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1) Il legislatore dell’emergenza si è reso conto della enorme incidenza della 

pandemia e delle stesse norme emergenziali sui rapporti economici e giuridici in 

corso nell’intero territorio nazionale e ne ha tratto una prima conseguenza in 

riferimento ai contratti in corso di esecuzione con l’art. 91 del DL 18 del 17 marzo 

2020, modificato dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 in sede di conversione- 

L’art. 91 dispone che “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 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche 

relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o 

omessi adempimenti”. 

Si tratta di norma che alcuni commentatori hanno ritenuto non necessaria, 

risolvendosi nella declinazione di principi generali, ma a nostro avviso è certamente 

utile in quanto attribuisce espressamente rilevanza a determinati eventi. 

Essa obbliga infatti a valutare caso per caso gli effetti della situazione e della 

normativa emergenziale come causa di esonero di responsabilità, limitatamente alla 

singola prestazione dovuta da una parte all’altra e al periodo in cui la normativa “di 

contenimento” ha impedito o ritardato l’adempimento. 

Vanno sottolineati due aspetti significativi in via di principio e in senso generale 

della sua formulazione, laddove: a) riconosce l’impatto non solo della emergenza ma 

anche e letteralmente della normativa emergenziale che tende alla sua disciplina e al 

suo contenimento; b) stabilendo che ciò “è sempre valutato”, configura tuttavia un 

effetto non automatico, come avverrebbe se fosse stato affermato in via generale il 

carattere impossibilitante a determinate o tutte le prestazioni dovute nell’intero 

territorio nazionale o in determinate zone territoriali. 

Con ciò il legislatore da un lato incentiva le parti a negoziare al riguardo e dall’altro 

obbliga il giudice (se adito e se richiestone) a tenere conto di tali eventi come 

possibile causa d’impossibilità per il debitore di adempiere (o di adempiere 

tempestivamente) e di esclusione del risarcimento del danno. 

Quindi, per trarre alcune conseguenze empiriche, è tendenzialmente impedito al 

committente di addebitare all’appaltatore eventuali disservizi o rallentamenti che si 

fossero verificati in occasione e a causa della pandemia e nel periodo emergenziale, 

oppure per la stessa ragione al locatore di considerare moroso il conduttore che non 

abbia pagato il canone adducendo che la sua attività è stata temporaneamente 

impedita o gravemente menomata, o ancora al fornitore di addebitare al committente 

il ritardato pagamento della fornitura; per converso sono immaginabili gli effetti 

anche dal lato opposto dei rapporti testè indicati (la collaborazione del committente 

ove necessaria alla esecuzione dell’appalto potrebbe essere stata impedita o 

ostacolata e il fornitore potrebbe essersi trovato anch’egli in difficoltà a rispettare 

termini e scadenze contrattuali). 

Il presente intervento intende cercare e valorizzare le basi normative a ordinamento 

invariato di un obbligo delle parti a quella che abbiamo indicato nel titolo come 

manutenzione del contratto, estendendo anzi la ricerca oltre il limite più estremo 

dell’adempimento contrattuale, cui viene normalmente riferita, ossia fino alla 

conservazione del contratto anche mediante la modifica dei contenuti pattizi iniziali 

per adattarli alla nuova situazione, uscendo dalla alternativa rigida fra il forzoso 
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perpetuarsi delle regole negoziali originarie e lo scioglimento del vincolo a seguito 

di un evento successivo, incluso quello gravissimo e imprevedibile della pandemia. 

In tal senso abbiamo usato nel titolo la espressione manutenzione e vi abbiamo 

aggiunto la specificazione “modificativa”, che volendo mutuare il linguaggio tipico 

della materia edilizia, potremmo anche definire ristrutturazione del contratto
1
. 

 

2) Il concetto stesso di doverosità della valutazione derivante dall’art. 91 riveste una 

notevole importanza ai nostri fini, proprio nell’ottica della rinegoziazione. 

L’art. 91 riguarda il solo impedimento all’(esatto) adempimento, ma non esaurisce 

di per sé (né se lo propone) la problematica dell’impatto dell’emergenza sulle 

relazioni negoziali e sui conseguenti rapporti economici. 

E’ anzi sotto gli occhi di tutti la portata di lungo periodo, forse epocale, della stasi 

economica e produttiva conseguente all’emergenza, che impegna i governi europei e 

lo Stato italiano a un affronto sistematico a fronte di un imprevisto calo dei Pil 

nazionali che nel 2020 potrebbe superare il 10%. 

Non a caso da più parti si ipotizza e si invoca un intervento legislativo proprio in 

materia di rinegoziazione dei rapporti, specie quelli di durata quali i contratti di 

fornitura di beni e servizi
2
. 

Consideriamo al riguardo che è frequente, diremo normale, il caso di rapporti 

giuridici la cui fonte negoziale (anche per limitazioni imposte dalla legge) prescrive 

una o più prestazioni protratte nel tempo, per una durata predeterminata, e ne 

determina un corrispettivo fisso e invariabile (il prezzo chiuso di un appalto a 

corpo), in misura assoluta (un prezzo fisso) o proporzionata a valori economici 

prevedibili nel loro successivo verificarsi (una provvigione fissa o variabile in base 

ad incassi futuri). 

