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Premessa. Vicende dell’obbligazione 

 

Il termine «obbligazione»1, pur trovando espressa collocazione nel 

libro IV del codice civile (artt. 1173-1320, «Delle obbligazioni»), 

manca di una definizione espressa2 e per rinvenirne una specifica è 

necessario risalire alle Institutiones Iustiniani3, ove l’obligatio è 

 
1 L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (detto debitore) è tenuto 

ad adottare in favore di un altro soggetto (detto creditore) un determinato comportamento 

(prestazione), che può consistere in un fare, in un non fare ovvero in un dare. È il paradigma sul 

quale è stata costruita la nozione stessa di rapporto giuridico, intendendosi con questa locuzione 

la relazione tra due soggetti istituita e governata da una regola del diritto. Tale regola attribuisce 

ad una parte (creditore) il diritto di credito, che consiste nella pretesa, giuridicamente tutelata, 

all’esecuzione della prestazione, e, specularmente, impone all’altra parte (debitore) l’obbligo di 

attuare quella medesima prestazione. Nel linguaggio giuridico si usa, pertanto, designare il tutto, 

ovvero il rapporto obbligatorio nel suo insieme, attraverso il nomen della situazione giuridica 

gravante sul debitore (obbligazione): L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 

1948, p. 69 ss. V. anche M. GIORGIANNI, L’obbligazione, Milano, 1951, p. 21. 
2  La carenza è stata ereditata dal codice civile del 1865 e prima ancora dal codice Napoleonico 

del 1804. Addirittura, il codice previgente, fortemente ispirato ad un’ottica proprietaria, non 

attribuiva una collocazione autonoma al rapporto obbligatorio, disciplinandolo come modo di 

acquisto dei diritti reali. 
3 Le Institutiones Iustiniàni [Istituzioni di Giustiniano] sono parte del Corpus iuris civilis di 

Giustiniano. Costituivano un trattato elementare di diritto, utilizzato, in sostituzione delle 

istituzioni di Gaio per uso scolastico. Pubblicate il 21 novembre del 533 d.C., constano di quattro 

libri, in conformità allo schema dell’opera Gaiana, ripartiti in titoli dedicati ai vari argomenti 

della materia. Ai fini dell’elaborazione dell’opera, i compilatori attinsero, oltre che alle 
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qualificata come “un vincolo giuridico inserito in una relazione 

intersoggettiva bilaterale, in cui l’obbligo di una parte di adempiere 

la prestazione assurge a strumento realizzativo dell’interesse 

dell’altra, volto ad ordinare ed a regolare il sistema dei rapporti tra 

privati”4.  

Tale definizione può dirsi ancora oggi attuale, quantomeno nei suoi 

tratti sostanziali, ben cogliendo gli elementi essenziali del rapporto 

obbligatorio: da una parte i soggetti giuridici (rectius: le situazioni 

giuridiche soggettive attive e passive contrapposte, che possono 

cumularsi in un unico soggetto) 5 e l’interesse del creditore, dall’altra 

lo strumento tramite cui si realizza (la prestazione). 

 
Institutiones di Gaio, anche alle Res Cottidianæ dello stesso autore e ad opere di altri autori. A 

seguito dell’emanazione della costituzione Tanta, acquisirono anche valore legislativo. 
4 Sulla nozione di obbligazione come vincolo, v. F. K. SAVIGNY, Le obbligazioni. Traduzione 

dall’originale tedesco con Appendici di Giovanni Pacchioni, II, Torino, 1912; C. POLACCO, Le 

obbligazioni, II, Roma, 1914-1915; ID., Le obbligazioni nel diritto civile italiano, Napoli, 2022; 

F. CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1915, I, pp. 525-569; G. 

BRUNETTI, Il diritto del creditore in Riv. dir. comm, 1916, I, pp. 37-145 e pp. 282-307; A. CICU, 

L’obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948.  
5 Si v. A. FALZEA, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica, Milano, 1999; 

ID., Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939; ID., voce Efficacia giuridica, 

in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, p. 432 ss.; ID., voce Fatto giuridico, in Enc. dir., XVI, Milano, 

1967, p. 941 ss. Il Maestro afferma che l’obbligazione non è sempre il rapporto tra due soggetti 

e può qualificarsi anche come il rapporto tra due situazioni giuridiche soggettive, che possono 

cumularsi in capo al medesimo soggetto fisico. V. altresì S. PUGLIATTI, Assegno bancario e 

rapporto unisoggettivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1966, I, pp. 433-457; 
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Nel sistema codicistico vigente la prima disposizione dedicata alle 

obbligazioni è l’art. 1173, che ne individua le fonti6 nel contratto, nel 

fatto illecito ed in qualunque altro fatto o atto idoneo a produrle 

secondo l’ordinamento7. In quest’ultima categoria residuale (tertium 

genus) rientrano – a titolo meramente esemplificativo – fattispecie 

quali il pagamento dell’indebito (art. 2033 c.c. e ss.), la gestione di 

affari altrui (art. 2028 c.c. e ss.) e l’ingiustificato arricchimento8. A 

tali ipotesi vanno poi aggiunte quelle relative alla categoria di 

creazione dottrinale prima e giurisprudenziale poi del c.d. contatto 

sociale, ovverosia una relazione socialmente tipica tra soggetti, 

qualificata dall’ordinamento, che ingenera affidamento su una serie 

 
6 A. SCIALOJA, Le fonti delle obbligazioni, in Riv. dir. comm., 1904, I, pp. 520-530; M. 

GIORGIANNI, Appunti sulle fonti dell’obbligazione, in Riv. dir. comm., 1965, I, pp. 70-75. 
77 Anche nell’impostazione romanistica di GAIO, Libri rerum cotidianum, vi era una tripartizione 

di fonti. Le obbligazioni potevano nascere ex contractu, ex delictu e variis causarum figurae; 

successivamente, nell’elaborazione giustinianea e napoleonica si affermò la quadripartizione tra: 

obbligazioni ex contractu, ex delictu, ex quasi contractu (ovverosia atti leciti generatori di 

obbligazioni) ed ex quasi delictu (e cioè derivanti da responsabilità per fatto altrui o diretta per 

omessa vigilanza). Si è tornati poi ad una tripartizione, con assorbimento delle categorie 

sopravvenute e riconoscimento dell’importanza del substrato normativo nell’individuazione di 

fonti diverse da contratto ed illecito. V. sul punto C. A. CANNATA, Obbligazioni nel diritto 

romano, medievale e moderno, in Dig. disc. priv., sez. civ., XXII, 1995, p. 412 ss.  
8 V. P. GALLO, Arricchimento senza causa e quasi contratti, Torino, 2008.  
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di obblighi di comportamento e doveri di protezione reciproci, 

ispirati a correttezza e buona fede9. 

Seguendo l’impostazione tradizionale i soggetti coinvolti nel 

rapporto obbligatorio sono due10: debitore e creditore. Il primo è 

titolare della situazione giuridica passiva che si qualifica come 

dovere giuridico – per la dottrina tedesca11 schuld – di tenere un 

determinato comportamento per soddisfare l’interesse del creditore; 

 
9 In tema cfr. amplius A. ZACCARIA, La “teoria” da “contatto sociale”, in Studiun Iuris, 2018, 

p. 592; R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nss. dig. 

it., VII, Torino, 1962, p. 171; F. GIARDINA, La distinzione tra responsabilità contrattuale e 

responsabilità extracontrattuale, in Tratt. della responsabilità contrattuale. Inadempimenti e 

rimedi, a cura di G. VISINTINI, Padova, 2009, p. 73 ss.; F.D. BUSNELLI, Itinerari europei nella 

“terra di nessuno tra contratto e fatto illecito”: la responsabilità da informazioni inesatte, in 

Contr. e impr., 1991, p. 539; E. TAGLIASACCHI, Dialogo con la giurisprudenza in tema di 

responsabilità precontrattuale e contatto sociale “looking back, thinking facword”, in Contr. e 

impr., 2017, p. 233 ss. 
10 Si v. supra (nota 5) in merito alla teoria del maestro FALZEA. 
11 Fra gli scritti tedeschi sul punto: K. AMIRA, Nordgermanisches Obligationenrecht, I, , Leipzig, 

1882; ID., Grundriss des germanischen Rechts, III, Strasburgo, 1913; A. BRINZ, Obligatio und 

Haftung, in Archiv für die civilistische Praxis, 70 (1886), p. 371 ss.; P. PUNTSCHART, 

Schuldvertrag und Treugelöbniss im Säschsischen recht des Mittelaters, Leipzig, 1896; O. 

SCHREIBER, Schuld und Haftung als Begriffe der privatrechtlichen Dogmatik, I, Leipzig, 1914. 

Per una ricostruzione della dottrina tedesca con particolare riferimento alla teoria della «Schuld 

und Haftung», C. GANGI, Debito e responsabilità. Riassunto e valutazione critica della dottrina 

tedesca, in Studi sassaresi, 1921, I, p. 178 ss.; ID., Scritti giuridici vari, I, Il debito e la 

responsabilità. Le obbligazioni naturali, Padova, 1933, p. 143 ss. 

Più di recente si v. B. DIESTELKAMP, Die Lehre von Schuld und Haftung, in Wissenschaft und 

Kodification im 19 Jahrhundert, hrsg. Von Coing u. Wilheim, VI, Frankfurt M., 1982. 
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l’adempimento della suddetta situazione viene garantita 

dall’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo 

del creditore (c.d. haftung) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2740 c.c. 

Il soggetto attivo (creditore) è, invece, titolare di un diritto soggettivo 

relativo a ricevere l’adempimento della prestazione che, a differenza 

dei diritti reali (assoluti), non è azionabile verso la generalità dei 

consociati, ma, com’è ovvio, nei confronti di uno o più soggetti 

determinati, coloro i quali sono titolari della situazione giuridica 

passiva di dovere12.  

La prestazione viene definita dall’art. 1174 c.c. come l’oggetto 

dell’obbligazione: essa può essere identificata in un comportamento 

che il debitore deve tenere (c.d. obbligazione di mezzi o di 

 
12 Il diritto del creditore e obbligo del debitore sorgono simultaneamente quale effetto congiunto 

della norma che individua in una determinata fattispecie la fonte di un’obbligazione, senza che 

sia possibile riconoscere la priorità logica di una situazione giuridica sull’altra: credito e debito 

sono legati da un rapporto di complementarità, si fronteggiano e si sostengono reciprocamente. 

L’idea, invece, della priorità della posizione creditoria rispetto a quella debitoria può farsi risalire 

ad un antichissimo passato nel quale lo stato di soggezione del debitore al creditore si 

manifestava attraverso la creazione di un vincolo di natura personale, tale per cui a seguito 

dell’inadempimento dell’obbligazione il soggetto al quale tale inadempimento era imputabile 

finiva per ricadere sotto la signoria del creditore. Si deve alla riflessione di SAVIGNY 

l’emancipazione del concetto di obbligazione moderna dal retaggio rappresentato dall’obligatio 

romana. Emancipazione che si sostanzia nell’idea dell’assoggettamento non più della persona 

del debitore, bensì del suo patrimonio, al dominium del creditore (sulle obbligazioni in diritto 

romano. Su quest’ultimo punto v. M. TALAMANCA, Obbligazioni (diritto romano), in Enc. 

dir., XXIX, Milano, 1979, p. 1 ss.). 
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comportamento) o nel risultato pratico che attraverso un dato 

comportamento deve essere realizzato (c.d. obbligazione di 

risultato)13. I requisiti fondamentali sono individuati, per analogia, 

negli stessi caratteri dell’oggetto del contratto: liceità, possibilità, 

determinatezza e determinabilità (art. 1346 c.c.), senza dimenticare 

che l’aspetto più importante della prestazione è la sua patrimonialità 

(art. 1174 c.c.), elemento sintomatico della serietà del vincolo, 

 
13 F. PIRAINO, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” ovvero dell’inadempimento 

incontrovertibile e dell’inadempimento controvertibile, in Eur. dir. priv., 2008, p. 85. Cfr. M. 

FRANZONI, Le obbligazioni di mezzi e di risultato, in Le obbligazioni in generale, II, a cura di M. 

Franzoni, Torino, 2004, p. 1139 ss.; L. RIVA SANSEVERINO, Del lavoro autonomo in generale, in 

Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna - Roma, 1963, p. 241, riferendosi alla diligenza del 

professionista, ha affermato che questa «non risulta semplicemente essere il modo in cui 

l’obbligazione va eseguita, ma coincide con lo stesso adempimento dell’obbligazione».  

C’è chi critica la distinzione e ritiene, al contrario, che la diligenza fosse il vero ed unico metro 

di valutazione del comportamento del debitore, in ogni campo delle obbligazioni (E. BETTI, 

Teoria generale delle obbligazioni, Milano, 1953, p. 128 ss.) e che «non sono riscontrabili 

obbligazioni in cui sia dovuto esclusivamente un fine utile e non lo sforzo per realizzarlo» donde 

la conclusione perfettamente coerente per cui «la considerazione delle obbligazioni di risultato 

come obbligazioni di fare può essere difficilmente condivisa in quanto manca nelle obbligazioni 

di risultato un’attività alla quale il debitore sia specificamente tenuto». Ancora oggi si dice che 

la distinzione in parola è «priva di solidi fondamenti concettuali» (V. FORTINO, La responsabilità 

civile del professionista, Milano, 1984, p. 113 ss.; A. NICOLUSSI, Il commiato della 

giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi”, in Eur. 

dir. priv., 2006, pp. 797 ss.; L. NIVARRA, La responsabilità civile dei professionisti (medici, 

avvocati, notai): il punto della giurisprudenza, in Eur. dir. priv., 2000, p. 521). 
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idoneo per questo a far sì che il medesimo assuma il carattere della 

giuridicità14.  

L’esigenza della patrimonialità della prestazione è imposta dalla 

disciplina stessa dell’obbligazione, discendendo dalla necessità di 

disporre di un parametro al quale ancorare, in caso di 

inadempimento, la determinazione della misura del risarcimento del 

danno15. Questa tesi, però, non convince pienamente, perché il danno 

risarcibile deve essere commisurato non al valore economico della 

prestazione, ma al pregiudizio che la sua mancata esecuzione ha 

arrecato all’interesse creditorio. La logica sottesa a questa 

spiegazione conduce, dunque, ad affermare, se svolta rigorosamente, 

che patrimoniale debba essere l’interesse del creditore; esito, questo, 

in palese contrasto con la chiara previsione dell’art. 1174 c.c.. 

 
14 G. CIAN, Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione (Valore normativo dell’art. 

1174 c.c.), in Riv. dir. comm., 1969, I, pp. 197-257; F. ANGELONI, La patrimonialità della 

prestazione, in Contr. e impr., 2001, pp. 893-911; F. ROLFI, La patrimonialità della prestazione 

e l’interesse del creditore. Brevi note sull’art. 1174 c.c., Milano, 2006, pp.485-512; G. 

