratoria ABI sembrano ricalcare quasi pedissequamente 
quelle previste per la Moratoria Assofin, sebbene vi sarebbe almeno un 
rilevante elemento di novità: l’anticipazione al 31 gennaio 2020 della 
considerazione delle prime difficoltà economiche, una previsione che non 
resta indifferente a quei clienti che, ad esempio, non possano beneficiare della 
Moratoria Assofin perché la loro banca non vi abbia aderito, oppure perché 
non rientrino nei criteri oggettivi o soggettivi previsti91. 

Elemento di criticità che ha accomunato entrambe le Moratorie è 
indubbiamente il fatto che, sebbene non siano mancate proroghe e interventi 
migliorativi delle condizioni applicabili92, queste non trovino oggi più 
applicazione già dal 30 settembre 2020, in sintonia con la scadenza del 

 
87 Il recupero degli importi avviene mediante due modalità previste ibi: «a) il loro 
accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario; b) ovvero 
tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, 
in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, 
tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge». 
88 Ibidem. 
89 Cfr. “Accordo in tema di sospensione della quota capitale dei mutui garantiti da ipoteca 
su immobili e dei finanziamenti chirografari a rimborso rateale”, tra ABI – Associazioni dei 
consumatori, Roma, 21 aprile 2020, paragrafo 2. 
90 Si veda: ibi, paragrafo 1. 
91 Sul punto: AA.VV., Moratoria credito al consumo: ecco Assofin e ABI, in AziendaBanca (rivista 
a cura di Alberto Grisoni), Blast21, Milano, 29 aprile 2020.  
92 Si veda: Lettera circolare ABI del 26 giugno 2020. 
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termine anche delle stesse Linee guida EBA in materia di moratorie 
legislative e non legislative dei pagamenti dei prestiti, dalle quali entrambi 
gli Accordi di moratoria avevano preso le mosse.  

Si è così riaperta la strada all’incertezza di quell’horror vacui che il 
mancato intervento del legislatore pandemico aveva inaugurato, nonostante 
il (seppur breve) periodo di ampio respiro che gli interventi convenzionali 
delle categorie hanno indubbiamente offerto alla materia del credito al 
consumo. A conferma di tale preoccupazione, si acquisisce ad oggi 
l’allarmante dato fattuale riportato dalla stampa: «La rata del prestito torna 
ad essere un incubo per 541mila famiglie italiane. Il 30 settembre è infatti 
scaduta la moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti di credito al consumo. 
Così banche e società finanziarie si stanno regolando ognuna a modo proprio. 
Il problema è che lo scenario economico non è affatto migliorato. Così 
diverse famiglie italiane si trovano a dover fare i conti con i prestiti contratti 
prima e durante la pandemia. E con il rischio concreto di essere segnalati 
come cattivi pagatori per aver saltato qualche rata»93. 

 
  

 
93 F. CAPOZZI, op. cit. 
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Capitolo IV 
 

GLI ORIZZONTI LEGISLATIVI E GIURISPRUDENZIALI DI ADEGUAMENTO 

DEI RAPPORTI 
 
 
SOMMARIO: 1. Le sperequazioni residuali: tra legislazione, giurisprudenza e 

autonomia privata – 2. Le valvole di sfogo nelle prime pronunce di merito: 
l’ordinanza del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020. 

 
 
1. Le sperequazioni residuali: tra legislazione, giurisprudenza e 

autonomia privata. 
 
Nella disamina della compatibilità e dell’utilità in concreto dei rimedi 

ordinamentali che rispondono civilisticamente alle sopravvenienze 
configuratesi con l’emergenza (supra cap. II), si è avuto modo di constatare 
che nessuno dei rimedi individuati nella normazione positiva si appresti ad 
un livello di applicabilità – prima che di utilità – tale da ergersi a soluzione 
concretamente idonea a rispondere all’intera pluralità indefinita di fattispecie 
e conflitti che si sono insinuati, in modalità seriale, nel nostro ordinamento 
– sebbene il rimedio dell’art. 91 del d.l. “Cura Italia” (supra cap. II §3) avesse 
proprio quest’ambizione – e i quali effetti si ripercuotono tanto sui privati, 
quanto sul sistema economico nel suo complesso.  