Ebbene, in tali casi la emergenza e la relativa normativa incidono sull’assetto del 

rapporto che le parti avevano previsto, regolandolo nel contratto originario, e lo 

sovvertono: l’art. 91 sottolinea normativamente la portata dell’evento e giustifica un 

ridimensionamento (data, importo, rateizzazione) della singola prestazione, ma 

lascia intatta la profonda incertezza sulle sorti future e sull’assetto del rapporto in 

presenza di eventi di tale portata. 

Un rimedio che si concentrasse sullo scioglimento (comunque denominato) del 

rapporto o una applicazione delle norme vigenti (pensiamo specialmente ai contratti 

pubblici), che si limitasse a ribadire interpretazioni consolidate e di fatto ne 

impedisse l’adattamento alla nuova situazione, non garantirebbero una ragionevole 

tutela all’interesse dell’una o dell’altra parte di perseguire mutatis mutandis lo scopo 

che le parti perseguivano con la stipula. 

                                                 
1
 E’ noto come l’art. 3 del DPR n. 380 del 2001 sia stato più volte modificato proprio al fine di 

ampliare l’ambito della nozione di ristrutturazione edilizia come intervento conservativo 

dell’esistente, il che non è privo di suggestioni anche in riferimento alla materia del presente scritto. 
2
 In tal senso è emersa in sede parlamentare la esigenza di norme apposite in tema di riequilibrio del 

sinallagma contrattuale a fronte di fatti eccezionali: il disegno di legge delega n.1151 approvato dal 

Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 di riforma del Codice Civile, tuttora in corso di esame alla 

11° Commissione permanente del Senato, propone di prevedere il diritto delle parti di contratti 

divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro 

rinegoziazione secondo buonafede o, in caso di mancato accordo, di addirittura, varcando una 

frontiera per entrare in un ambito sinora inesplorato, chiedere in giudizio l’adeguamento delle 

pattuizioni in modo di ristabilire la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle 

parti. 
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In tale contesto, lo scioglimento o il contenzioso finirebbero col determinare un 

freno ulteriore alla vita sociale ed economica, con effetto moltiplicatore della crisi 

economica dalla pandemia e dalle misure di contenimento, già gravissima di per sé. 

In attesa di un intervento legislativo, in effetti è auspicabile, gli operatori economici 

devono agire di momento in momento in base alle norme vigenti. 

Posto che nel corso dell’esecuzione è sopravvenuto un fatto naturale (emergenza 

sanitaria) e normativo (legislazione emergenziale) di tale portata, non previsto e non 

voluto dalle parti, occorre allora (tentare di) reperire nell’ordinamento dei contratti 

privati e pubblici i rimedi che obbligano o consentono di ricercare e ristabilire 

l’equilibrio originario, lasciando come ipotesi residuale quella di risolvere il 

rapporto (e il connesso contenzioso). 

 

3) Ai fini della prosecuzione del rapporto, la rinegoziazione è anzitutto in atto oggi 

come una prassi generalizzata, percepita e praticata dagli operatori economici: la 

pandemia e la normativa emergenziale inducono le parti a rinegoziare e a cercare 

una ragionevole intesa, per giungere a una manutenzione modificativa del contratto 

attingendo a quella che è la naturale fonte del regolamento contrattuale, ossia 

l’accordo fra di loro (art. 1321 cod. civ.). 

La sentenza della Cassazione civile, sez. I, 20/04/1994, n. 3775 ha valorizzato 

l’obbligo di correttezza contrattuale in base al quale le parti, a prescindere del 

contenuto degli obblighi contrattuali, devono tenere quei comportamenti che siano 

idonei a preservare anche gli interessi dell’altra parte. 

Il dovere di correttezza, vi si legge, si pone nel sistema come limite interno di ogni 

situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, “per 

modo che l’ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia 

sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, 

ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina 

integrativamente il contenuto agli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, 

orientare l’interpretazione (art. 1366 c.c.) e l’esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto 

del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare 

l’interesse dell’altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell’interesse 

proprio”. 

A partire da tali assunti è ormai diffusa in dottrina
3
 ed è stata affermata anche nella 

giurisprudenza di merito
4
 la sussistenza addirittura di un vero e proprio “obbligo di 

                                                 
3
 Sul tema dell’obbligo “di rinegoziazione” si sono espressi fra gli altri i seguenti autori: F. 

MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996, pp. 312-331; 

id., Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi, Giustizia Civile, 3 - 2014, pp. 825 e  ss.; 

R. SACCO, in R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, II, in Tratt. Sacco, Torino, 2004, pp. 722-725; V. 

ROPPO, Il contratto, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 2011, pp. 972-973; G. MARASCO, La 

rinegoziazione del contratto - Strumenti legali e convenzionali a tutela dell’equilibrio negoziale, 

Padova, 2006; A. PISU, L’adeguamento dei contratti tra ius variandi e rinegoziazione, Napoli, 2017. 
4
 Tribunale di Bari, 14 /06/2011. Si tratta di ordinanza pronunciata in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. 

Il soggetto ricorrente in sede cautelare, una società, aveva stipulato un mutuo fondiario sulla base di 

una sovvenzione finanziata dalla Regione Puglia (che prevedeva fra l’altro) un periodo di 

preammortamento di 24 mesi). Tuttavia, dopo la stipulazione, la Giunta regionale aveva poi disposto 

determinato un allungamento del termine di 24 mesi per l’utilizzazione del quantum oggetto di 

mutuo. La banca, tuttavia, non aveva accettato di prorogare tale termine. Il Tribunale ha concesso la 

misura cautelare, affermando l’esistenza di un dovere di rinegoziazione, in caso di mutamento 

straordinario ed imprevedibile del tessuto normativo, sulla base del principio codicistico della buona 
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rinegoziazione” (estendendo la portata del dovere di correttezza), ossia una condotta 

che ciascun contraente deve tenere finalizzata a rinegoziare il contratto, o alcune 

clausole di esso, quando fatti o eventi sopravvenuti hanno determinato lo squilibrio 

del sinallagma originario. 