TRAVAGLINO, Carattere patrimoniale della prestazione, in E. GABRIELLI (a cura di), Comm. cod. 

civ., sub art. 1174, Torino, 2012, p. 49. 
15 Da parte sua la giurisprudenza si è sempre attestata su posizioni pragmatiche circa il requisito 

della patrimonialità, ritenendolo sussistente tutte le volte in cui determinate prestazioni 

venissero, comunque, dedotte in contratto a fronte di controprestazioni di sicura natura 

patrimoniale. In questi termini Cass. n. 649/1971, in Riv. it. prev. soc., 1972, p. 462, secondo cui 

“le prestazioni non aventi carattere patrimoniale, lo acquistano, se dedotte in contratto a 

corrispettivo di prestazioni a carattere patrimoniale”. In dottrina v. G. CIAN, Interesse del 

creditore e patrimonialità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1968, I, p. 197 ss. 
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Peraltro, secondo la tesi prevalente, il requisito della patrimonialità 

della prestazione deve essere inteso non in senso oggettivo, ma in 

senso soggettivo: esso ricorre non solo quando il bene o il servizio 

viene normalmente scambiato nel mercato (onde risulta avere un 

valore di mercato), ma anche quando le parti di quel rapporto, 

fissando un corrispettivo monetario, lo abbiano assunto quale oggetto 

di una prestazione patrimonialmente rilevante16. Probabilmente, la 

chiave di lettura del requisito fissato dall’art. 1174 c.c. va ricercata 

nell’esigenza di circoscrivere l’ambito di applicazione della 

disciplina del rapporto obbligatorio, onde prevenire una sua 

estensione a tipologie di rapporti che, per quanto giuridicamente 

rilevanti, sono estranei a quella logica patrimonialista che, anche 

storicamente, rappresenta la cifra caratteristica dell’obbligazione. 

Sotto questo profilo, l’incidenza concreta del requisito in esame si 

apprezza in relazione a vicende che si svolgono al di fuori di una 

cornice contrattuale, nelle quali risulta dirimente stabilire quali 

 
16 Così U. BRECCIA, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., G. Iudica, P. Zatti, (a cura di) Milano, 

1991, p. 49 ss., per il quale “se la patrimonialità della prestazione dovesse essere intesa in termini 

puramente oggettivi, la determinazione del danno risarcibile in caso di inadempimento dovrebbe 

sempre muovere dal valore di mercato della prestazione, anche quando le parti avessero attribuita 

a quest’ultima un valore diverso, stabilendo un prezzo maggiore o minore; il che appare 

inammissibile, perché condurrebbe a sganciare l’ammontare del risarcimento dall’elemento – 

l’interesse del creditore e la lesione arrecatagli dall’inadempimento – cui esso, invece, va 

riferito”. 
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doveri siano sussumibili nella figura del rapporto obbligatorio, quali 

siano conseguentemente assoggettabili alla sua disciplina e quali, 

invece, non lo siano. 

Proprio in tal senso l’obbligo giuridico si distingue, infatti, 

dall’obbligazione naturale17, in quanto solo all’inadempimento del 

primo l’ordinamento collega una sanzione risarcitoria, in coerenza 

con la natura patrimoniale della prestazione; la seconda, invece, 

consiste in un dovere morale o sociale, incoercibile ed irripetibile 

(art. 2034 c.c.)18.  

La prestazione necessita di una ulteriore connotazione, essendo 

diretta a soddisfare un interesse anche non patrimoniale del 

creditore19 (art. 1174 c.c.), elemento che, lo si precisa, resta ai 

 
17 In tema si rimanda a L. NIVARRA, voce Obbligazione naturale, in Dig. disc. priv., sez. civ., 

vol. XII, Torino, 1995, p. 384 ss.; B. BIONDI, Adempimento e liberalità, in Giur. it., 1966, I, p. 1 

ss.; G. OPPO, La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant’anni dopo), 

in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 516 ss. 
18 V. nello specifico L. DI BONA, I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale, Napoli, 2000, 

p. 13 ss.; A. F. FONDRIESCHI, voce Prestazione, in Dig. disc. it., sez. civ., App., Milano, 2007, p. 

962. 
19 A. NICOLUSSI, L’interesse del creditore e il risultato dell’obbligazione, in CAPOGROSSI 

COLOGNESI, CURSI, Obligatio-obbligazione, Un confronto interdisciplinare, Napoli 2011, p. 

109. 
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margini del rapporto obbligatorio medesimo, potendosi qualificare 

talvolta quale causa del rapporto, altre volte quale mero motivo20. 

Ebbene, tali premesse sono propedeutiche all’analisi delle vicende 

estintive del rapporto obbligatorio. 

In buona sostanza si deduce inequivocabilmente la qualificazione 

dell’adempimento quale esito fisiologico dell’obbligazione, giacché 

con esso il debitore porta a compimento il dovere giuridico su di lui 

gravante, il creditore soddisfa la propria pretesa e l’obbligazione è 

estinta con liberazione del soggetto passivo21. L’adempimento 

genera, dunque, una equa e lineare soluzione del rapporto, 

realizzando coerentemente le ragioni giuridico-economiche del suo 

 
20 Emerge che il motore del rapporto obbligatorio è costituito dall’interesse del creditore: la 

prestazione cui il debitore è obbligato è, infatti. preordinata alla realizzazione di tale interesse. 

Questa dinamica risulta chiaramente scolpita nell’art. 1174 c.c., a mente del quale: “la 

prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione 

economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore”. Tale 

previsione potrebbe apparire anomala, perché contempla l’eventualità che un interesse non 

patrimoniale possa essere soddisfatto da una prestazione patrimoniale. Ma tale asimmetria non 

implica, in realtà, alcuna contraddizione logica: la prestazione cui il gestore di una sala 

cinematografica si obbliga nei confronti dello spettatore ha certamente carattere patrimoniale, 

come risulta dal prezzo da questi corrisposto per l’ingresso, ma risponde ad un interesse di 

carattere ricreativo e culturale, certamente privo del connotato della patrimonialità 
21 GAIO inizia la sua esposizione sui modi di estinzione delle obbligazioni affermando che 

“l’obbligazione si estingue soprattutto con l’adempimento di ciò che è dovuto”. Il termine 

utilizzato è solutio. Il debitore pone in essere il comportamento oggetto della prestazione e 

produce l’effetto di estinguere automaticamente l’obligatio. La frase "si estingue soprattutto con 

l'adempimento" lasciava già, evidentemente, campo libero per altre ipotesi. 
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sorgere. Esso rappresenta il modo tipico con cui l’obbligazione si 

estingue realizzando le contrapposte situazioni giuridiche che ne 

costituiscono la struttura: da un lato l’obbligo del debitore, tenuto ad 

eseguire la prestazione, dall’altro la soddisfazione dell’interesse del 

creditore a riceverla. 

Nonostante ciò, molto si discute sulla natura giuridica 

dell’adempimento. Sul punto, la dottrina si divide tra un indirizzo 

negoziale ed uno reale22. In passato è prevalsa la connotazione 

dell’adempimento come “negozio giuridico a tutti gli effetti, definito 

in termini di incontro tra la dichiarazione del debitore di voler 

adempiere e quella del creditore di accettare la prestazione (per altri 

l’adempimento è negozio unilaterale del debitore)”23. 

Con il passare del tempo si è superato tale orientamento sostenendo, 

invece, la natura reale dell’adempimento come concreta 

realizzazione ed attuazione del rapporto obbligatorio. Non vi è, però, 

unanimità di vedute: alcuni autori lo hanno, infatti, qualificato come 

fatto giuridico24, quale categoria civilistica idonea a ricomprendere 

le varie modalità di attuazione del programma obbligatorio; altri, 

 
22 C. CHESSA, L'adempimento, Milano, 1996, p. 19 ss.; U. NATOLI, L’attuazione del rapporto 

obbligatorio, in Tratt. dir. civ., diretto da A. Cicu, F. Messineo, I, Milano, 1974, p. 179 e p. 189. 
23 Si v. P. SCHLESINGER, Riflessioni sulla prestazione dovuta nel rapporto obbligatorio, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 1959, p. 1286 ss.; E. MOSCATI, La disciplina generale delle obbligazioni, 

Torino, 2007, p. 28 ss. 
24 Cfr. G. OPPO, Adempimento e liberalità, Milano, 1947, p. 385 e ss. 
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piuttosto, hanno inteso l’adempimento come rientrante tra gli atti 

giuridici in senso stretto25, escludendo il rilievo della volontà ed 

attribuendo rilevanza alla condotta tenuta. Secondo tale concezione, 

ad oggi dominante, l’adempimento è un atto giuridico dovuto stante 

il vincolo obbligatorio gravante sul debitore. 

Ed ancora, dall’analisi dell’art. 1218 c.c. – norma cardine in materia 

di inadempimento contrattuale – si evince come non un qualsiasi 

adempimento produca l’effetto estintivo, satisfattivo e liberatorio, di 

cui si è già scritto sopra, ma che, invece, perché l’obbligazione sia 

estinta dovrà, infatti, trattarsi di un adempimento esatto, tanto 

oggettivo, dovendo sussistere perfetta corrispondenza tra programma 

obbligatorio e condotta del debitore, quanto soggettivo, poiché la 

prestazione dovrà eseguirsi nei confronti di un individuo legittimato 

a riceverla (creditore o altro soggetto autorizzato all’acceptio ex art. 

1188 c.c.)26. 

In particolare, dal punto di vista obiettivo la prestazione realizzata 

dall’obbligato deve coincidere qualitativamente e qualitativamente 

con quella dovuta: ciò presuppone la verifica delle modalità 

 
25 Così G. MIRABELLI, L'atto non negoziale, Napoli, 1955 p. 242 ss.; A. DI MAJO, Obbligazioni 

e contratti. L'adempimento dell'obbligazione, Bologna, 1993, p. 15 ss. 
26 V. U. BRECCIA, Le obbligazioni, cit., p. 681 ss.  
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esecutive del rapporto, da compiersi alla luce dei criteri concordati 

dalle parti, o in difetto, in base a quelli suppletivi previsti ex lege27.  

Il creditore, difatti, ha sempre diritto all’esatto adempimento, da 

intendersi anche come diritto a ricevere l’intera prestazione: è libero, 

pertanto, di accettare o rifiutare un adempimento solo parziale e ciò 

anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi non 

dispongano diversamente, ovvero vi sia impossibilità sopravvenuta 

parziale della prestazione.  

Occorre precisare che il criterio che permea ogni verifica di esattezza 

è la diligenza nell’adempimento (ex art. 1176 c.c.) intesa come regola 

che orienta le modalità attuative del rapporto obbligatorio e, al 

contempo, assurge a criterio d’imputazione della responsabilità del 

debitore in caso di inadempimento28. Si sostanzia in un “fascio di 

 
27 Di norma le parti si preoccupano di concordare tra di loro le cennate modalità esecutive, gli 

obblighi accessori gravanti sulle parti, il termine ed il luogo di adempimento.  Qualora ciò non 

avvenga interviene la legge, con alcuni criteri suppletivi concernenti, ad esempio, il luogo 

dell’adempimento (in difetto di previsione pattizia, in assenza di usi o se non altrimenti 

deducibile, l’art. 1182 c.c. individua tale elemento: 1- nel luogo ove la cosa si trovava al sorgere 

dell’obbligazione, per i rapporti aventi ad oggetto cose determinate; 2- presso il domicilio che il 

creditore aveva alla nascita del vincolo, per le obbligazioni pecuniarie cd. “portables”; 3- nel 

domicilio del debitore negli altri casi, obbligazioni “querables”), oppure il tempo 

dell’adempimento (in assenza di apposita convenzione, l’art. 1183 c.c. dispone che 

l’obbligazione è immediatamente esigibile dal creditore. Può accadere che, in base gli usi, alla 

natura della prestazione o ad altre circostanze, la fissazione del termine sia necessaria: allora, in 

assenza di accordo, potrà essere stabilito dal giudice). 
28 S. RODOTÀ, voce Diligenza, in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 539. 
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regole di cautela, cura, perizia, prudenza che misurano lo sforzo 

richiesto al debitore per evitare l’inadempimento o l’inesatto 

adempimento”29 e non si atteggia sempre allo stesso modo, ma viene 

diversamente graduata dall’ordinamento in base al tipo ed alla natura 

della prestazione dovuta30. 

Menzione separata merita la peculiare forma di adempimento 

costituita dalla datio in solutum, ovverosia quella che il codice 

definisce prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197 c.c.)31. 

 
29 Nella Relazione al Codice Civile n. 559 la diligenza è correlata all’entità dello sforzo che il 

debitore deve compiere per l’adempimento della propria prestazione. In tale accezione la 

diligenza riassume in sé quel complesso di cure e di cautele che il debitore deve impiegare per 

soddisfare la propria obbligazione. 
30 Sul punto, l’art. 1176 c.c. impone la diligenza del buon padre di famiglia per l’adempimento 

della generalità di obbligazioni, comunemente intesa quale diligenza ordinaria, dell’uomo medio 

che agisce con sufficiente avvedutezza. Richiede, invece, un grado diligenza più elevato per le 

obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale (c.d. diligenza professionale), in 

cui o sforzo del debitore andrà valutato riguardo alla natura dell’attività esercitata, considerando 

le conoscenze e l’abilità del professionista in quello specifico settore.  Inoltre, l’art. 2236 c.c. 

precisa che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 

prestatore può rispondere solo per dolo o colpa grave. Resta ferma la possibilità per le parti di 

graduare la diligenza in modo diverso dal regime ex art. 1176 c.c., ma non gli è permesso 

escludere la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, essendo tale la pattuizione affetta 

da nullità ex art. 1229. 
31 L’art. 1197 c. c., comma 1, stabilisce l’impossibilità per il debitore di liberarsi eseguendo una 

prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo il consenso del 

creditore. Cfr. A. DI MAJO, Ascesa e declino dell’adempimento in forma specifica, in Eur. dir. 

priv., 2021, I, p. 117 ss.; R. NICOLÒ, voce Adempimento (dir. civ.), in Enc. dir., I, Milano, 1958, 

p. 562. 

14



 

 

Essa consta, in concreto, nella sostituzione della prestazione dedotta 

nel rapporto con altra (prestazione), purché ciò avvenga con il 

consenso del creditore. L’elemento consensualistico permea l’istituto 

e mette in luce l’indubbia natura negoziale della datio in solutum, 

qualificata da alcuni come negozio a finalità solutoria, da altri come 

negozio modificativo dell’oggetto del rapporto; in ogni caso 

l’esecuzione della diversa prestazione estingue l’obbligazione con 

effetti satisfattori per il creditore e liberatori per il debitore, analoghi 

all’adempimento. 

Ove, tuttavia, il creditore non accetti la sostituzione, il debitore può 

liberarsi solo adempiendo la prestazione originaria, nonostante abbia 

già contestualmente eseguito quella diversa. La datio in solutum, 

(negozio generalmente oneroso) presenta poi elementi di analogia 

con il contratto di compravendita ove il secondo comma dell’art. 

1197 c.c. dispone l’obbligo del debitore di garantire il creditore 

contro vizi ed evizione, quando l’aliud si concretizza nel 

trasferimento della proprietà o di altro diritto. Talvolta, infine, 

oggetto della diversa prestazione può essere la cessione di un diritto 

di credito (artt. 1198 e 1260 c.c.): si avrà allora cessio pro solvendo. 

