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Questo Memorandum è stato redatto da King & Wood Mallesons (“KWM”) a meri fini informativi ed è 
destinato esclusivamente ai propri clienti (i “Clienti”): di conseguenza, i Clienti dovranno astenersi dal 
condividerlo con soggetti terzi senza il previo consenso scritto di KWM. 

Il solo scopo del presente Memorandum è di fornire una descrizione di carattere generale di alcune 
implicazioni legali delle questioni trattate nello stesso. 

Il Memorandum non si propone di essere esaustivo o di contenere tutte le informazioni che i Clienti 
ritengano necessario acquisire in relazione alle materie ivi trattate. 

Il presente Memorandum non costituisce (e non potrà interpretarsi come se rappresentasse) un parere 
legale e/o una legal opinion, che KWM è disponibile a fornire su specifiche e determinate questioni, da 
individuarsi di volta in volta con i Clienti che lo richiedessero. 

Restiamo a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore chiarimento in relazione alle materie discusse nel 
presente Memorandum e/o per ogni suo ampliamento o estensione. 
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1 PREMESSA 

1.1 I provvedimenti governativi volti a fronteggiare l’epidemia da Covid-19 

(a) Come noto, per fronteggiare l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 attualmente 
in corso (“Epidemia”), il Governo italiano (il “Governo”) ha adottato una serie 
di provvedimenti, volti a contenere e gestire l’emergenza sanitaria. 

(b) In linea con l’evoluzione dell’Epidemia, il Governo ha introdotto le seguenti mi-
sure (“Provvedimenti”), via via più stringenti: 

(i) Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in mate-
ria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19”; 

(ii) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020, 
recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

(iii) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 Marzo 2020, re-
cante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, poi sostituito dal De-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 (1); 

(iv) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, re-
cante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 
nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, poi sostituito dal Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 (2) [v. il se-

guente Paragrafo 1.1(b)(v)]; 

(v) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020, re-
cante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

(vi) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, re-
cante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’in-
tero territorio nazionale”; 

(vii) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 Marzo 2020, re-
cante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’in-
tero territorio nazionale” (“DPCM 11 Marzo”); 

(viii) Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19” (“Decreto Cura Italia”); 

(ix) Ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo 2020, recante “Ulte-
riori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”; 

(x) Ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 
Marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, 

 
(1) Cfr. Articolo 5 comma terzo DPCM cit.. 

(2) Ibidem. 
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applicabili sull’intero territorio nazionale” (“Ordinanza 22 Marzo”); 

(xi) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020, re-
cante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (“DPCM 22 Marzo”); 

(xii) Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fron-
teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (“DL 25 Marzo”); 

(xiii) Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 Marzo 2020, recante 
“Modifiche al DPCM 22 Marzo 2020”; 

(xiv) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 Aprile 2020, con 
cui l’efficacia delle misure di contenimento è stata prorogata sino al 13 
Aprile 2020. 

(c) Tra questi, i Provvedimenti passibili di condizionare maggiormente l’esecuzione 
dei contratti pendenti, sono il DPCM 11 Marzo e il DPCM 22 Marzo: 

(i) con il primo, si è disposta la chiusura di tutte le attività commerciali e di 
vendita al dettaglio, fatta eccezione per i negozi di generi alimentari, le 
farmacie, le parafarmacie e gli esercizi che offrono beni e/o servizi di 
prima necessità; 

(ii) con il secondo, il Governo ha previsto la chiusura delle attività produt-
tive non essenziali o strategiche; 

(iii) le disposizioni del DPCM 22 Marzo sono entrate in vigore il 23 Marzo 
2020 e, insieme a quelle del DPCM 11 Marzo 2020, saranno efficaci sino 
al 13 Aprile 2020: peraltro, è possibile che, in tutto o in parte, le dispo-
sizioni medesime vengano ulteriormente prorogate, in considerazione 
della situazione in allora esistente.   

(d) Inoltre, il DL 25 Marzo ha previsto che possano essere adottate misure restrittive 
delle libertà di circolazione delle persone e dell’esercizio di attività professionali 
e d’impresa sino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 Luglio 2020: 
dette misure potranno riguardare anche solo specifiche parti del territorio na-
zionale e saranno applicabili per periodi di tempo determinati, non eccedenti i 
trenta giorni, ma reiterabili sino alla predetta data. 

(e) Quanto agli spostamenti sul territorio nazionale: 

(i) l’Ordinanza 22 Marzo ha vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o 
spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso 
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, 
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; 

(ii) è stata vietata qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici e/o aperti al pubblico. 

(f) Infine, è bene rammentare che, a detti Provvedimenti nazionali, se ne aggiun-
gono altri, riguardanti in particolare gli operatori economici delle regioni più 
colpite dall’epidemia, i.e., Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: i rispettivi go-
vernatori, infatti, hanno emanato provvedimenti ad hoc, volti a inasprire le mi-
sure di contenimento del contagio (3). 