A nostro sommesso avviso tale tesi è fondata su norme vigenti e giustifica un 

ripensamento di contrari e forse in passato prevalenti indirizzi di segno opposto
5
, 

tanto più in ragione del già accennato rilievo che dopo la pandemia urge una 

manutenzione innovativa dei contratti mediante la ricerca della loro ragionevole 

modificazione e appare davvero inadeguata la alternativa fra conservazione della 

volontà originaria delle parti, cristallizzata nel contratto originario così com’è, da 

una parte, e suo scioglimento (nei casi previsti), dall’altra parte. 

 

4) Scopo e fondamento di un obbligo di rinegoziazione, per come emergono dalla 

dottrina e dalla giurisprudenza che condivisibilmente ne affermano l’esistenza, 

possono essere sintetizzati come segue: 

a) nei contratti (non istantanei ma) di durata, in caso di sopravvenienze impreviste e 

non volute dalle parti, va tutelata l’esigenza di adeguare le clausole del contratto in 

modo tale da regolare l’assetto complessivo similmente a quello che sarebbe stato 

raggiunto se le parti avessero conosciuto al momento della stipulazione in origine le 

circostanze successivamente intervenute; 

b) la dottrina (con sfumature e a volte con netta differenziazione delle basi 

concettuali fra i diversi autori) e la giurisprudenza di merito, facendo riferimento 

all’art. 42 cost. (solidarietà sociale), hanno indicato il fondamento dell’obbligo di 

negoziare nel principio generale di buona fede e, in particolare, nell’art. 1366 c.c. 

(“il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”) e nell’art. 1375 c.c. (“il 

contratto deve essere eseguito secondo buona fede”), nonché nell’equità integrativa 

ex art. 1374 c.c. (“il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo 

espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in 

mancanza, secondo gli usi e l’equità”); 

c) così concepito, il principio di buona fede, disciplinato nel codice civile con 

riferimento all’interpretazione, all’integrazione e all’esecuzione del contratto, 

diviene fonte legale non di una “nuova prestazione”, ma di un obbligo incombente 

su entrambe le parti contraenti di adoperarsi per la conservazione del contratto e 

quindi di negoziare fra loro per rimodulare il vincolo (sinallagma funzionale) alla 

                                                                                                                                          
fede contrattuale. Vedere anche: Tribunale di Bari, 31/07/2012; Tribunale di Ravenna, 11/05/2011. 

Inoltre, vedere Lodo arbitrale del 19/07/2004. Aveva quale Presidente di collegio il Prof. ALPA ed 

era relativo ad una compravendita di azioni con differimento del saldo del prezzo. Il principio 

stabilito dal Collegio parte dalla considerazione della buona fede «secondo la ricostruzione che se è 

venuta elaborando in dottrina e in giurisprudenza (…) intesa proprio nel senso di ritenere che sulla 

buona fede contrattuale integrativa si possa incardinare il fondamento dell’obbligo di rinegoziazione 

del contratto in caso di alterazione dell’equilibrio delle posizioni delle parti». 
5
 Non è questa la sede in cui si possa analiticamente esaminare ed eventualmente confutare i 

numerosi pareri e indirizzi contrari o critici del c.d. obbligo di rinegoziazione, fra cui ricordiamo i 

seguenti: A. Gentili, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del 

Contratto, in Contratto impresa, Padova 2003, pp. 710 ss; M. Barcellona, Appunti a proposito di 

obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze, in Europa e Diritto Privato, fasc. 3, 2003, pp. 

467 ss.; P. Rescigno, L’adeguamento del contratto nel diritto italiano. Inadempimento, adattamento, 

arbitrato. Patologie dei contratti e rimedi, a cura di U. Draetta-C. Vaccà, Milano, 1992, pp. 299 ss..  
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luce dei fatti sopravvenuti che hanno sovvertito lo stato di fatto previsto e regolato 

nel contratto; 

d) in definitiva, l’obbligo di rinegoziazione, fondato sull’art. 42 cost., sulla buona 

fede, secondo le flessioni esposte in precedenza dell’art. 1366 c.c. e dell’art. 1375 

c.c., e sull’equità integrativa ex art. 1374 c.c., è uno strumento che ha lo scopo di 

conservare il contratto, attualizzandolo ossia rimodulando le obbligazioni e le 

prestazioni sulla base delle nuove impreviste circostanze sopravvenute, favorendo in 

ultima analisi, attraverso la flessibilità, una stabilità delle “relazioni negoziali”.  