In tal caso, salvo diversa volontà delle parti, l’obbligazione si 

estingue con la riscossione del credito da parte del creditore 

cessionario. 
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Ebbene, se l’adempimento, nelle sue varie manifestazioni è forma 

estintiva tipica dell’obbligazione, non è, tuttavia, l’unico possibile 

epilogo del rapporto. Il codice civile disciplina, infatti, ulteriori 

vicende estintive, talune incidenti direttamente sulla fonte del 

vincolo obbligatorio (annullamento del contratto, rescissione, 

risoluzione, avveramento condizione risolutiva, etc.), altre, invece, 

ricadenti in modo diretto sul rapporto obbligatorio.  

Queste ultime, in particolare, vengono classificate in forme 

satisfattorie e non satisfattorie a seconda che, l’estinzione del 

vincolo, sia accompagnata o meno dalla realizzazione dell’interesse 

creditorio. Rientrano tra i modi di estinzione satisfattori la 

compensazione e la confusione; tra quelli non satisfattori la 

novazione, la remissione del debito e l’impossibilità sopravvenuta 

della prestazione. 

A tal fine si evidenzia come parte della dottrina più recente32 sia 

fortemente critica rispetto a tale classificazione dicotomica, 

ritenendo che, in una società dinamica come quella attuale, 

improntata al principio della circolazione dei crediti, l’interesse del 

creditore non si debba realizzare esclusivamente attraverso 

l’esecuzione, esatta o meno, da parte del debitore, potendosi, invece, 

 
32 R. CICALA, Saggi sull’obbligazione e le sue vicende, Napoli, 2001, secondo cui nei casi in cui 

il creditore disponga del suo diritto di credito, come nel caso della novazione, realizza comunque 

un suo interesse. 
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qualificare tale interesse in senso lato e, pertanto, soddisfarsi con 

ipotesi rientranti tra i modi tradizionalmente ricompresi tra quelli non 

satisfattori ma secondo schemi contrattuali complessi, comunque 

satisfattori dell’interesse che era sotteso alla fattispecie estinta. Altra 

autorevole dottrina, invece, pur rivendicando l’attualità della 

distinzione, ha enucleato diversi criteri distintivi, ad esempio 

connessi alla diversa natura dello specifico mezzo modificativo 

dell’obbligazione, se di mero fatto o di negozio giuridico, ed in tale 

ultimo caso, se unilaterale o bilaterale33

 
33 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, in Comm. 

del cod. civ., SCIALOJA e BRANCA, Libro IV – Delle Obbligazioni, Bologna, 1975. Si osserva 

che la distinzione tra mezzi satisfattori o meno si riflette in quella tra negozi a titolo oneroso e a 

titolo gratuito, inserendo tra questi ultimi la remissione del debito, nella quale il creditore libera 

il debitore senza alcuna contropartita. Ciò avviene anche nella confusione e nella impossibilità 

sopravvenuta, che hanno, tuttavia, natura di meri fatti, prescindendo dalla volontà degli 

interessati e costituendo applicazione dei principi generali, quali la duplicità delle parti nel 

rapporto obbligatorio e la inesigibilità della prestazione divenuta irrealizzabile sotto il profilo 

naturale o giuridico.  
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CAPITOLO I 

L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA 

PRESTAZIONE E LA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE 

 

1. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione come causa non 

imputabile dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. 

Ai sensi dell'art. 1218 c.c. “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”. 

La norma citata individua il criterio di distribuzione del rischio 

dell’impossibilità della prestazione: pur verificandosi un evento che 

renda impossibile la prestazione del debitore, quest’ultimo non sarà 

tenuto a rispondere delle conseguenze dannose che la controparte 

abbia sofferto per il mancato soddisfacimento del suo interesse, 

purché sussistano una serie di “caratteristiche”, prima tra tutte la non 

imputabilità dell’adempimento1.  

 
1 In assenza di tali caratteristiche, pur in presenza di un evento che renda impossibile, 

naturalmente o giuridicamente la prestazione, tali conseguenze (negative) dovranno essere 

sopportate dal debitore. Sulla questione tra i diversi interpreti, cfr. OSTI, Revisione critica della 

teoria sulla impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, p. 209 ss.; G. COTTINO, 

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, Problemi 

generali, Milano, 1955; CAGNASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione. 1) Diritto 

civile, in Enc. giur., XVI, Roma, 1989; L. CABELLA PISU, Impossibilità della prestazione, 
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La disposizione in oggetto consacra il principio cardine 

dell’ordinamento civilistico in materia di responsabilità 

contrattuale2, che presuppone ab origine la sussistenza di un rapporto 

tra soggetti3, giacché, al contrario, il generale dovere del neminem 

laedere4, rientra nell’ambito del regime di responsabilità disciplinato 

dall’art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale o aquiliana)5. 

È necessario, quindi, indicare il limite oltre il quale l’evento che 

produce l’impossibilità di adempiere correttamente possa ritenersi 

non imputabile all’obbligato. Tale locuzione individua un evento 

estraneo alla sfera giuridica del soggetto passivo del rapporto; 

 
adempimento dell’obbligazione, risoluzione del contratto. Spunti sistematici, Scintillae iuris in 

Studi in memoria di Gino Gorla, VIII, Milano, 1994, p. 1781 ss.; N. DISTASO, Le obbligazioni 

in generale, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, (diretta da W. Bigiavi), Torino, 

1970, p. 347. 
2 Autorevole dottrina, tuttavia, sottolinea il significato meramente descrittivo di tale espressione, 

non del tutto adeguata a descrivere la categoria; ciò poiché tale locuzione farebbe riferimento 

alla responsabilità per inadempimento di un’obbligazione preesistente, indipendentemente dalla 

sua fonte, anche se non contrattuale. Così F. GALGANO, Il contratto, Padova, 2007, p. 105. 
3 Il torto può essere qualificato come contrattuale se «è preceduto e qualificato da un rapporto di 

obbligazione, qualunque possa esserne la fonte»: BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, 

Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, p. 108. 
4 La responsabilità aquiliana, derivante dalla violazione del principio, gravante su tutti i 

consociati, del neminem laedere, non permette, infatti, l’individuazione di una prestazione in 

senso stretto nei confronti di un soggetto determinato, prospettando semplicemente un dovere di 

non interferenza generale nella sfera di appartenenze altrui. 
5 R. SCOGNAMIGLIO, voce Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in Nss. dig. it., sez. 

civ., XV, Torino, 1968, p. 670. 
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soltanto l’impossibilità non riconducibile ad un fatto del debitore può 

determinare l’estinzione del rapporto contrattuale, facendo venir 

meno l’obbligazione ed escludendo la responsabilità del debitore. Se, 

viceversa, l’inadempimento risulta imputabile al fatto del debitore, 

l’obbligazione non si estingue, ma viene a modificarsi il suo oggetto: 

l’obbligato non è più tenuto all’esecuzione dell’originaria 

prestazione ormai divenuta impossibile, ma al risarcimento del danno 

arrecato al creditore. 

L’impossibilità della prestazione, affinché costituisca una causa di 

esonero del debitore dalla responsabilità per inadempimento deve: a) 

scaturire da una situazione successiva al sorgere dell’obbligazione; 

b) attenersi direttamente all’oggetto dell’obbligazione, ossia alla 

prestazione; c) sia definitiva e dunque con efficacia immutabile; d) 

sia connessa ad un evento estraneo al debitore; e) sia assoluta, da 

intendersi quale causa idonea ad impedire oggettivamente che la 

prestazione venga adempiuta6. 

Si verifica, dunque, l’estinzione laddove non risulti possibile la 

realizzazione dell’obbligazione per causa non imputabile al debitore; 

in caso contrario, il creditore ha la facoltà di agire contro il debitore 

a tutela del proprio diritto di credito. Qualora l’impossibilità (non 

 
6 Sulla distinzione tra impossibilità oggettiva e soggettiva si v. F. MOMMSEN, Die Unmöglichkeit 

der Leistung in ihrem Einfluss auf obligatorische Verhältnisse (Beiträge zum Obligationenrecht, 

1. Abt.), Braunschweig, 1853, p. 32 ss. 
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imputabile) di adempiere sia solamente temporanea, il debitore non 

può essere ritenuto responsabile fin quando la causa che rende 

impossibile la prestazione perdura: terminata la quale il debitore è 

tenuto ad adempire. Nel caso in cui il ritardo (non imputabile) del 

debitore abbia determinato il venir meno dell’interesse del creditore 

all’adempimento, il primo verrà liberato e l’obbligazione si estingue. 

Affinché possa profilarsi (quanto all’obbligo) l’impossibilità 

estintiva ex art. 1256 c.c. e (quanto alla responsabilità) l’impossibilità 

liberatoria ex art. 1218 c.c., occorre che ricorrano i requisiti 

dell’assolutezza e dell’oggettività. Invero, l’impossibilità è 

qualificata come assoluta quando la realizzazione dell’obbligazione 

è preclusa a chiunque e con qualunque mezzo, valutata la fattispecie 

concreta. Con riguardo al requisito della oggettività esso si sintetizza 

nel concetto per cui la causa non imputabile al debitore risiede in fatti 

estranei alla sua persona. 

Solo l’impossibilità definitiva determina l’estinzione 

dell’obbligazione, con il conseguente esonero della responsabilità 

del debitore. Come previsto dal secondo comma dell’art. 1256 c.c., 

l’estinzione si intende definitiva egualmente per l'impedimento 

temporaneo ed incolpevole del debitore, quando le condizioni di fatto 

siano tali che, pur potendosi ragionevolmente prevedere che la 

prestazione sia in futuro possibile, è eccessivamente gravoso per il 

debitore, o non rispondente all’interesse del creditore, rimanere 
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obbligati alla reciproca prestazione. L’impossibilità sopravvenuta 

temporanea si riconduce, invece, ad una causa transitoria non 

suscettibile di determinare l’estinzione dell’obbligazione salvo che 

per il venir meno dell'interesse del creditore all’adempimento. In 

ogni caso, ai sensi dell’art. 1256 c.c., comma 2, venuto meno 

l’ostacolo impeditivo e temporaneo, il debitore sarà nuovamente 

tenuto all’adempimento. 

Di contro, il debitore può ritenersi liberato se l’impossibilità, seppur 

parziale, assuma i caratteri della definitività e della non imputabilità7. 

Ovvio è che il presupposto alla base della impossibilità parziale, sia 

la divisibilità della prestazione oggetto dell’obbligazione, giacché 

l’impedimento, incidendo su una parte dell’oggetto, non estingue la 

prestazione anzi ne limita la quantità oggettiva. Di conseguenza, il 

debitore rimarrà obbligato per tutta la parte di prestazione rimasta 

possibile. 

Ciò posto, occorre ribadire come l’impossibilità della prestazione per 

causa non imputabile al debitore prevista nell’articolo 1218 c.c. 

costituisca l’unica esimente generale rispetto alla responsabilità per 

le ipotesi di inadempimento contrattuale. Un assioma così semplice 

 
7 Menzione a sé stante meritano i contratti a prestazioni corrispettive: si profila la necessità di 

ripristinare l’originario equilibrio del rapporto di scambio attraverso i sistemi predisposti dall’art. 

1464 c.c., ovvero la riduzione della prestazione ad equità o la risoluzione del contratto, qualora 

la controparte non abbia interesse apprezzabile all'adempimento parziale. 
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cela, tuttavia, molteplici dubbi interpretativi di ordine spiccatamente 

pratico, prima che teorico.  

Uno studio attento della tematica dell’estinzione dell’obbligazione 

per impossibilità sopravvenuta della prestazione richiede 

l’approfondimento della nozione di causa non imputabile, elemento 

essenziale per poter distinguere i rimedi previsti per l’impossibilità 

della prestazione e quelli predisposti contro l’inadempimento. 

 

2. La nozione di causa non imputabile per fatto del debitore.  

Al ricorrere di certe condizioni, l’impossibilità sopravvenuta della 

prestazione per causa non imputabile al debitore comporta 

l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore da ogni 

obbligo su di lui gravante per effetto del vincolo contrattuale. Questa 

ipotesi è l’unico limite esimente che il sistema civilistico dei contratti 

pone alla “responsabilità” del debitore8, poiché, al contrario, fin 

quando la prestazione rimanga giuridicamente possibile, il debitore 

è tenuto ad eseguirla. 

La situazione frontistante, ovverosia l'effetto estintivo conseguente 

all’impossibilità (non imputabile) della prestazione, è disciplinato, 

con portata ampia e generale, dall’art. 1256 c.c., a norma del quale 

 
8 In materia, attualissima appare l’opera di G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla 

impossibilità sopravvenuta della prestazione, cit., p. 208 ss. 
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“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al 

debitore, la prestazione diventa impossibile”. 

Sulla nozione di causa non imputabile non esiste una definizione 

legislativa, né identità di vedute tra gli interpreti9. Per causa non 

imputabile al debitore si intende, in generale, ogni evento che non 

fosse da questi prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria 

diligenza ex art. 1176 c.c.10, e, in linea di principio, ricondotta alle 

ipotesi di caso fortuito o forza maggiore11.  

 
9 Sul punto A. DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al 

debitore, Milano, 2011, p. 77, nonché quanto all’ultimo profilo E. PATANIA, Progresso 

tecnologico e nuove tipologie di danno con particolare riferimento ai problemi connessi 

all’accertamento del nesso causale, in Diritto & Formazione, 2005, p. 116. 
10 Ritenere che il principio contenuto nell’art. 1176 c.c. costituisca la regola generale cui il 

debitore deve ispirare il proprio comportamento per l’adempimento, non vuol dire escludere che 

vi siano ulteriori parametri attraverso cui valutare la sua condotta, quali la correttezza ex art. 

1175 c.c., la buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. e nell’esecuzione del contratto ex art. 

1375 c.c., la prudenza e l’impiego di adeguate capacità e conoscenze tecniche. 
11 G. COTTINO, voce Caso fortuito e forza maggiore (Diritto civile), in Enc. dir., VI, Milano, 

1960, p. 387; E. VALSECCHI, Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito, in Riv. dir. 

comm., 1947, I, p. 51 ss.; A. CANDIAN, voce Caso fortuito e forza maggiore (Diritto civile), in 

Nss. dig. it., sez. civ., II, 1958, p. 988. Sulla questione v. R. SACCO, Diligenza del buon padre di 

famiglia e fatto imputabile al debitore, in Foro pad., 1951, p. 923 ss. e impostazione di L. 

BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, p. 357 e di U. MAJELLO, 

Custodia e deposito, Napoli, 1958, p. 235. Cfr. altresì C.A. JUNOD, Force majeure et cas fortuit 

dans le système suisse de la responsabilité civile, Genève, 1956, p. 55 ss.  

In giurisprudenza, App. Trieste 28 maggio 1955, in Giur. it., 1956, I, 2, p. 432 e Trib. Perugia 

13 gennaio 1956, in Rass. giur. umbra, 1956, p. 131. 
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Sul punto, il concetto di caso fortuito non si è mai completamente 

sganciato – se pur negli ultimi anni vi siano state evoluzioni notevoli 

in tema – da riferimenti di ordine naturalistico e materiale12: 

paradigmatica è in tal senso la casistica giurisprudenziale13. 