 
(3) Cfr., inter alia, l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 21 Marzo 2020, avente ad oggetto “Ul-

teriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.  Detto provvedi-
mento ha disposto la sospensione della maggior parte delle attività commerciali e la chiusura delle attività degli 
studi professionali, fatta eccezione per quelle individuate nel provvedimento, vietando, inoltre, “ogni sposta-
mento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo 
territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di neces-

sità ovvero spostamenti per motivi di salute”. 
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1.2 I possibili effetti dell’Epidemia e/o dei Provvedimenti sulla regolare esecuzione dei 
contratti 

(a) Per effetto dell’Epidemia e dei conseguenti Provvedimenti, i soggetti coinvolti in 
rapporti contrattuali potrebbero: 

(i) non essere in grado di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte; 

(ii) non riuscire ad adempiervi nei termini contrattualmente stabiliti; 

(iii) non avere più interesse a ricevere la prestazione proveniente dalla con-
troparte. 

(b) Inoltre, seppur possibile, l’adempimento delle obbligazioni contrattuali po-
trebbe risultare più gravoso di quanto previsto e/o ragionevolmente prevedibile 
al tempo della stipula del relativo contratto. 

(c) Pertanto, appare evidente che l’odierna emergenza sanitaria comporta un sensi-
bile aumento dei rischi di inadempimento contrattuale da parte degli operatori 
economici che siano parte di contratti da eseguirsi sul territorio nazionale. 

2 FINALITÀ DEL PRESENTE MEMORANDUM 

2.1 Alla luce di quanto sopra esposto, il presente Memorandum si prefigge di verificare, in 
via di prima approssimazione, se e come: 

(a) l’odierna emergenza sanitaria rientri tra le circostanze in grado di elidere e/o 
ridurre eventuali responsabilità da inadempimento contrattuale; e 

(b) le imprese gravate da tale emergenza possano farvi fronte per quel che riguarda 
i contratti da cui siano attualmente legate. 

2.2 A tal fine, inquadrati brevemente i requisiti per ritenere o meno imputabile l’inadempi-
mento contrattuale, rivolgeremo la nostra attenzione ad alcuni istituti di carattere gene-
rale rinvenibili nel nostro ordinamento giuridico. 

2.3 In particolar modo, analizzeremo se un eventuale inadempimento contrattuale conse-
guente all’Epidemia e/o ai Provvedimenti possa ritenersi scusabile - con esclusione di 
responsabilità in capo al rispettivo debitore - alla luce dei seguenti istituti: 

(a) forza maggiore; 

(b) impossibilità della prestazione; 

(c) eccessiva onerosità sopravvenuta. 

2.4 Inoltre, verificheremo se esistano istituti che consentono di rinegoziare i contratti pen-
denti, senza dover attendere il concretizzarsi di un vero e proprio inadempimento. 

2.5 Infine, rivolgeremo la nostra attenzione ad alcuni specifici contratti - i.e., appalto, loca-
zione e mutuo/finanziamento - che riteniamo di più pressante interesse in questo fran-
gente, proponendo un primo ventaglio di soluzioni e spunti operativi per far fronte agli 
effetti che Epidemia e/o Provvedimenti inevitabilmente avranno sui contratti stessi. 

3 INQUADRAMENTO GENERALE 

3.1 L’inadempimento contrattuale 

(a) Ai sensi dell’Articolo 1218 cod.civ., si ha inadempimento contrattuale qualora il 
debitore ometta di eseguire in maniera esatta la prestazione promessa, venendo 
così meno ai doveri di diligenza e cooperazione alla realizzazione dell’interesse 
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del creditore: ciò, sul presupposto che la prestazione sia soggettivamente possi-
bile (4). 

(b) Ne consegue che la difficoltà nell’adempimento non impedisce la prestazione, né 
libera il debitore: detta difficoltà costituisce esclusivamente un ostacolo che il 
debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza. 

(c) Invero, il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto è 
espressione del dovere di solidarietà di cui all’Articolo 2 della Costituzione e im-
pone a ciascuna delle parti di un rapporto contrattuale di agire in modo da pre-
servare gli interessi dell’altra: la violazione di detto dovere costituisce di per sé 
inadempimento e comporta l’obbligo di risarcire il danno che ne derivi (5). 

(d) Quindi, il debitore andrà esente da responsabilità solo nel caso in cui l’inadem-
pimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili: queste, a loro volta, 
non consistono semplicemente in fatti estranei al debitore che l’abbiano impos-
sibilitato ad adempiere in modo esatto e tempestivo; invece, consistono in fatti 
che “da un canto, non siano riconducibili a difetto della diligenza che il de-
bitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di adempiere e, d’al-
tro canto, siano tali che alle relative conseguenze il debitore non possa con 

eguale diligenza porre riparo” (6). 

3.2 Le tutele rinvenibili nell’ordinamento italiano: forza maggiore 

(a) È necessario premettere che il Codice Civile non disciplina in modo specifico la 
forza maggiore: tuttavia, detto istituto trova estesa regolamentazione in nume-
rose fonti sovranazionali, che lo configurano come un evento imprevedibile ed 
estraneo alla sfera di controllo del debitore, che resta quindi esonerato da re-
sponsabilità contrattuale (7). 

(b) Dette fonti, poi, hanno trovato ampio ingresso nella prassi negoziale, in quanto 
accade di sovente che contratti, soprattutto se “internazionali”, regolamentino 
siffatta ipotesi con clausole ad hoc che, generalmente, esplicitano i rischi deri-
vanti dal verificarsi, per l’appunto, di un caso di forza maggiore, ripartendone 
l’onere tra le parti. 

(c) Proprio sulla scorta dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e della 
prassi contrattuale, le principali caratteristiche che un evento deve rivestire per 
essere classificabile come “di forza maggiore” sono la sua imprevedibilità, ine-
vitabilità e non imputabilità ad alcuno dei contraenti. 