Esso, peraltro, a corollario di quanto appena esposto, non sembra realizzare i timori 

paventati dalla dottrina che vi si oppone, richiamata in precedenza
6
, e a ben vedere 

                                                 
6
 Fra le obiezioni mosse a tale obbligo, segnaliamo le seguenti. a) La rinegoziazione obbligatoria 

comporta una riscrittura del regolamento contrattuale con l’effetto di provocare un’eccessiva 

compressione dell’autonomia dei contraenti (E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di 

durata, Padova, 2018, pp. 56 e ss.) e conseguente violazione del brocardo pacta sunt servanda. b) 

L’art. 1467 c.c. stabilisce che se la prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa per 

il verificarsi di fatti straordinari e imprevedibili, la parte che deve rendere tale prestazione può 

domandare la risoluzione del contratto; se invece la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale 

del contratto, la risoluzione non può essere domandata. Pertanto, con tale previsione il legislatore ha 

individuato e disciplinato al primo comma l’ipotesi ritenuta meritevole di tutela, ossia l’eccessiva 

onerosità sopravvenuta “grave”, e ha stabilito al secondo comma l’ipotesi di sopravvenuta onerosità 

“meno grave”, ritenendola rientrante nell’alea normale del contratto e quindi sottratta alla previsione 

del primo comma. Dunque, “le circostanze sopravvenute che non comportano un’onerosità 

“eccessiva” della prestazione sono considerate, al pari delle circostanze prevedibili, giuridicamente 

irrilevanti dal legislatore, che ha ritenuto di non tutelare in questi casi la parte onerata dalla 

sopravvenienza, vincolando piuttosto entrambi i contraenti all’esecuzione del contratto originario: 

l’assenza di una disciplina rimediale nelle ipotesi di sopravvenienze atipiche sembra riflettere 

pertanto una chiara scelta legislativa che non permette di riscontrare una lacuna “reale” del nostro 

ordinamento” (E. Tuccari, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, cit., pp. 104-105). In 

sostanza, le sopravvenienze “atipiche rientrano nell’alea normale del contratto e vanno sopportate 

dalla parte svantaggiata, la quale non può sottrarsi all’esecuzione del contratto nei suoi termini 

originari” (F. PIRAINO, Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, in 

Europa e Diritto Privato, fasc. 2, 2019, pag. 585). Peraltro il terzo comma dell’art. 1467 cc prevede 

che l’altra parte chiamata in giudizio per la risoluzione, può evitarla offrendo di modificare le 

condizioni del contratto: si tratta di strumento revisionale comunque limitato in quanto attivabile 

dalla parte avantaggiata e solo nel caso in cui la stessa sia stata chiamata in giudizio dalla parte 

svantaggiata che abbia agito per la risoluzione. c) Ogni volta che si compie una scelta economica 

ciascun contraente calcola la misura del proprio investimento rivolto a quella che è una speranza: 

sicché “l’idea che le sopravvenienze impongano la rinegoziazione assume a ben vedere la consistenza 

di una riallocazione del rischio al di fuori delle strategie e delle scelte imponderabili volute dalle 

parti, ritenendo in definitiva che sia corretto ridistribuire le conseguenze delle decisioni come se fosse 

al contrario censurabile l’esito positivo della valutazione del contraente previdente” (G. SICCHIERO, 

La rinegoziazione, Contr. impr., 2002, pp. 774 ss., anche se l’Autore non ritiene siffatta obiezione 

dirimente). d) Il Giudice non ha il potere di rideterminare unilateralmente le clausole contrattuali, 

sostituendosi all’autonomia negoziale dei contraenti. E’ stato rilevato che la difficoltà “è concepire 

una pronuncia che tenga luogo dell’adempimento dell’obbligo di cooperare per l’adeguamento del 

contratto a fatti sopravvenuti; in quanto, in assenza di criteri e parametri convenzionali, che riescano 

a esprimere e a definire misura e modi dell’intervento giudiziale, la pronuncia sull’inosservanza di un 

obbligo di ridurre, modificare, sostituire non si traduce - in linea di principio - nel ridurre, modificare, 

sostituire. Quando il giudice, in assenza di una norma sulla revisione del contratto, provvede ad 

adeguare il rapporto al mutarsi dello stato di fatto solleva in primo luogo una questione di politica del 

diritto, intesa a prospettare, nell’amministrazione della giustizia, una nuova disciplina del rischio 

(…)” (F. GAMBINO, Il rinegoziare delle parti e i poteri del Giudice, Juscivile, 4, 2019). e) Infine, 

che il contraente sia disposto a modificare il contenuto dell’accordo a favore della controparte tutte le 
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non si contrappone né al principio della autonomia negoziale, che riserva alle parti 

di definire liberamente i vincoli contrattuali senza ingerenze esterne, né al noto 

brocardo “pacta sunt servanda” (anch’esso corollario della buona fede), secondo il 

quale i contraenti sono obbligati rispettare l’impegno assunto, adempiendo ciascuno 

la propria prestazione nel rispetto del vincolo negoziale. 

Vero è semmai che in tal modo si conserva l’accordo originario in una forma per dir 

così dinamica, adattandolo a circostanze sopravvenute, impreviste, non volute e 

gravi, le quali nel nostro ordinamento già assumono comunque una rilevanza: 

l’adempimento infatti è atto dovuto a cui il contraente non può sottrarsi, ma 

l’obbligo solutorio incontra sempre il limite del caso fortuito o della forza maggiore, 

derivante dalla sopravvenienza di un fatto naturale (per esempio il terremoto) o 

dell’uomo (factum principis, in cui rientra ad esempio una norma che impedisca 

temporaneamente  o definitivamente determinate attività di vendita o lavorative o 

determinate modalità del loro svolgimento). 