 
12 G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano esposta con la scorta della 

dottrina e della giurisprudenza, Firenze, 1876 (ristampa), p. 9 ss., afferma che caso fortuito o 

forza maggiore sono da qualificare come «un avvenimento non dipendente dal fatto del debitore 

non prevedibile o almeno non evitabile per effetto necessario del quale il debitore si è trovato 

nella impossibilità di adempiere esattamente l’obbligazione». 
13 In giurisprudenza sono stati qualificati come caso fortuito o forza maggiore (o, implicitamente, 

sono stati compresi in queste nozioni): il sequestro di beni disposto dalla cosiddetta Repubblica 

sociale italiana, l'evento bellico, o senz'altro la guerra in quanto causa di impossibilità, l'apertura 

forzata di cassette di sicurezza e l'asportazione di somme depositate in banca da parte di 

formazioni di truppe nazi-fasciste o dell'autorità che esercita anche di fatto il pubblico potere, 

l'incursione aerea che distrugge la cosa depositata o trasportata; le intemperie di mare e di terra 

ed in particolare la tempesta; lo sciopero; la rapina e, talora, il furto, l'attraversamento della strada 

da parte del pedone; l'incendio non riconducibile al fatto del debitore o di persone di cui egli 

debba rispondere; l'evento che rende necessario per i familiari essere assistiti dal debitore; la 

brusca frenata provocata da imprevedibili esigenze del traffico; con specifico riferimento al 

rapporto di lavoro: la malattia del lavoratore, il suo arresto, la violenta opposizione della massa 

all'impiego di uno o più lavoratori, la distruzione dell'azienda, o genericamente il fatto di guerra, 

il bombardamento aereo e l'interruzione delle comunicazioni; e con riferimento alla locazione, 

sotto molteplici riflessi, l'incursione aerea provocante la distruzione, danneggiamento e 

riduzione in istato di inabitabilità dell'immobile.  

Si v. Cass. 19 gennaio 1957, in Mon. trib., 1957, p. 620; App. Bari 28 marzo 1956, in Foro it., 

1957, I, p. 178; App. Napoli 26 aprile1957, in Foro nap., 1957, I, p. 240, Cass. 8 maggio 1957, 

in Giust. civ., 1957, I, p. 1237; App. Ancona 18 settembre 1956, in Giust. civ., 1956, p. 35; Cass. 

6 novembre 1954, in Monit. trib., 1955, p. 153; App. Trieste 13 gennaio 1956, in Giust. civ., 

1956, p. 1646.  
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Tuttavia, col progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche, si è 

sensibilmente attenuata la concezione pessimistica di tale evenienza, 

divenendo sempre più una nozione relativa e dai contorni sfumati, 

coincidente con l’ipotesi di causa non imputabile per colpa del 

debitore. 

L'idea della vis cui resisti non potest, estranea obbiettivamente alla 

sfera di attività e di possibilità del debitore, cede dinnanzi alla 

moderna accezione di fatalità, rendendo – secondo alcuni autori14 – 

l’originaria distinzione tra caso fortuito e forza maggiore non più 

giuridicamente sostenibile. Ciò sembra rafforzare la tesi che sostiene 

la progressiva identificazione del caso fortuito e della forza maggiore 

con la clausola esimente ex art. 1218 c.c.; viene così semplificato il 

compito dell'interprete, nel sostituire ad una molteplicità di 

espressioni un linguaggio unitario. Ecco perché per l’espressione di 

causa non imputabile, così come per quelle di caso fortuito e forza 

 
14 Ex multis cfr. N. COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, 

cit., p. 55 ss.; A. ASQUINI, Del contratto di trasporto, Torino, 1935, p. 286. Nella dottrina 

francese v. L. MAZEAUD-A. TUNC, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile Paris, 

1957, I, 702 ss.; II, p. 538 ss. Il caso fortuito e la forza maggiore valgono ad impedire la 

decadenza per mancata tempestiva levata del protesto (art. 61 R.D. 1669/1993, c.d. Legge 

Cambiaria e 53 R.D. 1736/1933, c.d. Legge Assegni), a rimettere in termini la parte interessata 

(art. 294 c.p.c.), ed in genere ad impedire il verificarsi di effetti a questa pregiudizievoli. I due 

termini sono usati di regola promiscuamente: talora (art. 101, ultimo comma, R.D. 267/1942, 

c.d. Legge Fallimentare) si parla senz'altro di causa non imputabile, altre volte l'equivalenza 

sembra chiaramente postulata dal legislatore. 
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maggiore, può considerarsi comune la stessa matrice, visto il rinvio 

effettuato uniformemente dai conditores iures, sia pur nel rispetto 

delle variegate posizioni, al criterio della diligenza.  

Tale questione appare ben più complessa dal punto di vista teorico e 

definitorio che da quello pratico, giacché caso fortuito e forza 

maggiore hanno, indubbiamente, in comune l'efficacia liberatoria 

dall'obbligazione solo se ed in conseguenza di essi la prestazione sia 

divenuta impossibile (al ricorrere degli ulteriori presupposti di cui si 

tratterà).  

La causa non imputabile produce due effetti tra loro speculari: 

l’estinzione dell’obbligazione e l’esonero da responsabilità. Il venir 

meno della responsabilità costituisce un logico corollario della 

caducazione dell’obbligo, qualificandosi – in questa prospettiva – 

l’evento impossibilitante come fattispecie causativa dell’effetto 

liberatorio15. La semplice dimostrazione dell’assenza di colpa del 

debitore, non basta, infatti, perché questi possa ritenersi liberato 

 
15 L’impossibilità sopravvenuta viene qualificata come «limite di responsabilità», cfr. L. 

BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 260. Diversamente, secondo P. 

PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, Napoli, 2019, 

p. 445 ss., per il quale l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore da 

responsabilità sono nozioni distinte, poiché «l’una si può verificare indipendentemente 

dall’altra». Secondo il Maestro, quindi, l’impossibilità sopravvenuta non va qualificata 

rigidamente sotto il profilo estintivo o sotto il profilo liberatorio, ma è necessario non incorrere 

in «pregiudizi dommatici». 
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dall’obbligo su di lui gravante, dovendo comunque ricorrere un 

evento esterno idoneo ad impedire l’esecuzione della prestazione 

dedotta. 

L’importanza della questione è evidenziata dal “Maestro” 

PERLINGIERI, il quale afferma espressamente che “il problema 

dell’individuazione e dei limiti della causa non imputabile sia da 

identificare con quello dei limiti della responsabilità 

nell’obbligazione”16. Tale modo di procedere determina il 

ridimensionamento delle numerose dispute sull’interpretazione 

oggettiva o soggettiva dell’evento impeditivo17. In buona sostanza 

sono da evitare tutti i tentativi di classificazione rigida o 

predeterminata in astratto del fenomeno; la complessità delle 

situazioni concrete rende impensabile poter ricorrere ad una 

definizione assoluta ed onnicomprensiva della nozione di causa non 

 
16 P. PERLINGIERI, op. ult. cit. p. 452: è stato, parimenti, affermato che tale assioma subisce 

numerose eccezioni. Si guardi, ad esempio, alla previsione di cui all’art. 1229 c.c., secondo cui 

il debitore che abbia tenuto un comportamento lievemente colposo è liberato nella misura in cui 

sia stato stipulato un patto di non responsabilità. Specularmente lo stesso debitore potrebbe dover 

rispondere anche di un’impossibilità non collegata al suo inadempimento colposo, quando abbia 

assunto un obbligo rientrante nelle ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva. L’impossibilità 

liberatoria opera, in tali ipotesi, indipendentemente dalla presenza o dall’assenza della diligenza 

nell’evitare l’evento ovvero nell’attenuarne le conseguenze. 
17 Se ne parlerà più diffusamente infra. V. per tutti, G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta 

della prestazione e la responsabilità del debitore, Milano, 1955, p. 232 ss. 

28



 

 

imputabile18. L’indagine, quindi, deve essere condotta caso per caso, 

non trascurando i principi generali e tenendo ben presenti tutti gli 

elementi che concorrono a costituire l’evento impossibilitante, al fine 

di comprendere il ruolo che il debitore ha avuto nella sua 

verificazione. 

Pertanto, per valutare se la causa che ha determinato l'impossibilità 

della prestazione debba essere imputata al debitore, oppure no, si 

utilizza il criterio della diligenza: la causa non è imputabile quando 

è imprevedibile o, quantomeno, inevitabile da parte del debitore e in 

quest'ottica l'imprevedibilità e l'inevitabilità sono intese come 

designanti complessivamente la diligenza e la mancanza di colpa, in 

ordine alla sussistenza o meno della responsabilità dell’obbligato19. 

 

3. Il criterio di imputazione dell’impossibilità della prestazione. 

 
18 Ciò non esclude la rilevanza in materia dei concetti generali di diligenza, buona fede e 

correttezza, che possono contribuire, nell’ottica della complessiva valutazione del singolo 

rapporto, a delineare i presupposti dell’imputabilità. 
19 Tali principi si rispecchiano nella disciplina codicistica dettata in materia di mora debendi, 

ipotesi in cui l’art. 1221 trasferisce in capo al debitore il rischio di impossibilità sopravvenuta, 

poiché – per il sol fatto che questi ritardi nell’adempimento – l’impossibilità, anche non 

imputabile, non estingue l’obbligazione, salvo che questi non provi che l’oggetto della 

prestazione sarebbe perito ugualmente presso il creditore. Si v. G. VISINTINI, Inadempimento e 

mora del debitore, art. 1218-1221, in Comm. cod. civ., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1987, 

p. 425 ss. 
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La clausola esimente contenuta nell’articolo 1218 c.c. richiede 

un’analisi pregnante sul ruolo dell’elemento soggettivo ricorrente in 

capo al debitore nella valutazione della causa di impossibilità ivi 

richiesta. Alcuni autori si sono chiesti se, allorchè non sussista in 

capo al debitore l’elemento soggettivo della colpa, la causa di 

impossibilità possa essere, comunque, imputata al medesimo, con 

conseguente esclusione dell’operatività della clausola esimente di cui 

all’art. 1218 c.c. e correlativo assoggettamento alla responsabilità 

contrattuale20. 

Si evidenzia la concezione di chi colloca le nozioni – dal punto di 

vista puramente dogmatico – di impossibilità e di colpa su due piani 

differenti21: difatti, pur essendo indubbio che fin quando la 

prestazione risulti possibile, la sussistenza della colpa non assuma 

“pregio giuridico”, il presupposto affinché tale elemento soggettivo 

sia rilevante, è il sopravvenire di altro elemento che renda 

impossibile la prestazione dovuta. Ciò impedisce logicamente di 

qualificare l’impossibilità quale conseguenza dell’assenza di colpa, 

 
20 M. GIORGIANNI, voce Inadempimento (dir. priv.), in Enc. dir., XX, Milano, 1970, p. 861, 

secondo cui «la colpa o la cd. imputabilità del debitore, mentre costituiscono sicuramente il 

presupposto della sanzione del risarcimento del danno (art. 1218 c.c.), non sempre né altrettanto 

sicuramente costituiscono il presupposto degli altri mezzi di tutela accordati al creditore di 

fronte al mancato soddisfacimento del suo interesse». 
21 Così A. DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, 

Milano, 2011, p. 80. 
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non escludendo, al contempo, che ai fini della non imputabilità 

dell’inadempimento ex art. 1218 c.c. la colpa assuma un ruolo 

determinante22. 

Dall’analisi delle norme contenute nel codice non sembra che il 

legislatore abbia inteso far ricorrere la non imputabilità 

dell’impedimento in tutte le ipotesi in cui l’evento si verifichi in 

assenza di colpa dell’obbligato; valga ad esempio al riguardo l’art. 

1455 c.c., ove il legislatore richiama esclusivamente l’interesse del 

creditore in ordine all’importanza dell’inadempimento, prescindendo 

dalla colpa del debitore23.  

Cionondimeno si tende a sovrapporre imputabilità e colpa, 

affermando che la sanzione riconnessa all’adempimento possa 

derivare esclusivamente da un comportamento colpevole del 

 
22 Se si considera la colpa (negligenza) come presupposto per la responsabilità anche quando 

l’oggetto della prestazione sia costituito dal risultato promesso, il debitore sarà esonerato 

allorchè dimostri di aver adottato una diligenza media (quale che sia il criterio di 

determinazione), ancorché poi il risultato non sia raggiunto (ad es. recandosi per tempo dal 

creditore per pagare il proprio debito ma avendo subito una rapina durante il tragitto): G. 

SICCHIERO, Dalle obbligazioni “di mezzi e di risultato” alle “obbligazioni governabili o non 

governabili”, in Contr. e impresa, 2016, p. 1402. Cfr. anche C.M. BIANCA, op. cit., p. 171, il 

quale riconosce che «una generica prova di diligenza non potrebbe essere sufficiente ad 

accertare l’assenza di colpa del debitore in relazione all’inadempimento». 
23 In dottrina c’è chi ha graduato diversamente il grado di diligenza cui le parti contrattuali 

devono essere tenute, considerandolo con maggiore rigore per la parte debitrice. Si v. U. 

BRECCIA, Diligenza e buona fede nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968, p. 

41. 
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debitore24. In altri termini, la causa non imputabile esimente viene 

qualificata come causa incolpevole e, poiché la colpa non è altro che 

la mancanza di diligenza richiesta al buon padre di famiglia, 

l’imputabilità dell’inadempimento viene valutata alla luce dell’art. 

1176 c.c., che richiama la buona fede quale criterio di adempimento 

dell’obbligazione da parte del debitore25. 

Tale disposizione, infatti, è ritenuta norma cui parametrare il regime 

della responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c. Nelle 

formulazioni di principio della dottrina, infatti, si tende ad attribuire 

alla responsabilità per inadempimento un fondamento di carattere 

morale, mettendola in relazione con il comportamento del debitore 

riconducibile al concetto di colpa e di diligenza26. 

 
24 V. G. VENEZIAN, Danno e risarcimento fuori dei contratti, in Op. giur., Roma, 1919, p. 55. 
25 La valutazione della diligenza come regola generale di responsabilità nell’ipotesi di 

sopravvenuta impossibilità della prestazione consente di individuare nella buona fede di cui agli 

artt. 1366 e 1375 c.c. «il vero principio di determinazione dell’oggetto dell’obbligazione», che 

«non solo esige che il debitore compia tempestivamente tutti gli atti necessari da parte sua per 

la realizzazione del risultato dovuto, ma anche che, prima della scadenza, si comporti da buon 

padre di famiglia per mantenersi in grado di adempiere»: così L. MENGONI, Obbligazioni «di 

risultato» e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, pp. 202 e 203. 
26 Nell’ambito delle teorie, cc.dd. soggettive, dell’inadempimento viene esplicitamente postulata 

l’equazione tra casus e non culpa, affermando, correlativamente, che il debitore è liberato 

quando sopravviene un impedimento che supera lo sforzo diligente al quale egli è tenuto. Cfr. 