(d) Nel solco di tali insegnamenti, riteniamo che Epidemia e Provvedimenti diano 
luogo a forza maggiore contrattualmente rilevante, ogniqualvolta: 

(i) le parti di un dato contatto non potevano prevedere il loro verificarsi; 

(ii) l’impossibilità dell’adempimento - sia essa causata dall’Epidemia in sé e 
per sé o dai Provvedimenti - non possa essere superata con la normale 
diligenza richiesta dalla natura del rapporto contrattuale. 

(e) Sicché, appare legittimo ritenere che, in linea di principio, l’Epidemia e i Prov-
vedimenti integrino forza maggiore, e siano quindi invocabili a giustificazione di 
eventuali inadempimenti contrattuali.  A supporto di questa lettura, segnaliamo 

 
(4) Cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 24 Febbraio 1995 n. 2115, ove si enuncia che “l’inadempimento contrat-

tuale è costituito dall’inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, 
da parte dell’obbligato, dell’impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo 
di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell’interesse del creditore, nel presupposto che 
la prestazione sia oggettivamente possibile. L’avvenuto, pieno soddisfacimento di simile im-
pegno, costituisce l’oggetto della prova cui il debitore è tenuto, ai sensi dell’art. 1218 c.c. per 
sottrarsi alla responsabilità per l’inadempimento”. 

(5) Cfr. Cass. Civ. sez. I, 6 Agosto 2008 n. 21250. 

(6) Cfr. Cass. Civ. sez. III, 8 Novembre 2002 n. 15712. 

(7) Cfr., ex multis, Articolo 7.1.7 UNIDROIT Principles 2016, rubricato “Force majeure”. 
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che l’Articolo 91 del Decreto Cura Italia prevede espressamente che: “il rispetto 
delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai 
fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c. [ru-
bricato «risarcimento del danno», n.d.r.], della responsabilità del debitore, 
anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali con-

nesse a ritardati o omessi adempimenti” (8). 

(f) In ogni caso: 

(i) per stabilire se possa ritenersi integrato un caso di forza maggiore sarà 
comunque necessario valutare le circostanze concrete, in particolar 
modo per quel che riguarda l’imprevedibilità: in merito, è senz’altro ra-
gionevole ritenere che tutti i contratti antecedenti il 12 Gennaio 2020 - 
i.e., data del primo report della National Health Commission China 
all’Organizzazione Mondiale della Salute - siano stati stipulati senza po-
ter prevedere l’Epidemia; 

(ii) quand’anche si potesse ritenere integrata un’ipotesi di forza maggiore, 
la parte inadempiente potrà valersene per giustificare il proprio inadem-
pimento solo se il rispettivo contratto disciplina specificamente detta 
ipotesi: in assenza di regolamentazione ad hoc, troveranno applicazione 
gli istituti codicistici generali, dell’impossibilità sopravvenuta e dell’ec-
cessiva onerosità sopravvenuta. 

3.3 (segue): impossibilità sopravvenuta 

(a) In generale 

(i) Il primo istituto di matrice codicistica è quello dell’impossibilità soprav-
venuta, di cui agli Articoli 1256 e ss. cod.civ., ove si prevede che l’obbli-
gazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la pre-
stazione diventa impossibile. 

(ii) La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della presta-
zione, si verifica esclusivamente se e in quanto concorrano: 

(1) l’elemento obiettivo, dell’impossibilità di eseguire la presta-
zione; e 

(2) l’elemento soggettivo, dell’assenza di colpa del debitore ri-
guardo all’evento che ha reso impossibile la prestazione, il quale 
deve essere altresì imprevedibile in relazione alla natura della 
prestazione e alle condizioni del mercato. 

(iii) L’impossibilità della prestazione può declinarsi nelle seguenti forme: 

(1) impossibilità definitiva, determinata da un impedimento irre-
versibile, disciplinata all’Articolo 1256 primo comma cod.civ.; 

(2) impossibilità temporanea, determinata da eventi di natura tran-
sitoria, disciplinata all’Articolo 1256 secondo comma cod.civ.; 

(3) impossibilità parziale, che si verifica quando solo una parte 
della prestazione sia divenuta impossibile, disciplinata all’Arti-
colo 1258 cod.civ.. 

(iv) Una volta constatata la sopravvenuta impossibilità, il contratto si potrà 
ritenere sciolto e la parte direttamente gravata dall’impossibilità dovrà 
restituire la prestazione, laddove l’abbia già ricevuta. 

(b) Impossibilità parziale 

(i) Mentre in caso di impossibilità definitiva l’obbligazione contrattuale di-
venuta impossibile si estingue definitivamente, con conseguente risolu-
zione di diritto del contratto, in caso di impossibilità parziale il debitore 
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è esentato da responsabilità per la parte di prestazione divenuta impos-
sibile, ma resta obbligato a adempiere quella rimasta possibile. 

(ii) Dal canto suo, la controparte ha diritto a una corrispondente riduzione 
della prestazione, potendo altresì recedere dal contratto qualora non ab-
bia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale. 

(iii) Quanto, poi, alla qualificazione dell’impossibilità - come totale o parziale 
- essa deve essere compiuta sulla scorta di criteri obiettivi, senza potersi 
limitare a una valutazione dell’interesse del creditore in ordine al soddi-
sfacimento del suo interesse. 