Dunque, non si vedono ragioni insuperabili che valgano a negare che tale 

sopravvenienza possa imporre alle parti di rivedere il sinallagma contrattale nella 

sua fase funzionale o attuativa, ossia il vincolo reciproco fra le parti per come esso si 

realizza nella fase di esecuzione del contratto, quando ciascuna esegue la propria 

prestazione in base al sinallagma genetico, cioè dal vincolo negoziale 

originariamente assunto. 

Gli strumenti “classici” tipizzati nel codice civile consistono essenzialmente nella 

estinzione dell’obbligazione o nella risoluzione del contratto (artt. 1256, 1463, 1372 

e 1467 c.c.) o, comunque, nella recessione unilaterale dalla relazione negoziale (art. 

1373 c.c.). 

Non mancano però anche norme intese a regolare la legittima esigenza di (tentare di) 

rimodulare l’assetto contrattuale. 

 

5) Molti esempi di rimedi e/o strumenti di revisione e/o di riequilibrio dei contratti si 

trovano già, appunto, nel codice civile
7
, fra cui segnaliamo come esempio principe 

l’art. 1664 c.c. in materia di appalto, secondo cui qualora per effetto di circostanze 

imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della 

mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 

decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono 

chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può  essere accordata solo 

per quella differenza che eccede il decimo. Inoltre, se nel corso dell’opera si 

manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, 

non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione 

dell’appaltatore, questi ha diritto a un  equo compenso. L’articolo attribuisce sia al 

                                                                                                                                          
volte che mutino le circostanze è una pretesa, un’affermazione astratta non corrispondente all’id quod 

plerumque accidit. 

 
7
 Si segnalano anche alcune norme sulla vendita sono destinate alla funzione di conservare il 

contratto e garantire la corrispondenza tra le prestazioni (art. 1480 - Vendita di cosa parzialmente di 

altri; art. 1492 - Effetti della garanzia; art. 1537 - Vendita a misura; - art. 1538 - Vendita a corpo); nel 

contratto di assicurazione gli artt. 1897 (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio); 

la revisione del contratto è una figura presente nell’impianto del codice anche in situazioni in cui il 

contratto presenta uno squilibrio già nella sua formazione, come nella disciplina del dolo incidente 

(art. 1440) e nella rescissione (art. 1450); salvo altre. 
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committente che all’appaltatore il diritto a una revisione del prezzo dell’appalto 

nell’evenienza che si verifichino aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o 

della mano d’opera per effetto di circostanze imprevedibili. Si tratta di revisione 

stabilita ex lege, che può essere derogata dai contraenti in sede di stipulazione del 

contratto di appalto originario. 

Altro esempio, in materia di contratto di affitto, è l’art. 1623 c.c., secondo cui 

qualora, in conseguenza di una disposizione di legge o di un provvedimento 

dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta 

notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una 

perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto 

ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto. Anche in questo caso, 

il principio ispiratore è nel senso di favorire la scelta di rimedi revisionali. 

Altri esempi sussistono anche nella legislazione speciale, fra cui in particolare in 

materia di contratti pubblici (vedere al riguardo infra). Segnaliamo l’art. 29 della 

legge 13.5.1999, n. 133 secondo cui gli enti concedenti contributi agevolati, nonché 

le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via 

disgiunta, chiedere all’istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui 

il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore 

al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni. In tale articolo viene 

espressamente menzionato il termine “rinegoziazione”
8
.  

 

6) Per quanto riguarda i contratti pubblici, diverse norme regolano la revisione del 

contratto. 

Anzitutto, la revisione dei prezzi è contemplata dall’art. 106, comma 1, lett. a, del 

D.Lgs. 50/2016 come clausola facoltativa, per cui i contratti di appalto possono 

essere modificati se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in 

clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di 

revisione dei prezzi. 

Inoltre, il medesimo comma 1 dell’art. 106, alla lett. c, n. 1 e n. 2, espressamente 

consente di apportare modifiche e varianti, senza una nuova procedura di 

affidamento, quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste 

e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. 

In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di 

varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la 

sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di 

autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. 

La norma in commento usa i termini “circostanze impreviste e imprevedibili” e 

“sopravvenienza”; inoltre, quando fa riferimento alla “sopravvenienza di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti”, 

configura espressamente un caso di “forza maggiore” e in particolare di “factum 

principis”. 

                                                 
8
 In altri casi è utilizzato il termine adeguamento, come nell’art. 3, co. 5, della l. 18.6.1998, n. 192 

sulla subfornitura, che al quinto comma prevede che ove vengano apportate, nel corso 

dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, significative modifiche e varianti che 

comportino comunque incrementi dei costi, il subfornitore avrà diritto ad un adeguamento del prezzo 

anche se non esplicitamente previsto dal contratto. 
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Altri articoli del medesimo D.Lgs. prevedono ulteriori rimedi revisionali o strumenti 

ad essi assimilabili
9
.  

Per quanto attiene le concessioni, esse sono caratterizzate dal trasferimento del 

rischio operativo in capo al concessionario e il presupposto è costituito proprio 

dall’equilibrio economico finanziario: quest’ultimo è definito dall’art. 3, lett. fff) del 

d.lgs 50/16 come la “contemporanea presenza delle condizioni di convenienza 

economica e sostenibilità finanziaria”. I rimedi revisionali sono previsti agli arttt. 

165 e 175
10

. 

