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1.Premessa 

 
In questo delicato momento storico, caratterizzato dalla dilagante emergenza 

sanitaria provocata dal c.d. COVID-19, si impongono alcune importanti 
riflessioni in tema di inadempimento del contratto. 

Molte aziende, oltre che persone fisiche, stanno infatti ricevendo sempre più 
spesso comunicazioni da parte dei rispettivi debitori, nelle quali dichiarano di 

sospendere i pagamenti ovvero, in generale, l'adempimento della propria 
prestazione, facendo leva sulle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria in 

essere. 
Ora, è ben vero che l'attuale momento è difficile, non solo dal punto di vista 

sanitario, ma soprattutto a livello economico. Molte infatti sono le realtà 
(indicate nell'elenco dei "codici ATECO" allegati ai provvedimenti ministeriali) 

che si sono trovate a dover cessare la propria attività per adempiere e 
rispettare le imposizioni normative e garantire, così, la primaria e collettiva 

esigenza della salute pubblica. 

Tuttavia, si ritiene che ciò, in astratto, non possa essere assunto, in modo 
generalizzato ed assoluto, a motivo per legittimare tout court una sospensione 

unilaterale delle proprie obbligazioni, ovvero per imporre discrezionalmente 
alla controparte (id est al creditore adempiente), una sospensione unilaterale 

degli effetti del contratto. 
La prassi che si sta imponendo, infatti, rischia di causare ingiustificati 

nocumenti e pregiudizi a danno dei creditori e di risolversi in un boomerang 
dagli effetti devastanti. 

La leva normativa su cui i debitori fanno presa per sospendere, prorogare e 
cristallizzare qualsivoglia loro obbligazione è collegata ad una approssimativa e 

distorta lettura di un  articolo, contenuto nel c.d. D.L. "Cura Italia" n. 18 del 
17.03.2020, che di fatto ha generato (e genera) confusione, e ad una prima 

lettura pare legittimare comportamenti contrari alla legge, aprendo in tal modo 
le porte a molti debitori che colgono lo spunto per approfittare ingiustamente, 

con nocumento collettivo, della situazione. 

In particolare, ci si riferisce all'art. 91 del summenzionato Decreto Legge il 
quale espressamente prevede che “… il rispetto delle misure di contenimento 

(dell’epidemia) è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, 

anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali 
connesse a ritardati o omessi adempimenti”. 

Ricordiamo al lettore, solo per semplicità, che da un lato l'art. 1218 del c.c. 
dispone che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è 

tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo 
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 

non imputabile”, mentre, dall'altro, l'art. 1223 c.c. afferma che “il 
risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere 

così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne 
siano conseguenza immediata e diretta”. 

Qual è, quindi, il significato dell'art. 91 del D.L. n. 18 del 2020? È tale 

da legittimare il mancato adempimento di una obbligazione, ovvero, 
addirittura, la sospensione dell'efficacia dei contratti o il puntuale 

pagamento delle controprestazioni già ricevute, in ragione del rispetto 
delle misure di contenimento dell'epidemia? La difficoltà economica 
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del debitore, legata al particolare momento e alla propria inattività, 

rileva? 
Chi scrive, anticipando la risposta, ritiene che la soluzione al quesito sia da 

esprimersi in forma negativa. 
Il menzionato articolo, infatti, non fa alcun riferimento circa l'effetto liberatorio 

connesso all'emergenza, ovvero al venir meno dell'obbligazione. Anzi la 
presuppone. Semplicemente consente al Giudice di VALUTARE gli effetti 

dell'inadempimento - in caso di "ritardi o omessi adempimenti" - limitandone, 
se del caso, la portata in tema di responsabilità, di decadenze o penali. 

Ciò, in altri termini, vuol dire che l'obbligazione non viene meno e il debitore è 
sempre tenuto all'adempimento. Qualora non lo faccia, ovvero lo ritardi, il 

Giudice potrà semmai VALUTARNE le conseguenze e, accertato comunque 
l'inadempimento - con conseguente condanna all'adempimento -, potrà 

eventualmente decidere di non condannare la parte inadempiente al 
risarcimento del danno conseguente, ovvero attribuirle le conseguenze 

connesse a decadenze o penali. Il tutto, però, a condizione che il debitore 

dimostri in modo circostanziato e puntuale che il ritardo o il mancato 
adempimento siano stati dovuti a cause a lui non imputabili, ovvero 

direttamente ed esclusivamente per ragioni connesse al rispetto delle misure di 
contenimento dell'epidemia.  