(c) Impossibilità temporanea 

(i) Se l’impossibilità è temporanea: 

(1) sino all’esaurirsi dell’evento impediente, le prestazioni restano 
sospese e il debitore non è responsabile del ritardo e, conse-
guentemente, il contratto non può essere risolto (9); 

(2) cessata l’impossibilità, il debitore deve eseguire la prestazione 
per intero, indipendentemente da un suo diverso interesse eco-
nomico (che, tutt’al più, potrà valere sotto il diverso profilo 
dell’eccessiva onerosità sopravvenuta); 

(3) tuttavia, “l’obbligazione si estingue se l’impossibilità per-
dura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o 
alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere rite-
nuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore 

non ha più interesse a conseguirla” (10). 

(ii) In ogni caso, il carattere definitivo o transitorio dell’impossibilità dovrà 
valutarsi caso per caso, in relazione alla natura e all’oggetto del con-
tratto, nonché ai rispettivi interessi delle parti. 

(d) Factum principis 

(i) Ricorre un caso di impossibilità della prestazione per cd. factum princi-
pis, quando sopraggiungano ordini o divieti dell’autorità amministrativa 
- e.g., provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi ge-
nerali - che rendono impossibile la prestazione, indipendentemente dal 
comportamento dell’obbligato (11). 

(ii) Per giurisprudenza costante, peraltro, non ricorre impossibilità a adem-
piere per cd. factum principis, in presenza di un provvedimento: 

(1) “che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, se-
condo la comune diligenza, all’atto della assunzione della 

obbligazione”; ovvero 

(2) “rispetto al quale [il debitore] non abbia, sempre nei limiti 
segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato 
tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuo-

vere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità” (12). 

(iii) Rispetto alla situazione ingeneratasi a seguito dell’Epidemia, la verifica 
circa l’effettiva sussistenza dei predetti requisiti - soprattutto, di impre-
vedibilità - dovrà inevitabilmente tener conto del fatto che i Provvedi-
menti hanno ampliato l’ambito delle rispettive restrizioni in modo gra-
duale - sia per quanto attiene le attività interessate, sia per quanto 

 
(9) Cfr. Articoli 1256 e 1463 cod.civ.. 

(10) Cfr. Articolo 1256 secondo comma cod.civ.. 

(11) Cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 11 Gennaio 1982 n. 119. 

(12) Cfr. Cass. Civ. sez. III, 8 Giugno 2018 n. 14915. 
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riguarda l’ambito territoriale. 

(e) Impossibilità del creditore 

(i) Infine, segnaliamo che la Corte di Cassazione ha esteso il concetto di im-
possibilità sopravvenuta sino a ricomprendervi l’impossibilità di utiliz-
zare la prestazione da parte del creditore (13): sicché, anche se non disci-
plinata espressamente, detta circostanza estingue e/o riduce (a seconda 
che sia totale, temporanea o parziale) l’obbligazione al pari dell’impos-
sibilità di esecuzione da parte del debitore. 

(ii) Pertanto, in virtù di tale principio, il contratto può essere risolto e/o ne 
possono essere ridotti gli obblighi a carico del creditore su richiesta di 
quest’ultimo creditore quando, pur in presenza di una prestazione an-
cora astrattamente possibile, questi si trovi nell’impossibilità di rice-
verla o utilizzarla (in tutto o in parte), per esempio a causa di provvedi-
menti governativi. 

3.4 (segue): eccessiva onerosità sopravvenuta 

(a) Si ha eccessiva onerosità sopravvenuta ex Articolo 1467 cod.civ. in presenza di 
due requisiti: 

(i) la sopravvenienza di uno squilibrio tra le prestazioni, tale da rendere una 
delle due più onerosa di quanto originariamente previsto; e 

(ii) la riconducibilità di detta maggiore onerosità a “eventi straordinari ed 

imprevedibili”, eccedenti il rischio tipico del rispettivo contratto (14). 

(b) In altre parole, ricorre eccessiva onerosità sopravvenuta ogniqualvolta un aggra-
vio patrimoniale conseguente a avvenimenti straordinari ed imprevedibili alteri 
l’originario equilibrio contrattuale, incidendo negativamente sul valore di una 
delle prestazioni: nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero diffe-
rita, la parte che debba ancora eseguire la prestazione divenuta eccessivamente 
onerosa, potrà domandare la risoluzione del contratto, mentre la controparte 
potrà evitarla offrendo di riequilibrare le condizioni contrattuali. 

 
(13) Cfr. Cass. Civ. sez. III, 29 Marzo 2019 n. 8766, secondo cui: “in tema di risoluzione del contratto, l’im-

possibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili 
l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera 
della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse 
a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che 
non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del con-
tratto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione”; Cass. Civ. sez. III, 10 Luglio 2018 n.18047 
secondo cui: “deve escludersi che l’impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente 
ricollegata al fatto di un terzo, in quanto la non imputabilità al debitore, di cui all’Articolo 
1256 cod.civ., non restringe il campo delle ipotesi ma consente di allargare l’applicazione 
della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili 
e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto”; nonché Cass. Civ. sez. III, 20 Di-
cembre 2007 n. 26958, secondo cui: “la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta 
della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi 
dell’Articolo 1463 cod.civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio 
sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella 
la cui prestazione sia rimasta possibile.  In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della 
prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della presta-
zione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della pre-
stazione della controparte [omissis]”; per la giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale di Firenze, 22 Mag-
gio 2019 n. 1581. 