Mentre nel caso delle concessioni fra i rimedi revisionali rientra anche 

l’adeguamento delle reciproche prestazioni, molto più delicata e rigida è la 

normativa in tema di modifiche nel rapporto di appalto, sia esso di lavori o di 

servizi, a fronte di dati che si sono resi ben presenti agli operatori economici. Basta 

pensare negli appalti di lavori alla esigenze di distanziamento e di igiene del 

personale che comportano necessità di turnazione in cantiere, tempi di vestizione e 

quant’altro, influendo sia sul tempo complessivo di esecuzione dell’opera sia sul suo 

costo. Pensiamo anche a quegli appalti di servizi in cui possono presentarsi problemi 

simili o anche altre ragioni legate alla pandemia che rallentano la esecuzione e 

quindi il diritto al corrispettivo o, si pensi ai tributi, la cui remunerazione dipende 

dal flusso degli accertamenti e delle riscossioni. L’impatto dell’emergenza è molto 

grande e, in attesa di un auspicabile intervento normativo che era stato predisposto 

ma poi non attuato già nel DL 34 Rilancio (vi accenneremo fra breve), richiede sin 

d’ora a nostro avviso una adeguata e diremo anche nuova flessibilità interpretativa 

delle norme vigenti. 

 

7) Merita tornare brevemente sull’art. 1664 c.c. già ricordato in precedenza, giacché 

esso, dettato in materia di appalto privato, è ritenuto applicabile anche agli appalti 

non solo di lavori ma anche di servizi 
11

e non solo ai contratti privati ma anche a 

quelli pubblici
12

, sicché può dirsi espressione di un principio generale. 

                                                 
9
 Art. 107: la sospensione dell’esecuzione può essere disposta dal Direttore dei Lavori oppure dal 

RUP. Può essere anche parziale, con riferimento a quella parte dei lavori che sia temporaneamente 

impedita dal verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore (comma 4). La sospensione deve 

protrarsi solo per il tempo strettamente necessario pertanto non appena cessi la situazione di necessità 

il RUP deve disporre la ripresa dei lavori e i termini di conclusione dei lavori dovranno essere 

revisionati alla luce dell’intervenuta sospensione (art. 10 del DM 49/2018). Art. 63: pur non 

costituendo uno strumento di modifica dei contratti in corso di esecuzione, tale articolo prevede la 

possibilità di affidare lavori, servizi e forniture senza previa pubblicazione di un bando di gara in 

ipotesi speciali e di stretta interpretazione, che potrebbero essere utili in una fase emergenziale come 

la presente, producendo tra l’altro l’effetto di riequilibrare eventuali squilibri economici di contratti in 

corso (si pensi alla ipotesi del comma 2, lett. c, attivabile per ragioni di estrema urgenza, o al comma 

5 per l’affidamento di servizi analoghi). 

 
10

 Art. 165, comma 6: prevede una facoltà per le parti di rinegoziare i termini della concessione nel 

caso in cui l’equilibrio economico e finanziario sia stato inciso dal verificarsi di fatti non 

riconducibili al concessionario, mantenendo pur sempre in capo a quest’ultimo l’allocazione del 

rischio operativo.  In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto con rimborso al 

concessionario delle spese e dei costi fino a quel momento sostenuti.  Art. 175, comma 1: stabilisce 

che le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione fra l’altro 

nel caso in cui la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha 

potuto prevedere utilizzando l’ordinaria diligenza. 
11

 Cass. civ., sez. I, 10/03/2006, n. 5277 
12

 Cass. civ., sez. I, n. 5277/2006 cit.; Cass. Civ. sez. I, 6/3/18 n. 5267. 
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La disposizione attribuisce sia al committente che all’appaltatore il diritto a una 

revisione del prezzo dell’appalto nell’evenienza che si verifichino, per effetto di 

circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della 

mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 

decimo del prezzo complessivo convenuto. 

Il principio ispiratore è dunque quello di favorire la scelta di rimedi revisionali ed è 

particolarmente appropriato nel contesto della odierna emergenza. 

Non a caso la dottrina ha evidenziato come l’art. 1664, in particolare il comma 1, ha 

valore centrale nell’ambito degli strumenti di riequilibrio di fronte alle 

sopravvenienze, “riconoscendogli il ruolo di strumento rimediale di natura 

manutentiva, alternativo alla risoluzione di cui all’art.1467 c.c., suscettibile di 

estensione analogica”
13

.  

In sostanza, l’art. 1664, comma 1, c.c. è visto come strumento di portata generale 

contro le sopravvenienze c.d. quantitative, ossia quelle che colpiscono i valori di 

scambio delle prestazioni contrattuali, comportando uno squilibrio che invece 

sussisteva fra le stesse al momento della conclusione del contratto. 

Esso, oltre a rappresentare un esempio di manutenzione modificativa del contratto 

utile nell’ambito del ragionamento che andiamo svolgendo, presente il pregio non 

marginale di poter essere invocato e utilizzato nel contesto della emergenza in atto, 

anche a normativa invariata. 

 

8) Non mancano anche disposizioni emergenziali che prevedono espressamente la 

rinegoziazione dei contratti, seppure limitatamente a specifiche fattispecie. 