In claris non fit interpretatio, dunque. 
In fin dei conti, non c'è dubbio che laddove vi è un debitore, nei contratti a 

prestazioni corrispettive, vi sarà anche un creditore, il quale legittimamente 
può e deve pretendere che sia resa la controprestazione in conseguenza 

dell'adempimento della propria. È del tutto naturale, infatti, che un evento, 
seppur imprevisto, come quello che ci vede coinvolti in questo momento 

storico, non può in assoluto, e a priori, risolversi esclusivamente a danno della 
parte adempiente. Se così fosse, si aprirebbero le porte ad uno squilibrio 

contrattuale privo di giustificazione. 
Infatti, gli artt. 1463 e 1464 cc esprimono chiaramente il principio di 

necessaria sinallagmaticità dei rapporti giuridici – economici : “Nei contratti 

con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità 
della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve 

restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla petizione 
dell’indebito” e “quando la prestazione di una parte è divenuta solo 

parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione 
della prestazione da essa dovuta….” 

La risposta, pertanto, oltre che in valutazioni di ordine logico e letterale, va 
ricercata nelle norme generali previste dal nostro ordinamento in tema di 

contratto; norme che disciplinano anche eventuali patologie della fattispecie 
negoziale, di cui il "fenomeno Coronavirus" non ne costituisce un genus nuovo, 

bensì, semmai, una mera species, ossia una ipotesi applicativa al caso concreto 
di quanto già previsto a livello generale. 

 
2.L'impossibilità sopravvenuta della prestazione e l'eccessiva 

onerosità sopravvenuta 

 
Pertanto, il riferimento va in particolare, alle norme che disciplinano le ipotesi 

di "Impossibilità sopravvenuta della prestazione" (totale o parziale, 



 

 

temporanea o assoluta), ovvero all'ipotesi dell'"eccessiva onerosità 

sopravvenuta".  
Unici eventi che, per l'appunto, possono, in ipotesi ben determinate, condurre 

a ritenere legittimo un ritardato o un mancato adempimento con effetti 
liberatori per il debitore. 

Come ben noto, sia l'istituto dell’impossibilità sopravvenuta e sia l'istituto della 
eccessiva onerosità sopravvenuta, in relazione all’incidenza sulle dinamiche 

negoziali, sono per costante dottrina e giurisprudenza sul punto, ricollegati al 
verificarsi di un evento caratterizzato dal "caso fortuito" o dalla "forza 

maggiore", nel senso appunto della non dipendenza in capo alle parti di 
ciò che altera l’equilibrio contrattuale. Il caso fortuito è rintracciabile in un 

avvenimento imprevisto che si inserisce nella condotta di un soggetto che non 
può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica 

dell’agente. La forza maggiore, invece, si concreta in un evento derivante dalla 
natura e dall’uomo alla cui azione non è possibile sottrarsi, opporsi o resistere. 

Ciò significa che secondo l'interpretazione corretta, la patologia intervenuta nel 

rapporto negoziale va valutata nella sua portata oggettiva, ovvero nell'astratta 
realizzabilità della pretesa da parte del creditore, rimanendo del tutto 

indifferenti le mere situazioni personali del debitore stesso. 
Infatti, la valutazione del configurarsi di un caso fortuito o di forza maggiore, e 

pertanto della presenza di un’impossibilità liberatoria, deve soffermarsi 
sull’assolutezza ed oggettività dell’evento impeditivo stesso. L’impedimento, 

quindi, deve essere irresistibile e non superabile da qualsiasi soggetto - 
debitore con l’utilizzo di quel complesso di mezzi di cui, in buona fede, si può 

ritenere obbligato. 
Calandosi quindi nel caso concreto, per quanto qui interessa, va detto pertanto 

che l'analisi in verità si risolve nella disamina delle sole ipotesi di impossibilità 
sopravvenuta della prestazione, nel presupposto che il "fenomeno Coronavirus" 

in sé non possa configurare un caso di "eccessiva onerosità sopravvenuta della 
prestazione"; potrebbe, tutt'alpiù, essere generatrice di un tale effetto; ma la 

cosa qui direttamente non rileva. 

Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1467 c.c., l'eccessiva onerosità 
sopravvenuta è una situazione che, secondo l'ordinamento, fa sorgere il diritto 

a chiedere la risoluzione del contratto. Si verifica quando, a causa di eventi 
straordinari ed imprevedibili, si produce una grave alterazione dell'equilibrio tra 

il valore della prestazione e quello della controprestazione: equilibrio che al 
momento della conclusione del contratto sussisteva. Ciò significa che 

"l'eccessiva onerosità" ha carattere oggettivo e va riferita all'alterazione 
patologica dell'equilibrio contrattuale, connessa al valore originario delle due 

controprestazioni, tale per cui l'una, nel corso del rapporto, per eventi esterni 
ed imprevedibili dalla volontà delle parti, diventa eccessivamente onerosa, 

appunto, rispetto a quanto pattuito (si pensi, esemplificando, ad un contratto 
d'appalto: Tizio (committente) e Caio (appaltatore) si accordano affinchè il 

secondo realizzi un opera a favore del primo al prezzo di 100. Se nel corso del 
rapporto, per eventi esterni e imprevedibili di mercato, il costo della materia 

prima aumenta esponenzialmente, tanto da condurre l'appaltatore a richiedere 

un corrispettivo di molto superiore a quanto preventivato, pari a 300, 
supponiamo, Tizio potrà legittimamente chiedere la risoluzione del contratto. È 

evidente infatti, nel descritto "caso di scuola", l'eccessiva onerosità 
sopravvenuta). L'attuale situazione di emergenza, invece, pur rappresentando 



 

 

un evento imprevedibile, non può ritenersi tale da mutare l'equilibrio tra le 

prestazioni che resta comunque tale dal punto di vista economico. 
Limitando l'analisi, pertanto, alle diverse forme della impossibilità assoluta, di 

quella temporanea e di quella parziale, si evidenzia e ribadisce che sono in ogni 
caso i soli caratteri dell’assolutezza e dell’oggettività ad identificare i 

presupposti perché l’istituto in commento possa operare con effetto liberatorio 
in favore del debitore. Caratteri, dunque, che prescindono dalla particolare 

condizione personale, e soggettiva, del debitore stesso. La prevalente dottrina 
e la stessa giurisprudenza maggioritaria, conferiscono all’impossibilità di cui 

all’art. 1218 c.c. i caratteri dell’assolutezza e dell’oggettività, al fine di 
distinguerli da eventi in grado di ostacolare l’adempimento del singolo 

debitore. L’impossibilità in grado di incidere sul vincolo contrattuale è, dunque, 
solo quella che sia indipendente da condizioni personali o patrimoniali proprie 

del debitore. 
Tanto è vero che, per costante giurisprudenza in materia, in applicazione del 

principio genus numquam perit, l’obbligazione avente ad oggetto una somma 

di denaro non è suscettibile di estinguersi per impossibilità sopravvenuta 
(Cass. civ., 16 marzo 1987, n. 2691), così come, parallelamente, la mera 

difficoltà di adempiere per mancanza di liquidità non può avere efficacia 
liberatoria (Cass. civ., 15 novembre 2013, n. 25777). Le difficoltà economiche 

del debitore degradano, infatti, a circostanze irrilevanti in ordine al giudizio di 
responsabilità posto che, astrattamente, la fluttuabilità economica rientra pur 

sempre in un rischio che grava su chiunque si assuma un’obbligazione, tanto 
più se un imprenditore. 

Da tanto ne consegue che la verifica delle condizioni caratterizzanti l'istituto 
dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione deve essere condotta avendo 

come riferimento esclusivo il contenuto patrimoniale del rapporto obbligatorio; 
il quale, se non alterato nella sua oggettività, rende del tutto irrilevante 

l'eventuale inattività economica del debitore a causa dell'emergenza sanitaria: 
la possibilità di una eventuale inattività economica nel corso del rapporto 

negoziale, infatti, per definizione rientra pur sempre in un rischio che grava su 

chi si assume l’obbligazione e che, di certo, non può volgersi a danno del 
creditore adempiente. 