(14) Cfr. Cass. Civ. sez. III, 19 Ottobre 2006 n. 22396, ove si precisa, altresì, che “il carattere della straordina-
rietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all’apprezzamento di elementi, 
quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da con-
sentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), 
mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla 
fenomenologia della conoscenza”. 
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(c) Anche in questo caso, una volta dichiarata la risoluzione, si farà luogo alle resti-
tuzioni del caso: peraltro, nel caso di contratti a esecuzione continuata o perio-
dica, dette restituzioni non incideranno sulle prestazioni già eseguite. 

(d) Quanto alla situazione ingeneratasi a seguito dell’Epidemia, riteniamo che: 

(i) da un lato, i Provvedimenti siano senz’altro straordinari;  

(ii) dall’altro, sarà comunque necessario accertare se, in concreto, i Provve-
dimenti stessi possano ritenersi altresì: 

(1) imprevedibili; e 

(2) esorbitanti il rischio insito nei singoli contratti. 

3.5 (segue): obbligo di esecuzione in buona fede e rinegoziazione 

(a) Come intuitivo, i rimedi illustrati nei Paragrafi precedenti rappresentano - in 
larga parte - l’extrema ratio, cui si ricorrerà quando: 

(i) il contratto non rivesta più alcuna utilità per una parte del contratto;  

(ii) dalla sua prosecuzione, detta parte sia convinta di subire esclusivamente 
un detrimento; e 

(iii) la medesima parte, a sua volta, non sia passibile di ricevere nocumento 
dagli effetti restitutori conseguenti allo scioglimento del contratto. 

(b) In tutti gli altri casi, esiste il rischio che la parte colpita dalla sopravvenuta im-
possibilità o eccessiva onerosità della prestazione, si trovi a fronteggiare l’infelice 
dilemma tra gravosa prosecuzione del contratto e sua altrettanto gravosa inter-
ruzione, causa gli inevitabili effetti restitutori. 

(c) A parziale rimedio di tale situazione, riteniamo che la parte gravata dagli effetti 
dell’Epidemia e/o dei Provvedimenti possa ricorrere al principio imposto 
dall’Articolo 1375 cod.civ., secondo cui le parti devono eseguire il contratto “se-

conda buona fede”: quest’obbligo, infatti, secondo la dottrina e giurisprudenza 
più recenti (15), comporta anche quello di rinegoziare in buona fede il contratto, 
nel caso in cui eventi sopravvenuti lo rendano squilibrato a tutto favore di una 
parte. 

(d) In altre parole, il ricorso al rimedio qui prospettato porterebbe alle estreme con-
seguenze, trasformandola in vero e proprio obbligo, la facoltà che - come accen-
nato al precedente Paragrafo 3.4(b) - comunque residua alla parte non onerata 
dall’eccessiva onerosità sopravvenuta, di riequilibrare le prestazioni del con-
tratto onde evitarne la risoluzione. 

(e) Infatti, tale soluzione: 

(i) ancorché non garantisca la stipula di un nuovo contratto a condizioni 
riequilibrate, quanto piuttosto la sua rinegoziazione; tuttavia 

(ii) può senz’altro favorire il desiderato riequilibrio contrattuale; in quanto 

(iii) fornisce alla parte onerata dalle conseguenze dell’Epidemia e/o dei 

 
(15) In dottrina, sono favorevoli all’obbligo legale di rinegoziazione, R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. 

civ., diretto da R. Sacco, t. II (Torino 2004), 693 e ss.; Roppo, Il contratto, Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica-
P. Zatti (Milano 2011), 972-973; Gallo, Il contratto, in Tratt. dir. civ. (Torino 2017), 1039 e ss..  Per la giuri-
sprudenza di cassazione cfr. da ultima, Cass. civ. sez. un., 19 Ottobre 2017 n.24675 la quale ha ribadito che: “il 
principio di correttezza e buona fede in senso oggettivo impone un dovere di solidarietà, fon-
dato sull’Articolo 2 Cost., per il quale ciascuna delle parti del rapporto è tenuta ad agire in 
modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi 
contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge” (nello stesso senso, Cass. civ. sez. III, 
30 Luglio 2004, n. 14605; Cass. civ. sez. I, 06 Agosto 2008, n. 21250; Cass. civ. sez. un., 25 Novembre 2008 n. 
28056; Cass. civ. sez. I, 22 Gennaio 2009 n. 1618; Cass. civ. sez. III, 10 Novembre 2010 n. 22819).  Per la giu-
risprudenza di merito, parla dell’obbligo di rinegoziare come “desumibile dalla clausola generale di 
buona fede” Trib. Bari, 31 Luglio 2012. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=167881&idUnitaDoc=843148&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1489805&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1489805&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1674068&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1680833&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1680833&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1723306&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=451830&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza


L’emergenza sanitaria da Covid-19 King & Wood Mallesons 
Possibili ricadute contrattuali Aprile 2020 

LIVE 10307780v.2Memorandum - Covid 19 e Contrattualistica - 20200406 - KWM 12 

Provvedimenti un valido strumento legale per indurre la controparte a 
trattare con ragionevolezza, onde evitare il rischio di sentirsi opporre un 
rifiuto a adempiere il contratto “non riequilibrato”, in base al principio 
“inadimplenti non est adimplendum” di cui all’Articolo 1460 cod.civ.. 