Ne è un esempio l’art. 216, comma 2, del d.l. 34/2020 (Decreto Rilancio) che 

prevede, per le parti di un rapporto di concessione di impianti sportivi pubblici in 

scadenza entro il 31 luglio 2023, la facoltà di rideterminare le condizioni di 

equilibrio economico finanziario originariamente pattuite, ove il concessionario ne 

faccia richiesta, con previsione della facoltà di recesso in caso di mancato accordo.
14

 

Similmente l’art. 48 del DL 18/2020 (convertito con legge di conversione n. 

27/2020) prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di garantire 

prestazioni individuali domiciliari di carattere educativo, scolastico e socio sanitario 

in luogo dell’erogazione dei medesimi servizi in centri diurni, chiusi a causa delle 

misure di contenimento, avvalendosi degli attuali gestori dei medesimi servizi, 

rimodulando le prestazioni erogate e i relativi compensi “anche in deroga a eventuali 

clausole contrattuali, convenzionali, concessorie” e delle previsioni del d.lgs 50/16. 

Non è stata invece sinora colta l’occasione di inserire una norma generale di 

rinegoziazione dei contratti ed anzi è stato eliminato dal testo definitivo del Decreto 

Rilancio un testo dell’articolo 145, presente nelle bozze iniziali, che prevedeva la 

facoltà di rinegoziare i contratti tra enti affidatari del servizio tributi e operatori 

economici del settore, al fine di garantire la sostenibilità economica compromessa a 

causa delle misure emergenziali dovute all’emergenza Covid19. 

A ben vedere, gli spunti normativi sopra segnalati testimoniano una tendenza del 

legislatore a tenere sempre più in considerazione le esigenze di riequilibrio del 

                                                 
13

  F. PIRAINO, Osservazioni intorno a sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, in Europa e 

Diritto Privato, fasc. 2, 2019, pp. 585 ss.: l’Autore cita e segnala al riguardo E. TUCCARI, 

Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, cit., p. 163. 
14

 A ben vedere, si tratta di una applicazione allo specifico settore degli impianti sportivi pubblici del 

principio di rinegoziazione delle concessioni previsto dall’art. 165 del d.lgs 50/2016. 
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sinallagma contrattuale a fronte di fatti eccezionali, come attesta anche il disegno di 

legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2019 di riforma del 

Codice Civile, tuttora in corso di esame alla 11° Commissione permanente del 

Senato, che propone di prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti 

eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro 

rinegoziazione secondo buonafede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in 

giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la 

proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti. 

 

9) Un ultimo punto di principio occorre accennare. 

Come abbiamo visto, il c.d. obbligo di rinegoziazione consiste in una “condotta” e, 

quindi, incombe su entrambi i contraenti, sia sulla stazione appaltante / committente, 

che sull’impresa appaltatrice / affidataria. 

Esso, fondato sulla buona fede contrattuale, secondo le flessioni di cui si è fatto 

cenno in precedenza richiamando l’art. 1366 c.c. (“il contratto deve essere 

interpretato secondo buona fede”) l’art. 1375 c.c. (“il contratto deve essere eseguito 

secondo buona fede”) e l’equità integrativa ex art. 1374 c.c. (“il contratto obbliga le 

parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze 

che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”) e sulla 

solidarietà sociale ex art. 42 cost., comporta l’obbligo per ciascuna parte contraente 

di rinegoziare le clausole del contratto in presenza di un esento sopravvenuto 

imprevedibile e non voluto che modifica lo stato di fatto o di diritto con conseguente 

disequilibrio del sinallagma contrattuale. 

Attesa la ovvia percezione sotto vari profili di una seria difficoltà ad immaginare che 

sia il giudice a ridefinire il vincolo, sulla quale ritorneremo brevemente, occorre 

porsi una domanda decisiva. 

Se le parti sono obbligate a rinegoziare, ci si chiede quali possano essere le 

conseguenze in caso di violazione di tale obbligo, ossia nel caso in cui una di esse 

non intenda rinegoziare il contratto ovvero nel caso in cui, pur accettando di 

rinegoziare, non conduca un tentativo serio ovvero non ne consenta la positiva 

conclusione secondo buona fede. 

La risposta immediata è inevitabile: la parte adempiente deve avere accesso ai 

rimedi previsti dall’ordinamento a fronte dell’inadempimento dell’altra parte, 

consistente nella mancata adesione a una trattativa per la definizione di nuove 

clausole o nel suo sottrarsi irragionevolmente alla stessa. 

Quindi è giocoforza ammettere che la parte adempiente possa proporre 

alternativamente l’azione di adempimento (che però si presenta di difficile 

definizione atteso che il giudice non potrebbe stabilire d’autorità la modifica 

dell’assetto contrattuale originario, tema già accennato e su cui torneremo 

brevemente) o di risoluzione. 

Quel che più conta però è che in ogni caso la parte adempiente potrebbe pretendere 

il risarcimento per i danni subiti (art. 1453 cod.civ.). 

In altri termini, se una parte si rifiuta di rinegoziare o con un contegno contrario a 

buona fede determina l’insuccesso della rinegoziazione, si apre la via al risarcimento 

del danno. 
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Al riguardo, la dottrina
15

 ha sottolineato che in caso di rinegoziazione, il 

comportamento scorretto di una parte è sanzionabile appunto con il risarcimento del 

danno a favore dell’altra parte, ossia di quella parte che ha usato la buona fede 

contrattuale per tentare di riequilibrare il contratto, il cui sinallagma risultasse non 

più equilibrato a seguito di fatti sopravvenuti non prevedibili e non voluti dalle parti. 