A maggior ragione qualora trattasi di obbligazioni aventi ad oggetto una 
somma di denaro che, come accennato sopra, in virtù del principio genus 

numquam perit, non è suscettibile di estinguersi per impossibilità 
sopravvenuta, nemmeno temporanea. 

La prestazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, 
dunque, non è mai impossibile. Per natura. Il debitore non può pertanto 

pretendere di non corrispondere quanto dovuto, sostenendo l'inattività 
connessa alle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria: l'inattività, si ripete, 

è pur sempre un rischio di chi si obbliga ad una prestazione e che 
inevitabilmente si assume. Casomai, questo sì, e solo per questa ipotesi, ai 

sensi dell'art. 91 del D.L. "Cura Italia" n. 18 del 2020, in caso di comprovata, 
temporanea e circostanziata difficoltà, il giudice potrà VALUTARE di non 

condannare il debitore inadempiente al risarcimento del maggior danno 

conseguente all'inadempimento, ovvero alle conseguenze connesse a 
decadenze o penali. Ma il debitore rimarrà pur sempre obbligato 

all'adempimento e sarà considerato, pertanto, inadempiente. Nelle obbligazioni 
aventi ad oggetto una somma di denaro, pertanto, non vi può essere 
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liberazione del debitore, nemmeno in casi imprevedibili, per l'ontologica 

impossibilità che la prestazione possa risultare impossibile (parzialmente, 
temporalmente o in modo assoluto). 

 
3.Un caso particolare: Coronavirus e pagamento dei canoni di 

locazione ad uso commerciale. 
 

Per le ragioni sopra esposte è evidente che il conduttore non può 
unilateralmente decidere di non pagare il canone di locazione pattuito, ovvero 

di sospendere il contratto. Nessuna norma lo prevede. Eventuali difficoltà 
connesse alla temporanea mancanza di liquidità non costituiscono pertanto una 

causa legittimante l'inadempimento. 
Con il D.L. "Cura Italia", infatti, il legislatore ha semplicemente riconosciuto al 

conduttore appartenente ad alcune categorie merceologiche - per il mese di 
marzo 2020 - un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in 

compensazione, utilizzando il Modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 

241/1997, pari al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, 
purché relativo agli immobili rientranti nella categoria C1. 

Ciò, pertanto, ancora una volta, conferma due dati:  
1) che il conduttore rimane tenuto all'adempimento; 

2) che, tuttavia, considerato il delicato momento storico, potrà usufruire di un 
credito d'imposta pari al 60% per ridurre l'impatto delle restrizioni imposte. 

 
4.Annotazione a margine in tema di impossibilità temporanea o 

assoluta 
 

Vi sono tuttavia dei casi in cui, anche in tempi di emergenza sanitaria, una 
prestazione può considerarsi temporalmente impossibile: si tratta delle 

obbligazioni aventi ad oggetto un facere. È evidente, infatti, che qualora il 
debitore sia tenuto ad un "fare" potrebbe esserne temporalmente 

impossibilitato, per causa a lui non imputabile, nel rispetto delle restrizioni 

imposte. Si pensi ad esempio alle costruzioni immobiliari civili e ai cantieri 
oppure alle consegne del mobilio artigianale già ordinato. In tali ipotesi, il 

soggetto obbligato non potendo esercitare la propria attività, si troverà, per 
l'appunto, nell'impossibilità di realizzare o fornire quel determinato bene o 

servizio. In questa ipotesi si dovrà far riferimento all’art. 1256 cc in combinato 
disposto con l’art. 1463 cc o 1464 cc e pertanto, se del caso, il debitore potrà 

anche essere liberato, ma se controparte ha già eseguito la propria prestazione 
questa dovrà essere restituita; sempre nel pieno rispetto del principio della 

sinallagmaticità e reciprocità dei rapporti giuridici in generale. 
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Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria 
Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), 

Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia). 
 

 
SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO 

 

 

 

 