Resterebbe allora da chiedersi quale possa essere il destino di quelle 
sperequazioni residuali che, ad oggi, sembrerebbero relegate nel limbo 
dell’incertezza legislativa e interpretativa, e che rischiano, in assenza di un 
riequilibrio, di far ricadere su una delle parti contrattuali l’intero rischio 
prodotto dall’emergenza sanitaria. Un rischio dal quale può derivare, come 
taluno ammonisce, «un ulteriore, inatteso e ancor più pernicioso effetto: 
quello di redistribuire ingiustamente la ricchezza a vantaggio di certi 
contraenti e in danno di altri»94. 

Incerto sarebbe anche il formante più opportuno a trovare il bandolo 
della matassa, siccome talvolta la tendenza dei commentatori ad auspicare 
un intervento legislativo, piuttosto che un intervento giurisprudenziale, può 
risultare una semplicistica riduzione di complessità che rifugge dal problema 
e dalle implicazioni insormontabili determinate dalle peculiarità che ciascuna 
emergenza abbia rispetto ad un’altra.  

Da un lato, al fine di addivenire ad un adeguamento dei rapporti, è pur 
apprezzabile la possibilità di demandare alla giurisprudenza d’intervenire 
apprestando il rimedio più confacente al caso concreto, ma siffatta 
impostazione incontra un limite intrinseco nel fatto che il giudice non possa 
sostituirsi all’autonomia negoziale delle parti in assenza di un espresso 
riferimento normativo. 

 
94 A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti 
per un dibattito, in Rivista di Diritto Bancario, 25 marzo 2020. 
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Dall’altro lato, invece, è sì astrattamente auspicabile l’idea che sia il 
legislatore ad intervenire per disciplinare la gestione delle sopravvenienze 
contrattuali, ma anche in questo caso si potrebbe comunque arrivare ad un 
bivio: demandare di volta in volta la gestione al legislatore dello stato 
d’emergenza, con il rischio di interventi circoscritti per tempo e per settori, 
all’esito di un iter formativo comunque anomalo rispetto alle garanzie offerte 
dalla normazione prodotta con procedimento legislativo ordinario; oppure, 
richiedere al legislatore ordinario di prevedere una disciplina organica delle 
sopravvenienze95, perdendo però nuovamente di vista – a modesto avviso 
dello scrivente – la contraddizione in termini tra il concetto stesso di 
“emergenza” e quello di “previsione”, siccome il primo avrebbe a che fare 
proprio con eventi che per loro natura sono imprevedibili nei risvolti 
concreti e difficilmente disciplinabili ex ante. 

Forse, dunque, il problem solving delle sopravvenienze atipiche non è 
neanche (o solo) da attribuirsi al formante della legislazione positiva, 
siccome la straordinarietà delle circostanze emergenziali sta proprio nella 
loro capacità di stravolgere assetti normativi consolidati96. 

Invero, tornerebbe forse più utile alle parti, pro futuro, divenire veri 
artefici del proprio destino e non lasciare che siano eventuali interventi 
legislativi o incerte pronunce giudiziali a decidere delle sorti dei propri 
rapporti. Questi, infatti, potrebbero sfruttare a pieno l’autonomia negoziale, 
per dotare i propri vincoli contrattuali di un più opportuno grado di 
resilienza alle sopravvenienze, iniziando più diffusamente a trattarle come 
un rischio gestibile97 (con le clausole supra cap. II §2.1).   

Intanto, però, rispetto ad alcuni dei rapporti contrattuali in essere al 
momento della sopravvenienza Covid, le problematiche suesposte 
permangono e, ove il legislatore non sia riuscito a scongiurare nel modo più 
opportuno determinati conflitti, e ove ancora le parti non abbiano 
concordato un adeguamento del rapporto, oltre a formulare speculazioni su 
eventuali interventi legislativi o giurisprudenziali, non si può far altro che 
attendere che siano le future pronunce della giurisprudenza di merito e della 
Suprema Corte a far luce sul trattamento da riservare alle sperequazioni 
residuali. 