N. COVIELLO, Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, cit., p. 89. 
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La nozione di diligenza, intesa come applicazione di uno sforzo 

adeguato al fine, assolve, difatti, nel campo delle obbligazioni ad una 

duplice funzione27: elemento qualificante e idoneo a determinare 

l’esatta prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio ed elemento 

logicamente connesso al primo, diventa parametro necessario per la 

valutazione della condotta dell’obbligato in relazione alla 

prestazione dovuta e al verificarsi di eventuali impedimenti. La 

diligenza, criterio rivelatore di responsabilità, indica il quomodo del 

comportamento del debitore ai fini dell’attuazione del rapporto28. 

Agire secondo le regole imposte dalla diligenza e comportarsi come 

 
27 Cass. 13 gennaio 2005 n. 583, afferma che «la diligenza assume nella fattispecie un duplice 

significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione 

del contenuto dell’obbligazione». Cfr. U. BRECCIA, Le obbligazioni, Collana Trattato di diritto 

privato, Milano, 1991, p. 238 ss.; G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano, 

195, p. 51; G. D’AMICO, voce Negligenza, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, 1955, p. 25 

ss. 
28 Non sempre, tuttavia, un comportamento posto in essere in violazione dei doveri di diligenza 

è fonte di responsabilità per il debitore; perché sia così è necessario che concreti un 

inadempimento, ovvero un inesatto adempimento o che, comunque, rechi danno al creditore. 

Così A. DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, cit., 

p. 78. Di contro G. OSTI, Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle 

obbligazioni, in Riv. trim. dir. civ., 1954, p. 606, secondo cui la sola inosservanza del dovere di 

diligenza costituisce inesatto adempimento della prestazione. 
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dovuto al fine di evitare di incorrere in responsabilità ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 1218 c.c., diventano espressioni equivalenti29.  

Sul punto certamente meritevole di menzione è la teoria del 

BARASSI30, il quale – prendendo le mosse dalle norme contenute 

nell’abrogato codice del 1865 (artt. 1224, 1225 e 1226 c.c.), che 

rispettivamente imponevano al debitore di utilizzare la diligenza del 

buon padre di famiglia nell’adempimento dell’obbligazione e 

regolavano la responsabilità del debitore per inadempimento – 

desumeva che al debitore non potesse essere richiesta una 

qualsivoglia intensità di sforzo per eseguire la prestazione, ma 

soltanto lo sforzo normalmente richiesto per il conseguimento del 

medesimo scopo, ovvero l’utilizzo di quel grado di diligenza 

richiesto al buon padre di famiglia per poter adempiere. 

 
29 Cfr. A. DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, 

cit., p. 78. 
30 L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, cit. Nel diritto comune questa impostazione 

era stata seguita da G. HARTMANN, Die Obligation, Erlangen, 1875, VIII, p. 277 ss. Veniva 

qualificato il contenuto dell’obbligazione come un «dovere di sforzo», una «tensione coattiva di 

volontà» in direzione di uno scopo; cosicché il debitore potesse essere responsabile per 

inadempimento solo quando il suo comportamento non avesse raggiunto l’intensità di sforzo cui 

egli fosse tenuto. Tale criterio, in buona sostanza, può dirsi sovrapponibile con quello che ritiene 

rilevante la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c. nell’adempimento e, 

conseguentemente, nella responsabilità. 
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Contraria all’idea di integrazione31 tra l’art. 1218 c.c. (che prende il 

posto degli artt. 1225 e 1226 del codice previgente) e l’art. 1176 c.c. 

(che sostituisce il previgente art. 1224) si è schierata parte della 

dottrina32, distinguendo conseguenze e modalità dell’adempimento 

 
31 Secondo E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-

sociale dei rapporti d’obbligazione, cit., p. 94 ss. e 103 la funzione integrativa della buona fede 

in ordine agli obblighi contrattuali «impone al debitore di fare non soltanto quel che egli ha 

promesso, ma tutto quello che è necessario per far pervenire alla controparte il pieno risultato 

utile della prestazione dovuta». E ciò poiché la buona fede «sottopone a controllo, tutto intero, 

il comportamento delle parti…nei reciproci rapporti, in quanto anche l’altra parte debba 

comunque appagare una aspettativa», essa si impernia sulla fedeltà al vincolo contrattuale e 

sull’«impegno a mettere tutte le proprie forze al servizio dell’interesse della controparte nella 

misura richiesta dal tipo di rapporto obbligatorio di cui si tratta; impegno a soddisfare 

integralmente l’interesse della parte creditrice alla prestazione (art. 1174)». V., inoltre, S. 

RODOTÀ, Le fonti di integrazione del contratto, Milano, 1969, p. 9.; nonché G. D’AMICO, voce 

Negligenza, in Dig. disc. priv., sez. civ., XII, Torino, Vol. XII, 1995, p. 24, secondo cui “il 

problema, allora, non si pone tanto in termini di «integrazione», ma piuttosto in termini di 

«concretizzazione» o «specificazione» del vincolo del debitore, nel senso che si tratta di 

precisare — alla luce soprattutto delle «circostanze» concrete — attraverso quali 

comportamenti è nei vari casi possibile la realizzazione dell'interesse creditorio. E, in questa 

prospettiva, è la diligenza il criterio di specificazione per eccellenza. Sotto questo profilo 

l'opinione diffusa, secondo cui il principio di buona fede opererebbe nel senso di determinare 

l'estensione (il contenuto) dell'obbligazione, mentre la diligenza definirebbe (solo) il modo (o, 

come altri dice, il «come») del comportamento dovuto, dovrebbe dunque essere, semmai, 

ribaltata.”. 
32 G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, cit., p. 84; ID., 

Deviazioni dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., p. 

607; ID., voce Impossibilità sopravveniente, cit., p. 293 «è solamente frutto di un equivoco 

ritenere che la norma dell’art. 1218 sia integrata da quella dell’art. 1176, che impone al 
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ed affermando che il citato art. 1176 c.c. ha il solo compito di 

individuare la misura dell’esatto adempimento nelle obbligazioni 

aventi come oggetto, o come elemento integrante, un’attività del 

debitore. 

La sistematica del nuovo codice civile ha accolto quest’ultima tesi, 

eliminando anche quel collegamento tra le citate norme, in quanto 

l’art. 1176 c.c. viene inserito tra le disposizioni che disciplinano 

l’adempimento, mentre l’art. 1218 c.c. viene correttamente 

inquadrato nell’ambito delle disposizioni che regolano la fattispecie 

dell’inadempimento. Tale collocazione non dovrebbe dar adito a 

dubbi o incertezze, non potendosi teorizzare, ad oggi, un 

collegamento, tra diligenza ed impossibilità, potendo le stesse 

coesistere solo in quanto dirette a regolare aspetti distinti di un 

medesimo fenomeno. 

Tale aspetto accomuna, fuor di dubbio, le tesi di OSTI e MENGONI, 

dal momento che entrambi qualificano come sostanzialmente 

oggettiva la responsabilità contrattuale, sia pur con profonde 

differenze. I due autori ritengono, concordemente, che la 

responsabilità contrattuale tragga origine sempre dal fatto oggettivo 

 
debitore di usare nell’adempimento la diligenza del buon padre di famiglia, di guisa da 

giustificare la tesi secondo cui la colpa del debitore medesimo è presupposto essenziale della 

sua responsabilità per inadempimento». 
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dell’inadempimento (o dell’inesatto adempimento) di 

un’obbligazione che non possa dirsi divenuta impossibile33.  

È comunque il caso di affermare che far coincidere l’imputabilità 

dell’impedimento esclusivamente con la nozione di colpa, 

astraendola completamente dal dato oggettivo dell’inadempimento, 

relegandolo a mero elemento fattuale, implica un’estensione 

potenzialmente incontrollabile delle ipotesi di risoluzione del 

contratto per impossibilità sopravvenuta, con rischi non trascurabili 

per la stabilità dell’intero sistema della responsabilità civile. 

La tradizionale prospettiva che rinviene nella mancanza di adeguata 

diligenza il solo criterio di imputabilità dell’impedimento al 

debitore34 viene, dunque, fortemente messa in discussione dalla 

 
33 Per completezza si precisa che mentre MENGONI afferma che, per le c.d. «obbligazioni di 

diligenza» è inesatto parlare di una «responsabilità per colpa», OSTI, invece, parla 

espressamente, in relazione a questo tipo di obbligazioni, proprio di una responsabilità di questo 

tipo, poiché per lui non ci sono due nozioni di negligentia o di culpa, (una soggettiva ed una 

oggettiva); al contrario «diligenza» indica sempre la «conformità» di una condotta esteriore 

rispetto ad uno standard comportamentale che andava invece seguito. La distinzione tra 

obbligazioni di diligenza (di risultato) ed obbligazioni di comportamento (di mezzi) divide i due 

autori. 
34 A. Ascoli, La guerra come causa di forza maggiore, in Riv. dir. civ., 1916, p. 241 ss. Molte e 

ripetute le critiche all’idea che la diligenza del buon padre di famiglia fosse davvero il criterio 

da adottare per affermare l’irresponsabilità del debitore, fondate sull’idea che la diligenza avesse 

rilievo se la prestazione fosse stata eseguita. Invece, in caso di inadempimento, si sarebbe dovuta 

seguire l’indicazione di Osti, di cui si dirà subito, per cui la forza maggiore che impedisce la 

prestazione è solo quella «che non sia suscettibile di essere vinta se non col sacrificio 
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dottrina che abbraccia la tesi dell’oggettività dell’impedimento come 

principio alla cui stregua apprezzare l’imputabilità35.  

Nell’ambito di quest’ultima ricostruzione, parte della dottrina 

sovrappone la nozione di impossibilità sopravvenuta a quella di caso 

fortuito, nella quale sono compresi tutti quegli ostacoli caratterizzati, 

sotto il profilo causale, dall’estraneità alla sfera di influenza del 

debitore. Così ragionando, risulta imputabile al debitore qualsiasi 

sopravvenienza rientrante nella propria sfera di competenza e di 

organizzazione: il criterio della diligenza del buon padre di famiglia 

abdica al suo ruolo nella valutazione di imputabilità della causa di 

impossibilità36. 

In altri termini, qualsiasi evento impeditivo che renda impossibile la 

prestazione, e che possa essere evitato con i mezzi dedotti in 

obbligazione, è imputabile al debitore in quanto, in questo caso, lo 

stesso non ha utilizzato le misure in concreto possibili per contrastare 

o rimuovere l’impedimento. Per quel che concerne gli ostacoli 

 
dell’integrità personale o di un altro attributo della personalità`». L’A. richiama anche in tal 

senso una sentenza di Cass. 25 novembre 1919, in Riv. dir. civ., 1920, p. 190: «l’evento di forza 

maggiore che esonera il debitore dall’obbligo di eseguire la prestazione è solo quello che 

l’impedisce in modo assoluto, non anche quello che la rende più gravosa».  
35 Così G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, cit., p. 56. 
36 Per G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, art. 1218-1221, in Commentario del 

codice civile diretto da P. Schlesinger, Milano, 1987, p. 353, causa non imputabile è “ogni evento 

interamente estraneo alla sfera di controllo dell’obbligato e da lui inevitabile, e in rapporto 

causale con una effettiva impossibilità di adempiere”.  
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inevitabili, invece, si ritengono imputabili al debitore solo quelli che 

ricadano nell’ambito della propria sfera di controllo. 

Può dirsi sussistente, pertanto, una causa di impossibilità 

sopravvenuta che esoneri il debitore e risolva automaticamente il 

contratto solo quando si tratti di un ostacolo non superabile con i 

mezzi dedotti in obbligazione ed estraneo al rischio tipico ovvero ai 

calcoli economici dell’obbligato. 

Come criterio generale, prescindendo dalla diligenza utilizzata e 

dunque dalla colpa, è possibile escludere l’imputabilità 

dell’impedimento solo allorquando non sia riscontrabile alcun nesso 

causale (o connessione occasionale) tra lo stesso e la cerchia di 

attività del debitore. Rimane da sottolineare che i menzionati criteri 

di imputazione della causa di impossibilità sono da valutare, in 

concreto, in relazione alla natura della prestazione cui il debitore è 

obbligato. Uno stesso impedimento, infatti, potrà dirsi imputabile o 

meno al debitore a seconda del concreto ambito di estensione della 

sfera di controllo allo stesso riconducibile.  

Nella individuazione degli impedimenti imputabili all’obbligato 

sarà, pertanto, necessario attenersi all’area di rischio ritenuta 

controllabile dal debitore e delineata in origine dalle parti37. 

 
37 Ad esempio, nel campo delle prestazioni d’impresa, criterio di imputazione della causa di 

impossibilità al debitore è il c.d. rischio d’impresa Per l’imprenditore possono, quindi, essere 

ritenuti inidonei a costituire evento esimente ex art. 1218 c.c. tutti gli eventi che realizzano rischi 

39



 

 

 

4. L’onere della prova. 

Il tema dell’onere della prova occupa, da sempre, un posto centrale 

nello studio della responsabilità contrattuale e dei meccanismi di 

liberazione del debitore dalla medesima.  

Il codice civile vigente pone a base dell'intero sistema del riparto 

sull'onus probandi il principio generale consacrato nell’art. 2697 c.c., 

prevedendo alcune regole peculiari di diritto sostanziale in cui l'onere 

della prova viene invertito, garantendo un minore sforzo di 

demonstratio per il creditore e rendendo, di contro, maggiormente 

gravosa la posizione del debitore. In altri termini, oltre alla regola 

generale sono previste delle eccezioni38, riguardanti settori 

 
tipicamente derivanti dall’attività professionalmente svolta e che lo stesso, correlativamente, 

deve tenere in conto nella fase di assunzione dell’obbligazione, non bastando, ai fini dell’esonero 

dalla responsabilità, la diligenza dovuta per evitarne il verificarsi. In termini generali, la sfera di 

controllo del debitore coincide perfettamente con la sfera degli eventi che lo stesso è tenuto a 

controllare, in virtù di obblighi di legge o dell’assunzione dell’obbligo concreto, cioè del rischio 

assunto con il contratto posto in essere. Ai fini dell’esenzione da responsabilità, dunque, la non 

imputabilità verrà riscontrata in un numero più ristretto di ipotesi se si tratta di una prestazione 

d’impresa divenuta impossibile; apparirà, viceversa, più ampio il novero delle sopravvenienze 

ritenute estranee e non controllabili da un debitore non imprenditore. Si v. amplius G. CHIODI, 

Inadempimento, responsabilità contrattuale e rischio d’impresa nel primo Novecento, in Contr. 

e impr., 2015, p. 885 ss. 
38 Si guardi ad esempio al fenomeno, piuttosto vasto, delle presunzioni giurisprudenziali. Ad 

esempio, la presunzione di continuità del rapporto lavorativo, nonostante il susseguirsi di 

licenziamenti o riassunzioni (Cass. 29 aprile 1979 n. 1209, in Foro it., 1974, pp. 1618 – 1624; la 
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particolari in cui il componimento degli interessi in gioco richiede 

l’alleggerimento dell’onere probatorio che altrimenti graverebbe su 

una parte39. 