4 SPECIFICHE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 

4.1 Appalto 

(a) Per i casi di sopravvenuta onerosità e/o difficoltà nell’esecuzione di un appalto, 
la disciplina codicistica contempla un rimedio di natura pattizia, onde consen-
tirne il riequilibrio economico.  In particolare, l’Articolo 1664 cod.civ. prevede 
che entrambe le parti possano chiedere la revisione del prezzo originariamente 
pattuito “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”. 

(b) Tuttavia, poiché tale disposizione è derogabile dalle parti, sarà necessario verifi-
care se, in concreto, si sia optato per la disciplina di legge o per un diverso assetto 
di interessi, magari incentrato sul concetto di forza maggiore. 

(c) In continuità con quanto stabilito più in generale dall’Articolo 1258 cod.civ. in 
tema di impossibilità parziale, l’Articolo 1672 cod.civ. prevede che “se il con-
tratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in 
conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il commit-
tente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui 

utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera”. 

4.2 Locazione commerciale 

(a) Disciplina generale 

(i) Con riferimento ai contratti di locazione commerciale, è prassi diffusa 
quella di prevedere una disciplina di dettaglio dei casi di forza maggiore, 
accaduti i quali il relativo contratto entra in una sorta di sospensione, 
durante la quale il conduttore è legittimato a sospendere il pagamento 
del canone. 

(ii) Qualora, però, il contratto di locazione non contempli una siffatta disci-
plina (o non annoveri tra i casi di forza maggiore quelli che attualmente 
ci interessano), dovrà farsi riferimento ai seguenti istituti generali: 

(1) recesso per cd. gravi motivi, ex Articolo 27 della Legge 27 Luglio 
1978 n. 392, recante Disciplina delle locazioni di immobili ur-
bani (“Legge Locazioni”); 

(2) impossibilità sopravvenuta totale o parziale; 

(3) eccessiva onerosità sopravvenuta. 

(iii) Quanto al recesso per cd. gravi motivi segnaliamo che: 

(1) la norma sopra richiamata dispone testualmente che “il condut-
tore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qual-
siasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei 

mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”; 

(2) la giurisprudenza ha chiarito che “le ragioni che consentono al 
conduttore di liberarsi del vicolo contrattuale devono es-
sere determinate da avvenimenti sopravvenuti alla costitu-
zione del rapporto, estranei alla sua volontà ed imprevedi-
bili, tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la 
sua prosecuzione. La gravosità della prosecuzione deve 
avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi 
nella unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in 
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ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto lo-

cativo [omissis]” (16); 

(3) in forza del Decreto Legge del 12 Settembre 2014 n. 133, le parti 
di contratti di locazione che prevedano canoni annui superiori a 
Euro 250.000 potrebbero aver derogato - se del caso, per 
iscritto - a tale diritto; 

(4) in ogni caso, l’esercizio di tale diritto: 

(I) comporta, come ovvio, la cessazione dell’attività eserci-
tata nei locali oggetto di contratto; 

(II) non fa venir meno l’obbligo di pagamento del canone 
per i sei mesi precedenti la data di efficacia del recesso. 

(iv) Quanto all’impossibilità sopravvenuta, reputiamo che: 

(1) l’impedimento all’utilizzo dei locali oggetto di locazione origi-
nato dai Provvedimenti, con conseguente impossibilità per il 
conduttore allo svolgimento della propria attività in loco, possa 
rientrare nell’ipotesi - accennata al precedente Paragrafo 3.3(e) 
- di impossibilità sopravvenuta temporanea o parziale, gravante 
sul creditore/conduttore (i.e., creditore della prestazione locati-
zia assunta dal locatore); 

(2) sia di conseguenza configurabile il diritto del conduttore alla so-
spensione e/o riduzione del canone, per il periodo di impedito 
e/o ridotto godimento dell’immobile locato. 

Al riguardo, segnaliamo una recente decisione della Corte di Cassazione 
che, seppur con riguardo al cd. affitto di fondo rustico, ha così stabilito: 
“l’affittuario di un fondo agricolo ha diritto ad una riduzione del ca-
none se, a causa di eventi idrogeologici (nella specie, una frana), si 
riduce il godimento dell’immobile in modo superiore alla normale 
tollerabilità.  Tale riduzione spetta sino a quando non sia avvenuta 

la riduzione in pristino dello stato dei luoghi” (17). 

(v) Infine, per quel che riguarda l’eccessiva onerosità sopravvenuta, osser-
viamo che tale rimedio: 

(1) da un lato, appare senz’altro applicabile, in ragione degli effetti 
dell’Epidemia e/o dei Provvedimenti sui contratti di locazione: 
infatti, è innegabile che essi abbiano già reso e/o siano suscetti-
bili di rendere eccessivamente oneroso qualsiasi canone; 

(2) quand’anche azionato con successo, condurrebbe alla risolu-
zione del contratto tout court: risultato, quest’ultimo, che non 
sembrerebbe realizzare la miglior tutela auspicabile degli inte-
ressi del conduttore, data la natura - sperabilmente - transitoria 
dell’emergenza sanitaria. 