 

 
95 Sul tema: A.S.M. ROSETI, Il COVID-19 riaccende l’eterno conflitto tra il principio pacta sunt 
servanda e il principio rebus sic stantibus, in Rivista di Diritto del Risparmio (a cura di Fernando 
Greco), fasc. 2, 2020, 140, manifesta le stesse perplessità tanto sul tema dell’intervento 
sostitutivo del giudice, tanto sul diritto dell’emergenza, ma sostenendo l’improcrastinabilità 
di un intervento del legislatore volto ad apprestare una disciplina compiuta delle 
sopravvenienze contrattuali; contra: C. SCOGNAMIGLIO, L'emergenza Covid 19: quale ruolo per 
il civilista?, in Giustizia Civile, Editoriale del 15 aprile 2020, 9, seppur concorde sulla 
necessità di un intervento legislativo, non lo intende come una disciplina generale delle 
sopravvenienze, ma come un «diritto dei contratti dell’emergenza» atto a circoscrivere il 
contenzioso. 
96 In senso non dissimile, G. VETTORI, Persona e Mercato al tempo della pandemia, in Persona 
e Mercato – Rivista online (a cura di Giuseppe Vettori), 31 marzo 2020, n. 1, 15. 
97 Sul punto: S. LANDINI, Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. 
Piani aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond, in Giustizia Civile, Emergenza Covid-
19 - Speciale n. 3, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, 42. 
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2. Le valvole di sfogo nelle prime pronunce di merito: l’ordinanza 

del Tribunale di Roma del 27 agosto 2020. 
 
Sebbene i tempi non siano ancora abbastanza maturi per ricercare 

un’esauriente riprova giurisprudenziale di talune o talaltre teorie circa gli 
sviluppi pandemici dei rapporti contrattuali pendenti – che in quest’indagine 
si è cercato di proporre senza alcuna pretesa di completezza –, ciò non osta, 
in chiusura di questa trattazione, a provare a formulare qualche congettura 
sulla base delle prime pronunce sul tema. 

Una pronuncia in particolare, quella del Tribunale di Roma98, non 
sembrerebbe essere passata in sordina agli operatori del diritto. Dal 
dispositivo di quest’ordinanza, che ha come thema decidendum un’azione di 
riduzione in via equitativa dei canoni di una locazione commerciale e 
l’inibizione dell’escussione della fideiussione prestata da un terzo a garanzia 
del pagamento dei canoni stessi, emergono infatti delle interessanti conferme 
ad alcune suesposte osservazioni in tema di obbligo di rinegoziazione (supra 
cap. II §2.2), ed in particolare un espresso richiamo del giudice alla citata tesi 
di Vincenzo Roppo99. 

Procedendo con ordine, il primo elemento di novità è da ritenersi in 
punto di legittimazione attiva alla proposizione di tale domanda. Dal 
ritenuto in fatto si può infatti notare che la richiesta di riduzione ad equità 
provenga dalla parte istante, che non è convenuta in giudizio per risoluzione, 
come invece vorrebbe il dato letterale del terzo comma dell’art. 1467 cc. 
Seguendo però il percorso argomentativo proposto dall’organo giudicante, 
pur in mancanza di espresse clausole di rinegoziazione, nei contratti a lungo 
termine, per la parte che subisce l’aggravio dell’eccessiva onerosità 
sopravvenuta non sarebbe sempre opportuno ricorrere allo strumento della 
risoluzione del contratto, siccome non risponderebbe nemmeno agli interessi 
della parte stessa. Quando, poi, si dovesse verificare una sopravvenienza nel 
sostrato fattuale e giuridico presupposto della convenienza negoziale, come 
avvenuto con Covid-19, il giudice de quo sostiene che si debba riconoscere un 
diritto alla rinegoziazione del contenuto del contratto alla parte che 
risulterebbe pregiudicata se si proseguisse il rapporto alle medesime 
condizioni originariamente pattuite. Un’interpretazione che, già sino a 
questo punto, si palesa innovativa rispetto agli orientamenti della Suprema 
Corte – che lo stesso giudice sottolinea di non aver ignorato. 