La disciplina della responsabilità contrattuale presenta di certo alcuni 

tratti peculiari, che richiedono un’attenta lettura delle regole generali. 

Difatti, sulla base dello specifico meccanismo di inversione previsto 

dall’articolo 1218 c.c., il debitore deve provare per quale specifica 

ragione a lui non imputabile e in virtù di quale evento specificamente 

individuato, la prestazione cui egli era originariamente tenuto sia 

divenuta impossibile (considerando che a nulla rilevi la sola prova 

della propria diligenza)40. 

 
presunzione di gratuità della prestazione resa da parenti o affini (Cass. 17 agosto 2000 n. 10923, 

in Foro it., 2000). 
39 Si v. L. P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, 2004, p. 229.  
40 Si v. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018. Le indicazioni dottrinali sono state 

stata recepite dalla giurisprudenza: v. Cass. 30 ottobre 2001 n. 13533, in Corr. giur., 2001, p. 

1565 con nota di V. MARICONDA, Inadempimento e onere della prova: le Sezioni Unite 

compongono un contrasto e ne aprono un altro; in Contr., 2002, p. 113 con nota di U. 

CARNEVALI, Inadempimento e onere della prova; in Nuova giur. civ. comm., 2002, p. 349 con 

nota di B. MEOLI, Risoluzione per inadempimento e onere della prova, in Riv. dir. civ., 2002, p. 

7907 con nota di G. VILLA, Onere della prova, inadempimento e criteri di razionalità 

economica. Si v. altresì A. SCARPA, Responsabilità contrattuale e onere della prova: l’incertezza 

probatoria rientra tra i rischi della prestazione, in Giur. merito, 2007, p. 248. 
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L’esattezza dell’adempimento o, al contrario, dell’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al 

debitore, attiene alla vicenda estintiva del rapporto41 e non a quella 

costitutiva, essendo entrambi eventi che determinano, per opposte 

ragioni, l’estinzione dell’obbligazione42.  

Nonostante quanto detto sembri rispettoso dei principi generali del 

sistema, il risvolto pratico potrebbe far sorgere qualche incertezza. 

L’analisi della questione muove le premesse da una decisione resa 

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione43, sulla disciplina 

generale del rapporto obbligatorio, che ha affermato come il 

principio della prova impone di esentare il creditore dall’onere di 

dimostrare il fatto negativo costituito dall’inadempimento in tutte le 

ipotesi contemplate dall’art. 1453 c.c., con correlativo “spostamento” 

sul debitore convenuto dell’onere di fornire la prova del fatto 

positivo dell’avvenuto adempimento44. 

 
41 Così Cass. 26 luglio 2017 n. 18392.  
42 Di questo avviso F. PIRAINO, Corsi e ricorsi delle obbligazioni “di risultato” e delle 

obbligazioni “di mezzi”: la distinzione e la dogmatica della sua irrilevanza, in Contratti, 2014, 

p. 902-903, secondo cui «l’art. 1218, mentre è anodino sul versante del soggetto a cui competa 

la prova dell’inadempimento, è inequivocabile nell’imporre al debitore la prova 

dell’impossibilità per causa non imputabile».  
43 Cass. 30 ottobre 2001 n. 13533, cit. 
44 La giurisprudenza sovente tende ad invertire o di modificare l'onere probatorio, in numerose 

ipotesi, al fine di facilitare una delle parti del rapporto, alterando così la portata e la valenza delle 

regole stabilite all'art. 2697 del codice civile. Si v. Cass. 29 aprile 1979 n. 1209, cit.; Cass. 17 
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Tale regola, che parte dalla considerazione secondo cui il creditore 

incontra difficoltà, spesso insuperabili, nel dover dimostrare di non 

aver ricevuto la prestazione, è, altresì, coerente con l’art. 2697 c.c.45 

che, distinguendo tra fatti costitutivi e fatti estintivi46, dispone che la 

 
agosto 2000 n. 10923, cit.; Cass. 23 gennaio 1991 n. 652, in Foro it., 1991, p. 758. In dottrina, 

LOMBARDO, La prova giudiziale, Milano, 1999, p. 291 ss.; BELFIORE, Onere della prova e 

responsabilità contrattuale, in Annali del Seminario giuridico, VIII, 2006-2007, Milano, 2008. 
45 Il sistema codicistico del 1942 affronta la questione sull'onere della prova in termini generali, 

a differenza di quanto accaduto sotto la vigenza del codice del 1865, il quale prevedeva all'art. 

1312 (sulla falsariga dell’art. 1315 c.c. della codificazione napoleonica) che “Chi domanda 

l’esecuzione di un’obbligazione, deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal 

suo canto provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l’estinzione della sua obbligazione”. 

L’assenza nel codice civile del 1865 di una disposizione specifica, analoga a quella contenuta 

nell’art. 2697 c.c. odierno non deve, però destare stupore, giacché che la presenza di una norma 

simile non si riscontra, attualmente, in altri sistemi civili vigenti: S. PATTI, in Le prove. Parte 

generale, in Tratt. dir. priv., a cura di G. IUDICA e P. ZATTI, Milano, 2010. Nel sistema tedesco 

non si rinviene una norma corrispondente. Cfr. L. ROSENBERG, Die Beweislast auf der 

Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Zivilprozessordnung, V, München – Berlin, 

1965.  
46 In tal senso, si distinguono le nozioni di azione e di eccezione, a cui corrispondono 

rispettivamente, da un lato, i c.d. fatti costituitivi, che devono essere dedotti e provati dall'attore 

e, dall’altro, i c.d. fatti impeditivi, modificativi o estintivi, che risultano, di contro, oggetto di 

prova da parte del convenuto. Si rinvia a A. MICHELI, L'onere della prova, Padova, 1942 

(ristampa, 1996). Cfr. anche R. SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, 

onere della prova, in Riv. dir. civ., 1957, p. 399 ss.; ID., La presunzione di buona fede, in Riv. 

dir. civ., 1959, p. 1 ss.; E. GRASSO, La pronuncia d'ufficio, Milano, 1967; G. VERDE, L'onere 

della prova nel processo civile, Napoli, 1974; ID., voce Prova (teoria generale e dir. proc. civ.), 

in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1998, p. 625 ss.; S. PATTI, Prove. Disposizioni generali, in Comm. 

cod. civ., a cura di A. SCIALOJA-G. BRANCA, Libro sesto. Della tutela dei diritti. Artt. 2697-
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prova dell’adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal 

creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà, quindi, darne la 

prova diretta e positiva, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di 

azione47. 

Il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile 

dall’art. 2697 c.c., come affermato dalle Sezioni Unite nella 

statuizione riportata, in virtù del quale, una volta provata dal 

creditore l’esistenza di un diritto, grava sul debitore dimostrare 

l’esistenza del fatto estintivo costituito dall’adempimento, deve 

ritenersi operante non soltanto nel caso in cui il creditore agisca per 

l’adempimento (ove deve comprovare il titolo contrattuale o legale 

 
2698, Bologna-Roma, 1987; M. TARUFFO, voce Onere della prova, in Dig. disc. priv., sez. civ., 

XIII, Torino, 1995, p. 67 ss.; A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, V, 2006, p. 

442 ss.  
47 La norma contenuta nell'art. 2697 c.c. è di certo figlia di una teoria particolarmente diffusa in 

dottrina, secondo cui le norme sull'onere della prova sono strettamente collegate alle singole 

norme di diritto sostanziale, poste alla base dei fatti che si vogliono provare. In tema v. P. 

RESCIGNO, Introduzione al vol. 19, in Tratt. dir. priv., Torino, 1985, p. 14, il quale ritiene che 

sulla norma si rifletta una corrente di pensiero formatasi da contaminazioni virtuose tra la 

dottrina italiana e tedesca, e che quest’ultima «ha elaborato ha elaborato la nozione della 

Beweislast pure in mancanza del termine nel linguaggio normativo, e con precisione di linee ha 

costruito la trama dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, ai fini dell'individuazione del 

soggetto, e per fissare la misura dell'onere da dividere tra chi afferma e chi contesta il diritto 

(le categorie così delineate sono passate quindi nella formula del nostro art. 2697, secondo 

comma)». Nella dottrina tedesca C. HEINRICH, Zur Funkition der Beweislastnormen, in 

Festschrift für H. Musielak, München, 2004, p. 231 ss. 
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del suo diritto) ma anche quando, nel caso di inadempimento della 

controparte, agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno. 

Al contrario, non potrebbe certo attribuirsi diversa rilevanza al fatto 

dell’inadempimento a seconda del tipo di azione che viene in 

concreto esperita, essendo le azioni di adempimento e di risoluzione 

poste dall’art. 1453 c.c. sullo stesso piano, dal momento che il 

creditore ha facoltà di scelta48. 

Difatti, se la parte che agisce per l’adempimento può limitarsi ad 

allegare (senza onere di provarlo) che lo stesso non vi è stato, uguale 

onere, limitato alla mera allegazione anche sfornita da qualsivoglia 

 
48 Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il regime dell’onere probatorio andava 

diversamente modulato, a seconda della richiesta di adempimento ovvero di risoluzione del 

contratto formulata da parte del creditore. Così Cass. 9 gennaio 1997 n. 124, in Giust. civ., 1997, 

p. 23; Cass. 29 gennaio 1993 n. 1119, in Corr. giur., 1993, p. 568 ss., con nota di V. MARICONDA, 

Risoluzione per inadempimento e onere della prova. Si affermava che nella risoluzione per 

inadempimento il creditore (con la veste processuale di attore) doveva provare, oltre al titolo, il 

fatto che legittimasse la risoluzione, ossia l’inadempimento, in quanto, in tale ipotesi, la domanda 

giudiziale sarebbe stata fondata su questi due diversi elementi costitutivi. Mentre, invece, per il 

corretto esercizio dell’azione di adempimento del contratto era, per quest’ultimo sufficiente, 

provare il titolo che costituisse la fonte del diritto vantato. Un contrapposto orientamento 

minoritario, invece, unificava il regime probatorio in materia di responsabilità contrattuale 

affermando che spettasse sempre al creditore provare l’esistenza della fonte negoziale o legale 

del titolo, il termine di scadenza, ma non anche l’inadempimento. V. Cass. 7 febbraio 1996 n. 

973, in Corr. giur., 1996, p. 541; Cass. 27 aprile 1998 n. 3232, in Corr. giur., 1998, p. 784. Tale 

ultimo indirizzo è stato accolto dalla sentenza Cass. Sez. Un. 30 novembre 2001 n. 13533, cit. 
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evidenza, va riconosciuto sussistente nel caso in cui, invece, la parte 

richieda la risoluzione o il risarcimento del danno. 

Sulla base di tali argomentazioni, le Sezioni Unite concludono che il 

creditore che agisce per l’adempimento (per la risoluzione o per il 

risarcimento del danno) deve provare la fonte negoziale o legale del 

suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad 

allegare l’inadempimento della controparte, con la conseguenza che 

sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo 

del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. 

Il criterio di riparto – che trova la sola eccezione nel caso di 

inadempimento di obbligazioni negative49 – oltre ad applicarsi, a 

ruoli invertiti, nel caso di eccezione di inadempimento (art. 1460 

c.c.)50, viene esteso, sempre per esigenze di omogeneità all’interno 

 
49 Ai sensi dell’art. 1222 c.c., ogni fatto che violi obblighi di non fare costituisce di per sé 

inadempimento. L’inadempimento nelle obbligazioni negative è costituito da un fatto positivo, 

ovverosia da un comportamento. Non opera, quindi, il principio di persistenza del diritto 

insoddisfatto, in quanto, il diritto al momento in cui sorge l’obbligazione, è già soddisfatto ed il 

suo godimento può solo essere, successivamente, violato. 
50 La dottrina prevalente considera l’eccezione di inadempimento come un rimedio rientrante fra 

gli strumenti di autotutela e sia definibile come un’eccezione in senso proprio. Sul punto si rinvia 

a G. PERSICO, L’eccezione d’inadempimento, Milano, 1955, p. 227; B. GRASSO, Eccezione di 

inadempimento e risoluzione, (Profili generali), Napoli, 1973, pp. 82 e 132 ss.; M. ROSSETTI, La 

risoluzione per inadempimento, in Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di P. Cendon, I 

contratti in generale, XIII, Torino, 2000, p. 175; F. ADDIS, Le eccezioni dilatorie, in Trattato del 

contratto, diretto da V. ROPPO, Milano, 2006, p. 422.  
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del sistema, anche all’ipotesi dell’inesatto adempimento51. Infatti, 

nella statuizione in commento, appare artificiosa la ricostruzione 

della vicenda secondo la quale il creditore che lamenta un 

inadempimento inesatto manifesta, per implicito, la volontà di 

ammettere l’avvenuto adempimento.  

Viene posto, in realtà, l’accento sull’interesse del creditore, giacché 

egli esprime una precisa ed unica doglianza incentrata sulla non 

conformità del comportamento del debitore al programma negoziale, 

ed in ragione di questa richiede tutela, domandando l’adempimento, 

la risoluzione o il risarcimento del danno; al contrario, sarebbe 

irragionevole considerare sufficiente l’allegazione per 

l’inadempimento totale e pretendere dal creditore la prova del fatto 

negativo dell’inesattezza. 

In entrambi i casi la pretesa del creditore si basa sull’allegazione di 

un inadempimento alla quale il debitore dovrà contrapporre la prova 

del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento, o, per l’ipotesi 

in analisi, del fatto esimente costituito dall’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione per fatto a lui non imputabile.  

Pertanto, se in linea di principio, l’art. 1218 c.c. attribuisce al debitore 

inadempiente, che si voglia liberare da responsabilità, la possibilità 

di esimersi attraverso la prova dell’impossibilità per fatto a lui non 

 
51 Si è sostenuto che le Sezioni Unite non abbiano tenuto in considerazione le ipotesi di mora ex 

persona: così A. BELFIORE, op. cit., p. 14, nota 25.  
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imputabile, richiede, però, al medesimo di individuare l’evento che 

ha prodotto l’impossibilità52. Non può, quindi, nascondersi che, 

stando al tenore testuale della norma, l’onere della prova gravi sul 

debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta53. 

Orbene, nelle obbligazioni di risultato l’inadempimento è un dato 

oggettivo, in quanto derivante dalla difformità del risultato realizzato 

rispetto a quello dedotto in obbligazione54: si comprende che spetti 

 
52 F. PIRAINO, Corsi e ricorsi delle obbligazioni “di risultato” e delle obbligazioni “di mezzi”: 

la distinzione e la dogmatica della sua irrilevanza, p. 899 e nota 42, e nello stesso senso, già 

prima, v. G. COTTINO, voce Caso fortuito e forza maggiore, cit., pp. 377 e 381. Contra L. 