Si tende cioè ad escludere che il giudice possa egli stesso ridefinire i patti 

contrattuali con un intervento dall’esterno, fosse anche come espressione del potere 

giurisdizionale esercitato al fine di integrare la volontà contrattuale che una parte era 

tenuta a dichiarare secondo contenuti da lei stessa liberamente e preventivamente 

accettati (secondo il modello dell’art. 2932 cod. civ., ossia della esecuzione specifica 

dell’obbligo di stipulare), sanzionando invece con il risarcimento del danno per 

equivalente il rifiuto o il contegno contrari a buona fede. 

Il problema allora si sposta sul tema della individuazione delle norme di riferimento 

per definire l’an e il quantum della tutela risarcitoria, giacchè si potrebbe 

astrattamente qualificare questa come una responsabilità precontrattuale (la parte 

inadempiente si è irragionevolmente sottratta all’obbligo di pattuire modifiche di 

buona fede al rapporto scaturito del contratto iniziale) o come una responsabilità 

contrattuale (la parte inadempiente si è sottratta all’obbligo di buona fede che 

costituisce una clausola implicita immanente e quindi una prestazione dovuta in base 

al contratto iniziale, la cui violazione andrebbe trattata ai fini risarcitori alla stregua 

di qualsiasi altro inadempimento contrattuale). 

La differenza sul piano del quantum risarcitorio è notevolissima, giacchè nella 

responsabilità precontrattuale l’obbligo di buona fede di riferisce alla sola 

conduzione della trattativa e in base all’art. 1337 cod. civ. il risarcimento del danno 

è limitato all’interesse negativo (spese sostenute ed occasioni perse) con esclusione 

del c.d. interesse positivo (mancato guadagno). 

La questione è aperta e non possiamo certo affrontarla adeguatamente in questa 

sede. 

Possiamo però rilevare che il riferimento all’art. 1337 cod. civ. rileva di sicuro ai 

nostri fini in quanto la giurisprudenza ha affrontato una ampia casistica di condotte 

tenute dalle parti nel corso della trattativa, individuando indicatori che qui non è il 

caso di approfondire per valutare la loro contrarietà o meno a buona fede. 

E’ altresì opportuno segnalare per converso che sulla ampiezza e concretezza della 

leva risarcitoria riposa in gran parte la naturale attitudine dell’obbligo di 

rinegoziazione a tradursi in reciproche concessioni e a condurre le parti alla stipula 

di un accordo integrativo del contratto negoziale. 

Da questo punto di vista, pertanto, riteniamo che a tal fine si deve abbandonare il 

riferimento all’art. 1337 cod. civ., nel convincimento che l’obbligo di rinegoziazione 

                                                 
15

 Anche Francesco Piraino valorizza lo “strumento del risarcimento del danno provocato dal 

comportamento scorretto della parte che, opportunisticamente, si è sottratta all’accordo modificativo. 

Un risarcimento che (…) potrebbe spingersi sino al trasferimento del costo di tutto o di parte 

dell’aggravio provocato dalla sopravvenienza che la condotta predatoria, contraria a buona fede, della 

parte avvantaggiata tramuta in danno oppure del costo del danno da ritardo nell'esecuzione del 

contratto e degli eventuali danni ulteriori connessi, qualora la violazione della buona fede sia 

consumata dalla condotta proditoriamente dilatoria della parte svantaggiata. In caso di insuccesso 

della rinegoziazione provocato dal contegno contrario a buona fede di uno dei due contraenti, il 

risarcimento del danno può fungere da rimedio adeguato al perseguimento di un riequilibrio per via 

pecuniaria del contratto gravemente alterato dalla sopravvenienza”. 
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di un contratto esistente trova la sua fonte nel contratto stesso iniziale e non nel 

mero dovere di correttezza nella trattativa (che semmai ne costituisce una 

estrinsecazione), sicchè dovrebbe ritenersi applicabile non l’art. 1337 cod. civ. bensì 

la disciplina della responsabilità per inadempimento delle prestazioni ex art. 1223 

cod. civ., con diritto al pieno risarcimento esteso anche al mancato guadagno. 

 

10) La disamina fin qui svolta ha colto una esigenza generalizzata (il riequilibrio di 

rapporti contrattuali incisi dalla pandemia) e ha voluto modestamente indicare un 

percorso (l’obbligo di rinegoziazione sanzionato con il risarcimento del danno salvi 

gli altri rimedi espressamente previsti da singole norme vigenti). 

Il diritto vivente, a cominciare dalla prassi, si muove e non potrà che vieppiù 

muoversi in tale direzione. 

Siamo convinti che la forza stessa della realtà indurrà sia il legislatore a intervenire 

sul piano normativo, sia gli operatori e gli interpreti (i legali, i giudici, la dottrina) a 

valorizzare gli spazi esistenti a ordinamento invariato, che abbiamo sinteticamente 

accennato e la cui chiave applicativa a nostro avviso va svolta in una triplice 

scansione: a) la inclusione della rinegoziazione nell’obbligo di buona fede nella 

esecuzione del contratto; b) qualificazione della sua violazione come inadempimento 

contrattuale; c) la conseguente comminatoria della severa sanzione risarcitoria per 

equivalente a carico della parte inadempiente. 

 

Macerata, 29 giugno 2020 

 

Avv. Andrea Calzolaio 

Avv. Aldo Ariozzi 

Avv. Maria Cristina Mattiacci  
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