L’elemento, però, più spiccatamente innovativo è l’accoglimento, nel 
prosieguo dell’ordinanza, di quelle istanze di dottrina che sostenevano 

 
98 Trib. Roma, sez. VI civile, ordinanza 27 agosto 2020. 
99 Ibi, si veda il testo dell’ordinanza: «secondo un diffuso orientamento dottrinale (cfr., ex 
aliis, V. Roppo, Il contratto, 2011, Giuffrè) condiviso da questo giudice, la buona fede può 
essere utilizzata anche con funzione integrativa cogente nei casi in cui si verifichino dei 
fattori sopravvenuti ed imprevedibili non presi in considerazione dalle parti al momento 
della stipulazione del rapporto, che sospingano lo squilibrio negoziale oltre l'alea normale 
del contratto. [...] sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buona fede e correttezza, 
un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a 
riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale del contratto». 



Rivista di Diritto del Risparmio –  fascicolo 3/2020                                                  32 

l’esistenza di un obbligo di rinegoziazione del contratto fondato sulla 
clausola generale di buona fede e correttezza nella fase esecutiva del 
rapporto, ex art. 1375 cc. La stessa viene quindi utilizzata dal giudice in 
funzione integrativa cogente, per fondare l’esistenza di «un obbligo delle 
parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a 
riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell'alea normale del 
contratto»100, essendosi verificati fattori sopravvenuti, imprevedibili e 
perturbativi dell’equilibrio negoziale oltre la normale alea. Notevole è anche 
l’argomentazione correlata, siccome si allinea al richiamo del principio 
solidaristico ex art. 2 della Carta Costituzionale. 

Il Tribunale di Roma addiviene in questo modo all’accoglimento della 
domanda cautelare, disponendo la riduzione dei canoni di locazione del 40% 
per i mesi di aprile e maggio 2020 e del 20% per i mesi da giugno 2020 a 
marzo 2021, e disponendo la sospensione della garanzia fideiussoria fino ad 
un'esposizione debitoria di 30.000 euro. 

La decisione esaminata non può lasciare indifferenti, anzi apre 
inevitabilmente un solco, in giurisprudenza e in dottrina, sul dibattuto 
ricorso, in via interpretativa, alle valvole di sfogo della correttezza e della 
buona fede, in contrasto alle rigidità sistemiche che, viceversa, non 
consentirebbero al contratto cotanta flessibilità.  

Allo stesso tempo, però, taluno rimane comprensibilmente perplesso da 
una decisione di tale impatto, siccome l’effetto che simultaneamente realizza 
è quello di ricorrere ad un principio solidaristico di cooperazione, per 
scaricare poi sul locatore una fetta considerevole delle conseguenze 
determinate dalle misure di contenimento, senza forse tenere in 
considerazione gli eventuali sostegni dei quali il conduttore potrebbe aver 
beneficiato e i risparmi di spesa legati al blocco dell’attività101. 

Muovendo dall’ambivalente portata di questa prima considerevole 
pronuncia di merito sugli sviluppi pandemici di (ancora soltanto) una delle 
patologie contrattuali innescate da Covid-19, non si può che inaugurare una 
stagione che certamente sarà rivoluzionaria sotto innumerevoli aspetti per 
il giurista. Nell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che, da qui agli 
anni a venire, impegnerà la letteratura giuridica, difficilmente sarà possibile 
avere un approccio proficuo per le esigenze dei privati, se il giurista non 
riuscirà a spogliarsi delle proprie abitudini cognitive relative alla gestione 
delle sopravvenienze contrattuali e all’individuazione delle più opportune 
strutture rimediali.  

Il dilemma centrale di questi tempi difficili rimane, inevitabilmente, il 
dipanarsi della matassa del bilanciamento tra le istanze debitorie e le istanze 
creditizie, al netto della ridistribuzione di ricchezza che ne conseguirà e 
dell’impatto sistematico che si produrrà nel tessuto economico-sociale. 

 
 

 
100 Ibi. 
101 Cfr. N. CIPRIANI, L’impatto del lockdown da COVID-19 sui contratti, in Rivista di Diritto 
Bancario (a cura di Filippo Sartori), 2020, fasc. 4, 672. 