(vi) L’analisi sin qui condotta evidenzia che - con la sola eccezione dell’im-
possibilità sopravvenuta parziale e/o temporanea ex parte creditoris - 
nessuno dei rimedi sin qui descritti è suscettibile di ottenere il risultato 
di sospendere o ridurre temporaneamente il pagamento del canone.  
Quindi, laddove un conduttore persegua siffatto obbiettivo, e non già 
quello di sciogliersi definitivamente dal rapporto locatizio, lo strumento 
più efficace sarà quello di invocare l’obbligo a rinegoziare ex Articolo 
1375 cod.civ., discusso al precedente Paragrafo 3.5; questo, nella spe-
ranza di ottenere una rimodulazione del canone che tenga in 

 
(16) Cfr. Cass. Civ. sez. III, 5 Aprile 2016 n. 6553. 

(17) Così, Cass. civ. sez. III, 8 Gennaio 2010 n. 74. 
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considerazione gli effetti economici dell’Epidemia e/o dei Provvedi-
menti, alternativamente: 

(1) in via amichevole, qualora il locatore acconsenta a rinegoziare 
immediatamente dopo il mero invito del conduttore in tal 
senso; 

(2) in via transattiva e dopo una prima fase precontenziosa, nel caso 
in cui il locatore, invece, in prima battuta si opponga alla richie-
sta di rinegoziazione del conduttore. 

(b) Misure specifiche 

Per quel che riguarda le specifiche disposizioni dettate dai Provvedimenti in 
tema di locazione, segnaliamo che l’Articolo 65 del Decreto Cura Italia ha rico-
nosciuto agli esercenti attività di vendita al dettaglio sospese, in quanto non ri-
tenute essenziali, un credito d’imposta di ammontare pari al 60% del canone del 
mese di marzo 2020 relativo a immobili rientranti nella categoria catastale C/1: 
tale regime non trova, per converso, applicazione per gli esercenti attività di ven-
dita al dettaglio ritenute essenziali e, come tali, non sospese. 

4.3 Mutuo e finanziamento 

(a) Disciplina generale 

In merito, riteniamo in larga parte applicabili le medesime considerazioni svolte 
in tema di contratti di locazione al Paragrafo 4.2(a), con le seguenti precisazioni: 

(i) numerosi contratti di finanziamento, specie se negoziati, disciplinano in 
modo specifico gli eventi di forza maggiore e relativi effetti, sicché sarà 
opportuno analizzare prima di tutto i finanziamenti in essere, per veri-
ficare se Epidemia e/o Provvedimenti possano ritenervisi regolati.  Al 
riguardo, segnaliamo che gli eventi in discussione, laddove suscettibili 
di provocare un cd. material adverse change o material adverse effect 
(18), conferiscono al lender il diritto: 

(1) di non erogare somme ulteriori rispetto a quelle già erogate (in 
particolar modo, nei finanziamenti cd. revolving o stand by); 

(2) di risolvere e/o recedere dal rapporto di finanziamento, con 
conseguente obbligo del borrower di restituire le somme ero-
gate sino a quel momento; 

(ii) laddove l’analisi di cui sopra desse esito negativo, e si dovesse quindi 
rivolgere l’attenzione ai rimedi di carattere generale, reputiamo che: 

(1) quelli con cd. effetti ablativi - e.g., risoluzione per eccessiva one-
rosità sopravvenuta - siano, come già per la locazione, inade-
guati, comportando effetti restitutori che, proprio in presenza di 
una crisi come quella determinata dall’Epidemia, qualsiasi bor-
rower è lungi dall’auspicare; 

(2) anche in questo caso, l’unico rimedio realmente efficace sia 
quello consistente nel richiamare il lender all’obbligo di rinego-
ziazione, insito nell’Articolo 1375 cod.civ.. 

(b) Misure specifiche 

Per concludere, rivolgiamo ora l’attenzione ad alcune misure ad hoc contenute 

 
(18) A titolo esemplificativo, riportiamo la definizione proposta dalla Loan Market Association, secondo cui : “Ma-

terial Adverse Effect» means a material adverse effect on: (a) the business, operations, prop-
erty, condition (financial or otherwise) or prospects of an Obligor; or (b) the ability of an Ob-
ligor to perform its obligations under the Finance Documents; or (c)  the validity or enforce-
ability of, or the effectiveness or ranking of any Security granted or purported to be granted 
pursuant to any of, the Finance Documents; or (d) the rights or remedies of any Finance Party 
under any of the Finance Documents”. 
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nei Provvedimenti, nonché in un documento (“Addendum”) sottoscritto il 6 
Marzo 2020 tra Associazione Bancaria Italiana (“ABI”) e alcune associazioni di 
matrice imprenditoriale. 

(i) Quanto alle misure introdotte dai Provvedimenti, segnaliamo che il De-
creto Cura Italia prevede, a favore delle microimprese e delle PMI, una 
moratoria delle esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, 
intermediari finanziari ex Articolo 106 del Decreto Legislativo 1 Settem-
bre 1993 n. 385 (“TUB”) e altri soggetti abilitati alla concessione di cre-
dito in Italia.  In particolare: 

(1) l’Articolo 56 del Decreto Cura Italia ha introdotto le seguenti 
misure di sostegno finanziario: 

(I) irrevocabilità sino al 30 Settembre 2020 delle aperture 
di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di an-
ticipi su crediti esistenti alla data del 29 Febbraio 2020 
o (nel caso in cui il loro ammontare sia nel frattempo 
aumentato) al 17 Marzo 2020; 

(II) proroga sino al 30 Settembre 2020 dei prestiti non ra-
teali - ed elementi a essi accessori - con scadenza con-
trattuale antecedente alla predetta data; 

(III) sospensione sino al 30 Settembre 2020 del pagamento 
di rate di mutui e altri finanziamenti o canoni di leasing 
con scadenza antecedente a detta data, con conseguente 
dilazione del piano di rimborso, senza applicazione di 
maggiori oneri.   È facoltà delle imprese borrower chie-
dere la sospensione delle sole rate di capitale. 

(2) onde poter godere di tali benefici, l’impresa borrower:  

(I) dovrà auto-attestare di aver subito una riduzione 
dell’attività a causa dell’Epidemia e/o dei Provvedi-
menti; 

(II) non dovrà essere, alla data di pubblicazione del Decreto 
Cura Italia, titolare di esposizione debitoria classifica-
bile come deteriorata; 

(III) dovrà rientrare nel novero delle microimprese e/o delle 
piccole medie imprese (“PMI”), così come definite dalla 
Raccomandazione della Commissione Europea n. 
2003/361/CE del 6 Maggio 2003 (19); 

(IV) dovrà avere sede in Italia. 

(ii) Con l’Addendum, ABI e associazioni imprenditoriali di categoria hanno 
esteso “ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in fa-

vore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica” (20) 
la misura cd. “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 
2019 del 15 Novembre 2018 (“Misura”).  In merito, segnaliamo che: 

 
(19) Cfr. l’Articolo 2 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 Maggio 2003, a 

norma del quale “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 
(PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di 
Euro.  Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 
50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 mi-
lioni di Euro.  Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa 
meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non su-
periori a 2 milioni di Euro”. 

(20) Così, l’Articolo 4 dell’Addendum. 
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(1) la Misura - accessibile esclusivamente a microaziende e PMI che 
non abbiano in essere posizioni debitorie deteriorate - consiste 
in una moratoria sui finanziamenti concessi alle microaziende e 
alle PMI, prevedendo la possibilità: 

(I) di sospendere per un anno il pagamento della quota ca-
pitale delle rate dei finanziamenti; ovvero 

(II) di allungare la scadenza dei finanziamenti; 

(2) la sospensione: 

(I) si applica a finanziamenti a medio lungo termine e ope-
razioni di leasing mobiliare e/o immobiliare, anche 
quando concessi a fronte di un contributo pubblico; 

(II) è altresì applicabile a aperture di conto corrente ipote-
cario, sempre che il finanziamento si trovi già in fase di 
ammortamento al momento di presentazione della re-
lativa domanda; 

(III) richiede che il rispettivo finanziamento non sia stato og-
getto di sospensione o proroga nei due anni precedenti 
e che le rate non siano scadute da più di novanta giorni 
alla data della presentazione della domanda; 

(3) l’allungamento, invece, trova applicazione anche rispetto a mu-
tui e finanziamenti a breve termine, oltre che a insoluti di paga-
mento relativi a crediti oggetto di anticipazione bancaria. 

(iii) Infine, appare senz’altro degno di nota il fatto che l’Addendum solleciti 
le banche a offrire “condizioni migliorative rispetto a quelle previste 
esplicitamente [dall’Accordo per il Credito 2019], al fine di andare 

incontro alle esigenze delle imprese richiedenti”.  Infatti, seppur non 
vincolante, questa previsione rafforza la convinzione sopra espressa, che 
lo strumento più indicato per la gestione degli effetti di Epidemia e/o 
Provvedimenti sui contratti di finanziamento sia il ricorso all’Articolo 
1375 cod.civ, sub specie attivazione dell’obbligo del lender a rinegoziare 
in buona fede. 

5 SPUNTI OPERATIVI 

A chiusura della presente analisi, alcuni brevi spunti operativi, suddivisi a seconda che si perse-
gua un interesse cd. ablativo o, invece, manutentivo del rapporto contrattuale. 

5.1 Chi persegua un intento ablativo del contratto - e.g., per risoluzione per impossibilità 
sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta - potrà comportarsi come segue: 

(a) quanto al soggetto direttamente interessato dalla sopravvenienza, potrà comu-
nicare immediatamente: 

(i) la sopravvenuta impossibilità (totale o parziale) e/o eccessiva onerosità, 
nonché l'imminente sospensione (totale o parziale) della prestazione o, 
addirittura, l’immediata risoluzione del contratto; ovvero 

(ii) in caso di impossibilità temporanea, la sospensione della propria pre-
stazione, con riserva di successiva comunicazione della cessazione 
dell’obbligazione nella sua interezza; 

(b) quanto al soggetto non interessato dalla sopravvenienza, potrà: 

(i) sospendere immediatamente la propria prestazione, una volta ricevuta 
la predetta comunicazione da controparte; e/o 

(ii) comunicare a sua volta l’intenzione di sciogliersi dal contratto, 
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ricorrendo i presupposti, di definitività dell’impossibilità o di effettiva 
onerosità eccessiva. 

5.2 Invece, chi persegua un intento manutentivo del contratto, potrà: 

(a) in ogni caso, comunicare la - o prendere atto della - sopravvenienza; e 

(b) al contempo, invitare formalmente controparte a intraprendere le trattative ne-
cessarie a riequilibrare, in via definitiva o anche solo temporanea, il contratto.  