MENGONI, Responsabilità contrattuale, cit., p. 1092 ss., dove si evidenzia che l’art. 1218 si 

riferisce all’impossibilità e non già alla sua causa specifica. 
53 Di tale avviso Cass. 13 luglio 2018 n. 18540, secondo cui «la previsione dell’art. 1218 c.c. 

trova giustificazione nell’opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente, o 

non esattamente adempiente, l’onere di fornire la prova “positiva” dell’avvenuto adempimento 

o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, 

secondo cui essa va posta a carico della parte che più̀ agevolmente può̀ fornirla». La statuizione 

sembra, però, poi contraddirsi rilevando che «tale maggiore vicinanza del debitore non 

sussiste…in relazione al nesso causale fra la con- dotta dell’obbligato e il danno lamentato dal 

creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d’essere l’inversione dell’onere prevista 

dall’art. 1218 cod. civ. e non può̀ che valere – quindi – il principio generale sancito dall’art. 

2697 cod. civ., che onera l’attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore 

in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa». 
54 Occorre immediatamente precisare come la nozione di risultato debba necessariamente 

intendersi come elastica, non trascurando l’orientamento della giurisprudenza ispirato ad un 

superamento della tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. V. Cass. 11 

gennaio 2008 n. 577, in Danno e resp., 2008 p. 871, con nota di A. NICOLUSSI, Sezioni sempre 

più unite contro la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. Tutte le 
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al debitore provare il sopravvenire di una impossibilità (non 

imputabile) che ha impedito il raggiungimento dell’evento. Nelle 

obbligazioni di mezzi, invece, (nelle quali il debitore non si obbliga 

al raggiungimento di un risultato predeterminato/predeterminabile, 

bensì al risultato indeterminato/indeterminabile a priori, perché 

costituito dall’esito che concretamente potrà produrre – in concorso 

con gli altri fattori rilevanti – l’esecuzione diligente della 

prestazione, che è tutto ciò che dal debitore può essere preteso), può 

darsi che il debitore fornisca la prova prima facie (non contraddetta 

dal creditore) di aver adempiuto esattamente (cioè di avere rispettato 

tutte le regole di diligenza, prudenza e perizia, che risultavano nel 

caso di specie doverose)55. 

Stando al tenore testuale della norma, il debitore si ritiene liberato da 

responsabilità pur non avendo adempiuto, giacché la medesima non 

 
precisazioni contenute nel presente elaborato e basate su tale dicotomia non sono in alcun modo 

volte a ritenere esistente, pur nel rispetto delle profonde differenze tra le due categorie di 

obbligazioni (di mezzi e di risultato), un differente regime di liberazione del debitore. 
55 La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata fortemente criticata dalla dottrina 

e dalla giurisprudenza, come si è detto infra. Si v. per tutti, A. NICOLUSSI, Sezioni sempre più 

unite contro la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, cit. In 

giurisprudenza Cass. 11 gennaio 2008 n. 577, cit., richiamando il precedente reso nel 2001, ha 

optato per la qualificazione giuridica meramente descrittiva della ripartizione tra obbligazioni di 

mezzi e di risultato; ciò proprio in relazione ad uno degli aspetti, quello della distribuzione della 

prova, che aveva maggiormente consentito di affermare l’utilità pratica e non solo teorico-

definitoria della distinzione. 
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richiede di individuare una causa, estranea alla sua condotta, che 

possa spiegare il mancato conseguimento del risultato56; dovrà 

essere, di contro, il creditore a dover provare l’intervento di una 

causa estranea e dimostrare che questa poteva essere evitata o che gli 

effetti negativi della medesima potevano essere neutralizzati (o 

quanto meno attenuati)57. 

Così ragionando, tuttavia, guardando alle conseguenze di tale criterio 

di riparto, emerge che nelle obbligazioni di risultato tale rischio 

ricada sempre sul debitore, il quale risponderà del mancato 

conseguimento del risultato, equivalente all’inadempimento, perché 

dovuto ad una causa estranea che lo stesso non è stato in grado di 

 
56 C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, 1979, Roma-Bologna, p. 168, il quale 

ritiene, in merito alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, che anche nelle 

obbligazioni di mezzi occorre prima raggiungere, da parte del creditore, la prova dell’inesattezza 

del comportamento dovuto (parametrato in base al criterio dello sforzo diligente) e, solo 

successivamente, potrà operare la presunzione di colpa in capo al debitore, incombendo sul 

medesimo l’onere della prova contraria.  
57 Secondo Cass. 30 novembre 2001 n. 13533, cit., il creditore nell’introdurre il giudizio di 

responsabilità deve allegare un inadempimento qualificato del debitore, ossia una condotta di 

quest’ultimo, idonea a porsi, almeno astrattamente, come causa dell’evento dannoso. Se, allora, 

il debitore prova di avere tenuto una condotta diligente, prudente o perita, ossia prova di avere 

adempiuto la propria obbligazione, egli avrà in tal modo anche fornito, almeno implicitamente, 

la controprova rispetto all’allegazione causale prospettata dall’attore, e ciò perché o avrà provato 

che la condotta addebitatagli non è stata tenuta, o non è essa ad aver prodotto il danno; oppure, 

più semplicemente, – provando di essersi attenuto alle regole di comportamento che gli standard 

richiedevano di tenere – dimostra di aver adempiuto. 
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individuare e di provare (la responsabilità, qui, è – pertanto – una 

responsabilità “oggettiva”)58. Nelle obbligazioni “di mezzi” – una 

volta che il debitore abbia fornito la prova prima facie della propria 

“diligenza” (e dunque dell’adempimento della prestazione dovuta) – 

il rischio della mancata individuazione della causa estranea (e della 

sua ipotetica imputabilità) ricade sul creditore, onde il debitore non 

potrà essere ritenuto responsabile, perché non è stata individuata 

alcuna sua “colpa” (non solo sotto il profilo – già in ipotesi accertato 

– della esecuzione della prestazione dovuta, ma nemmeno sotto il 

profilo del non aver previsto e/o evitato l’operare di una causa 

estranea, di cui chi ne aveva l’onere non ha fornito la prova). 

In conclusione, il meccanismo probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. 

è più complesso di quanto non risulti dalla formula testuale, secondo 

la quale questa norma pone una presunzione di colpa (o meglio una 

presunzione di responsabilità) a carico del debitore, spettando allo 

stesso fornire la prova di aver adempiuto (esattamente), oppure, in 

 
58 In dottrina, vi sono posizioni (per così dire) intermedie (o, almeno, apparentemente 

qualificabili come tali). Ad es., secondo alcuni interpreti, bisognerebbe distinguere i casi in cui 

la legge richiede la prova “generica” della “causa (estranea) non imputabile” (il che significa 

che l’esistenza di questa “causa”, se pur non specificamente identificata, si può desumere dalla 

prova che il debitore fornisca della propria diligenza) dai casi in cui, come nelle ipotesi di c.d. 

receptum, il legislatore richieda la prova di una specifica causa estranea (ad esclusione di altre) 

o, secondo una diversa prospettazione (riferita sempre alle medesime ipotesi), la prova specifica 

di una causa estranea: G. D’AMICO, op. cit., p. 20. 
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difetto di questa, dimostrare che l’inadempimento o l’inesatto 

adempimento sono stati determinati da impossibilità non imputabile 

della prestazione59. 

Bisogna, infatti, osservare che, almeno sul terreno della prova 

dell’impossibilità sopravvenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 

c.c., non può di certo dirsi che tutte le obbligazioni si atteggino allo 

stesso modo60, dovendosi in particolare operare una distinzione, nei 

limiti sopra precisati, tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di 

risultato61. Risulta chiaramente che il debitore nelle obbligazioni di 

mezzi non è vincolato ad un unico tema di prova, in particolare a 

dover individuare e dimostrare una causa estranea diversa dalla 

propria condotta che abbia provocato il pregiudizio, poiché egli può 

semplicemente limitarsi a provare di avere adempiuto; trattandosi, in 

 
59 L’art. 1218, quando attribuisce al debitore (che si voglia liberare da responsabilità) la “prova 

dell’impossibilita`”, «implicitamente indica come imprescindibile l’individuazione dell’evento 

che ha prodotto l’impossibilità. È «prova dell’impossibilita`» la dimostrazione che il vaso che 

doveva essere consegnato si è rotto, anche se il debitore non sa dire cosa ha “causato” la rottura 

del vaso; è «prova dell’impossibilita`» la dimostrazione che l’immobile che doveva essere 

consegnato al locatario è divenuto inagibile per un incendio, anche se il locatore non sa spiegare 

quale sia stata la “causa” dell’incendio. 
60 G. D’AMICO, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe Osti, cit., p. 

26. 
61 Amplius, G. D’AMICO, Responsabilità per inadempimento e distinzione tra obbligazioni di 

mezzi e di risultato, in Il diritto delle obbligazioni e dei contratti: verso una riforma?, Padova, 

2006, p. 141 ss.; ID., La responsabilità ex recepto e la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e 

“di risultato”. Contributo alla teoria della responsabilità contrattuale, Napoli, 1999, p. 185 ss.  
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ipotesi, di una obbligazione in cui ciò che maggiormente rileva è il 

comportamento tenuto, e non il risultato, questa prova non viene 

smentita dal mancato conseguimento dell’interesse finale del 

creditore62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 Spetterà, invece, all’attore, di fronte alla replica del convenuto, controreplicare, individuando 

una causa estranea al proprio fatto, che spieghi la dinamica che ha condotto all’evento dannoso 

e che il debitore avrebbe potuto e dovuto prevedere o evitare: E. CARBONE, Diligenza e risultato 

nella teoria dell’obbligazione, Torino, 2007, p. 135. 
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CAPITOLO II 

L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA 

PRESTAZIONE NELLA CATEGORIA DEI MODI 

ESTINTIVI DELL’OBBLIGAZIONE 

 

1. La nozione di impossibilità sopravvenuta della prestazione. 

Il concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione, quale 

causa di estinzione dell’obbligazione non imputabile al debitore, non 

è immodificabile, ma elastico “dipendente principalmente dalla 

logica del diritto positivo e da alcune considerazioni di politica 

legislativa che la giustificano, dando prevalenza, specie in alcuni 

rapporti, ora all'interesse del creditore, ora a quello del debitore o a 

quello di terzi qualificati, ora, infine, ad interessi superindividuali 

che trascendono gli interessi dei protagonisti del rapporto 

obbligatorio sino ad identificarsi con quelli esistenziali della persona 

umana o con quelli genericamente collettivi e pubblici”1.  

Una certa dottrina ritiene che l’impossibilità sopravvenuta non possa 

essere qualificata come fattispecie, bensì come vicenda, incidente su 

 
1 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, Napoli, 

2019, p. 440 ss. Cfr. anche G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione, Milano, 

1995, p. 3. 

54



 

 

un elemento essenziale del rapporto: la prestazione2. Il rapporto 

giuridico obbligatorio, pertanto, non si estingue per effetto della 

sopravvenuta impossibilità della prestazione, ma, al contrario, viene 

meno solo l’oggetto del medesimo3 (la prestazione, appunto). 

L’impossibilità è priva del carattere di estrinsecità necessario per 

attribuirle valenza di fattispecie estintiva, potendole, tuttalpiù 

attribuire dignità di vicenda modificativa dell’obbligazione. 

Tale teoria è, tuttavia, in contrasto con il diritto positivo contenuto 

nel codice civile, che attribuisce una certa autonoma disciplina 

all’impossibilità quale causa di estinzione dell’obbligazione. Pur 

convenendo con l’impostazione teorica secondo cui l’impossibilità 

colpisce direttamente la prestazione, si ritiene che l’evento 

impossibilitante incida sulla medesima dall’esterno, determinandone 

l’estinzione (impossibilità totale) o la modificazione (impossibilità 

parziale), al ricorrere delle condizioni previste dalla legge. In questo 

senso, difatti, parte della dottrina (tradizionale) inquadra la 

questione, qualificando l’impossibilità sopravvenuta tra i fatti 

estintivi dell’obbligazione4 ed inquadrandola tanto come fattispecie, 

 
2 Così M. ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952. 
3 Si rimanda a G. ALPA-R. MARTINI, voce Oggetto del negozio giuridico, in Dig. disc. priv., sez. 

civ., XIII, Torino, 1995, p. 36; E. GABRIELLI, Storia e dogma dell'oggetto del contratto, in Riv. 

dir. civ., 2004, p. 327. 
4 V. ex multis E. COLAGROSSO, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948. 
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quanto come effetto, poiché, al fine di assumere rilievo giuridico, 

deve necessariamente collegarsi ad un altro atto, rispetto al quale 

produce conseguenze giuridiche. Quel che è certo è che 

l’impossibilità può qualificarsi anche come una difficoltà o un 

impedimento in senso giuridico (o naturalistico) che determini 

un’anomalia nello svolgersi del rapporto obbligatorio per come era 

stato originariamente concepito dalle parti5. Le norme contenute 

 
Una soluzione – o meglio, quella che appare come la corretta chiave di lettura del problema – è, 

ancora una volta, fornita dal maestro P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni 

diversi dall’adempimento, cit., p. 445, il quale, dopo aver premesso che l’impossibilità non può, 

per sua natura, essere inserita in schemi dogmatici rigidi ed assoluti, afferma che l’interprete non 

potrà prescindere dalla valutazione del caso concreto, potendosi il fenomeno atteggiarsi come 

vicenda modificativa o estintiva a seconda dei casi. 
5 Esistono casi nei quali la normale operatività del rapporto obbligatorio risulta 

temporaneamente bloccata, e quindi in quiescenza, casi in cui rimane sospesa la prestazione del 

debitore. In tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, essa, se temporanea e finché 

perdura, purché naturalmente non sia imputabile allo stesso debitore, questi non è responsabile 

del ritardo nell’adempimento dell’obbligo suo (art. 1256, comma 2, c.c.): il che è quanto dire 

che la sua prestazione è sospesa. Ed è uno stato di quiescenza al quale può seguire: o la ripresa 

dell’obbligo di adempimento, allorché l’impossibilità viene a cessare; oppure l’estinzione 

dell’obbligazione, se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo 

dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, “il debitore non può essere ritenuto obbligato ad 

eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla” (art. 1256, cit.). 

In questa ipotesi lo stato di quiescenza si presenta come una vicenda transitoria che, prima o poi, 

è destinata a cessare, per dar luogo, alternativamente: o alla riattivazione (con o senza modifiche) 

o alla estinzione della situazione giuridica preesistente. Così nel caso previsto dall’art. 1256 c.c. 

l’alternativa riattivazione — estinzione dipende dalla durata dell’impossibilità della prestazione: 

finché l’impossibilità perdura, la responsabilità del debitore resta sospesa e quindi in quiescenza; 
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nella sezione V, del capo IV, del titolo I del libro IV (art. 1256 ss.), 

disciplinano le conseguenze scaturenti dall’evento che rende 

impossibile la prestazione6. 

Di seguito si analizzeranno gli elementi costituitivi (oggettivo e 

soggettivo) del fenomeno, con uno sguardo attento alle ricadute 

pratiche delle scelte teoriche e al regolamento di interessi su cui 

l’evento impossibilitante è destinato ad incidere: 

 

a) elemento oggettivo: carattere imprevedibile, assoluto ed 

inevitabile dell’evento. 

 
quando quella cessa, questa diviene nuovamente operante (riattivazione); ma se l’impossibilità 

perdura oltre certi limiti, ne consegue la estinzione. In dottrina A. DE MAURO, Dell’impossibilità 

sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Artt. 1256 - 1259, in Il codice civile 

commentato, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. Busnelli, Milano, 2011. V. anche C.M. 

BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1990, p. 537, il quale precisa che “nella 

impossibilità temporanea, a differenza di quella definitiva, l’impedimento deriva da una causa 

prevedibilmente transitoria.”. 
6 Ad una prima lettura dell'articolo 1256 c.c. sembra quasi che la legge dica, argomentando a 

contrariis, che quando la prestazione è impossibile per una causa imputabile, l'obbligazione non 

si estingue e il debitore continua a rimanere obbligato. In realtà, se si tiene presente l'articolo 

1218 c.c. e la disciplina dell'inadempimento, la disciplina normativa complessiva risulta essere 

la seguente: se la prestazione diventa impossibile e la causa dell'impossibilità non è imputabile 

al debitore l'obbligazione si estingue; se la prestazione diventa impossibile, e la causa 

dell'impossibilità è imputabile al debitore, allora il debitore è tenuto al risarcimento del danno, 

in quanto deve considerarsi inadempiente. La disciplina relativa all'impossibilità della 

prestazione, oltre a collegarsi all'articolo 1218 c.c., va poi completata con la lettura dell'art. 1463 

c.c.. 
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Perché l’evento impedente l’esecuzione della prestazione sia idoneo 

a determinare l’estinzione dell’obbligazione è necessario che abbia 

una serie di elementi che lo caratterizzino dal punto di vista 

oggettivo7. L’evento deve, anzitutto, essere imprevedibile8, inteso 

come una eventualità del tutto estranea al novero delle ipotesi 

prevedibili nel momento in cui l’obbligazione è sorta ed è necessario 

che sia esterno, cioè che si ponga al di fuori del normale percorso 

causale, ipotizzabile secondo le regole di comune esperienza e 

secondo lo stato dei fatti al momento del sorgere del vincolo. 

Si nota immediatamente come tale requisito non possa essere 

predeterminato in astratto, presentando dei contorni assai sfumati da 

valutarsi caso per caso9.  

 
7 Nonostante la dottrina largamente maggioritaria ritenga necessario il requisito della obiettività, 

non può mancare di rilevare che non vi sia alcun appiglio legislativo onde rinvenire 

l’imprescindibilità di tale requisito. 
8 La dottrina francese lo qualifica come un fatto esteriore (caso fortuito, fatto del terzo, fatto della 

vittima) imprevedibile e irresistibile. Così G. VINEY-P. JOURDAIN, Les conditions de la 

responsabilité, in Traité dr. civ., Ghestin, Parigi, 2006, p. 504. 
9 Si v. Cass. 20 luglio 2010 n. 16893; Cass. 21 aprile 2010 n. 9439; Cass. 28 novembre 2003 n. 

18235, la quale afferma che «per integrare l’esimente del fortuito prevista nel contratto di 

trasporto, dall’art. 1693 c.c., non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo 

improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base a una prudente valuta zione 

da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 

c.c.» 
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Ulteriori elementi oggettivi sono l’assolutezza e l’inevitabilità dello 

stesso evento impeditivo. Autorevole dottrina10, nell’ammettere 

l’eccessiva rigidità del principio secondo cui si considera assoluta la 

sola impossibilità insuperabile dal massimo dello sforzo che può 

essere richiesto alla forza umana, tenta una rilettura della fattispecie 

giungendo alla conclusione che è liberatoria, ai fini dell’art. 1218 

c.c., l’impossibilità determinata da un impedimento non superabile 

con le modalità di esecuzione connaturate alla prestazione medesima 

nel singolo tipo di rapporto obbligatorio. Si pone, così, l’accento sul 

carattere concreto dell’impossibilità, non più identificabile 

nell’evenienza che renda impossibile per chiunque l’esecuzione della 

prestazione, ma anche nell’impedimento che abbia diretta incidenza 

sulla singola prestazione e che non dipenda, allo stesso modo, da 

condizioni personali o patrimoniali proprie del debitore. 

L'impossibilità della prestazione deve, perciò, essere valutata rispetto 

all'esatta delimitazione del contenuto del rapporto ed all’economia 

complessiva dello stesso11. Se l’assetto complessivo delle 

obbligazioni dedotte all’interno del rapporto contrattuale impone di 

 
10 G. OSTI, voce Impossibilità sopravveniente, in Noviss. dig. it., sez. civ., VIII, Torino, 1962, p. 

293. 
11 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, cit. ID., 

P. PERLINGIERI, Obbligazioni e contratti, in Annuario del contratto 2016, diretto da A. D’Angelo 

e V. Roppo, Torino, 2017, p. 213 ss. 
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valutare necessario per l’adempimento degli obblighi solo talune 

condotte e non altre, è rispetto alle prime che l'impossibilità deve 

essere valutata e non in ordine a qualunque condotta per il sol fatto 

che sarebbe comunque idonea a conseguire il risultato cui la 

prestazione obbligatoria è rivolta12. 

È stata autorevolmente sostenuta la sostanziale descrittività di ogni 

elencazione o rigida classificazione degli eventi impeditivi, 

escludendo che la medesima possa assurgere a criterio per la 

soluzione sostanziale del fenomeno13. L’unico criterio ordinatore 

può, difatti, essere individuato nella varietà e nella diversità degli 

interessi che concorrono ad integrare il regolamento in cui consiste 

l’obbligazione14, riconducendo così il problema dell’impossibilità 

liberatoria al singolo rapporto obbligatorio, valutato nel suo insieme 

ed attraverso le sue peculiarità. 

 
12 C.M. BIANCA, Diritto Civile, Milano, IV, 1993, p. 534 ss. 
13 G. SICCHERO, Dell’adempimento, in Il codice civile commentato, fondato da P. Schlesinger e 

diretto da F. Busnelli, Milano, 2016, sub art. 1176 c.c., ove si è cercato di tipizzare i 

comportamenti diligenti; C.M. BIANCA, La nozione di buona fede quale comportamento 

contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 205 ss.; L. MENGONI, Appunti per una teoria delle 

clausole generali, in Il principio di buona fede, Milano, 1987, p. 1, secondo cui «il giudice deve 

disporre di un catalogo di tipi normali di comportamento e di standards valutativi socialmente 

accettati, che gli forniscano linee direttive, criteri orientativi per la ricerca della decisione». 
14 Così P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, cit., 

p. 452 ss. 
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Sul punto, non può non menzionarsi la tesi di OSTI, il quale ha 

sostenuto che «l’impossibilità che libera il debitore da 

responsabilità deve necessariamente qualificarsi come assoluta; 

specularmente dovrà essere assoluta la possibilità che costituisce il 

requisito originario di validità dell’obbligazione e che – in negativo 

– avrebbe potuto impedire il valido sorgere dell’obbligazione 

medesima»15. 

Tale posizione prende spunto dal contenuto degli artt. 1225 e 1226 

del codice civile del 1865 (che sono stati riuniti nel codice civile del 

1942 nell’unica disposizione contenuta nell’art. 1218 c.c.) per 

sostenere che l’unico limite alla responsabilità del debitore sia 

l’essere divenuta la prestazione impossibile, per una causa estranea 

al debitore medesimo, e a lui non imputabile, come recitava l’art. 

1225 del codice abrogato; ovvero in conseguenza del sopravvenire 

di una forza maggiore o di un caso fortuito, secondo la formula della 

disposizione successiva. Pertanto, sino a che, la prestazione rimanga 

giuridicamente possibile, il debitore è tenuto ad eseguirla, quale che 

sia l’entità dei mezzi richiesti a questo scopo ed indipendentemente 

dallo sforzo necessario per procurarseli16. 

 
15 G. D’AMICO, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe Osti, in Riv. 

dir. civ., 2019, p. 18 ss., riprende e commenta la teoria di G. OSTI. 
16 In Cass. 8 giugno 1984 n. 3450 in. Giust. civ., 1984, p. 703, si sottolinea che, “perché possa 

ritenersi sussistente l’impossibilità idonea a determinare l’esenzione da responsabilità ex art. 
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Diversamente, invece, MENGONI17, qualifica l’impossibilità 

sopravvenuta necessariamente come relativa, rapportandola ai mezzi 

che, secondo una valutazione di buona fede, possano ritenersi dedotti 

nel concreto rapporto obbligatorio con un determinato debitore18. 

Viene, infatti, obiettato alla teoria precedente che l’impossibilità 

sopravvenuta può e deve, invece, concepirsi come relativa, cioè 

 
1218 c.c., l’impedimento deve essere oggettivo, facendosi coincidere la prova liberatoria con 

l’esaurimento di tutte le possibilità di adempiere secondo l’ordinaria diligenza”. 
17 Si v. l’opera a Lui dedicata da P. GROSSI, Luigi Mengoni nella civilistica italiana del 

Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XLI, 2012, pp. 

627-656; ID., Nobiltà del diritto, Profili di giuristi, II, Milano, 2014, pp. 155-183. Cfr. A. 

NICOLUSSI, Mengoni, Luigi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo), 

diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, (a cura di M.L. Carlino, G. De 

Giudici, E. Fabbricatore, F. Mura, M. Sammarco), II, Bologna, 2013, pp. 1324-1327. 
18 L. MENGONI, voce Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, § 2. 
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correlata ai mezzi che, secondo buona fede19, possono essere dedotti 

nel concreto rapporto obbligatorio con un determinato debitore20. 

La differenza di posizioni deriva da ragioni21 di ordine teorico-

definitorio. Anzitutto, deve evidenziarsi che OSTI ragiona, 

esplicitandolo chiaramente, sulla base della considerazione di una 

obbligazione astratta dal titolo da cui essa deriva, e, in particolare, 

 
19 Tra le varie accezioni in cui il codice utilizza il concetto di buona fede, si prenda in 

considerazione la ricostruzione di E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, cit., p. 66 ss., 

il quale afferma che è opportuno distinguere nettamente dalle altre nozioni la buona fede alla cui 

stregua deve essere valutata l’esecuzione di un contratto, definita dal medesimo come «buona 

fede contrattuale». Con riferimento «all’adempimento dell’obbligazione assunta», la buona fede 

assume «significato di carattere oggettivo», quale «atteggiamento di fattiva cooperazione 

nell’interesse altrui», di «fedeltà al vincolo» per cui «l’una parte del rapporto obbligatorio è 

pronta ad adempiere le aspettative di prestazione della controparte» Inoltre, secondo l’A. la 

buona fede «non è circoscritta ad atti singoli del contraente, ma abbraccia l’intero 

comportamento del contraente considerato nella sua intrinseca coerenza e nella sua totalità...gli 

aspetti salienti sono la fidatezza, la fedeltà, l’impegno, la capacità di sacrificio, la prontezza nel 

soccorso dell’altra parte e, in sede di trattativa, di formazione del contratto, la lealtà e la 

veridicità». 
20 C. CASTRONOVO, La responsabilità per inadempimento da Osti a Mengoni, in Eur. dir. priv., 

2008, p. 1 ss. 
21 Si chiama in causa la buona fede come clausola generale. Sul punto si rimanda a A. 

BELVEDERE, Le clausole generali tra produzione e integrazione di norme, in Pol. dir., 1988, p. 

631 ss.; C. CASTRONOVO, L’avventura delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1986, p. 

21; A. DI MAJO, Clausole generali e diritto delle obbligazioni, ivi, 1984, p. 539; A. GUARNIERI, 

voce Clausole generali, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1988, p. 403 ss.; L. MENGONI, 

Spunti per una teoria delle clausole generali, in AA.VV., Il principio di buona fede, Milano, 

1987, p. 10; S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, p. 609; P. 

RESCIGNO, Appunti sulle clausole generali, in Riv. dir. comm., 1998, p. 1. 
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dal titolo contrattuale che ne può costituire la fonte. Afferma, infatti, 

che l’obbligazione ex contractu può estinguersi anche per cause 

diverse dalla vera e propria impossibilità della prestazione, a cagione 

del sopravvenire di eventi che, per esempio, rendano eccessivamente 

onerosa, ancorché materialmente e giuridicamente possibile, la 

prestazione di uno dei contraenti e facciano venir meno il rapporto di 

corrispettività con la controprestazione22. Di contro, MENGONI 

qualifica la prestazione – che costituisce, com’è noto, l’oggetto 

dell’obbligazione – legandola alla fonte da cui essa scaturisce e alle 

circostanze, anche soggettive, che caratterizzano in concreto tale 

fonte. Viene così spontaneo rilevare come tale teoria 

dell’impossibilità, etichettata come relativa, non riguardi affatto una 

vera e propria impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta, 

ma una constatazione riguardante l’impiego dei mezzi necessari per 

superare un certo impedimento, sopraggiunto dopo la nascita del 

vincolo, che renda eccessivamente sacrificante per il debitore 

l’utilizzo di detti mezzi, non rientranti nell’obbligazione 

originariamente assunta.  

 
22 Si v. G. OSTI, Revisione critica della teoria sull’impossibilità della prestazione, in Riv. dir. 

civ., 1918, p. 209 ss. e pp. 313 ss. e 417 ss., il quale precisa, tuttavia, “che tali vicende siano da 

tenere distinte dalle ipotesi di estinzione del vincolo che si verifica per impossibilità della 

prestazione in senso stretto”. ID., Scritti giuridici, I, Milano, 1973, p. 3 ss. 

64



 

 

Più che impossibilità relativa della prestazione, quindi, si discute di 

un’ipotesi di mutamento e di inesistenza dell’obbligo; affermandosi, 

da altro punto di vista, che il debitore sia esentato da responsabilità, 

non perché l’obbligazione gravante su di esso, sia diventata 

propriamente impossibile, ma più semplicemente perché non 

sussiste, ab origine, l’obbligo di eseguire la prestazione oltre un certo 

limite, che risulta superato alla luce degli eventi successivi 

all’instaurazione del vincolo23. 

La dottrina successiva, condividendo il pensiero di OSTI, secondo cui 

«l’impossibilità giuridicamente rilevante in confronto del creditore 

è solo quella oggettiva», sostiene che l’elemento oggettivo del torto 

contrattuale, costituito dall’inadempimento, sia da qualificare come 

la «violazione dell’obbligo di esatta e puntuale esecuzione della 

prestazione che al debitore incombe in base al rapporto 

obbligatorio». Quanto all’elemento soggettivo, ovverosia 

l’imputabilità dell’adempimento al fatto del debitore, è individuato, 

invece, dall’art. 1218 c.c., «nella mancata prova che la prestazione 

sia stata resa impossibile al debitore da causa a lui non imputabile, 

 
23 G. D’AMICO, La responsabilità contrattuale: attualità del pensiero di Giuseppe Osti, cit., p. 

20 ss. 
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cioè estranea a quelli che sono gli eventi rientranti nella sua sfera di 

controllo»24.  

Si noti come l’evoluzione del pensiero giuridico abbia 

progressivamente accolto il superamento dell’idea naturalistica25 

dell’impossibilità sopravvenuta, per come qualificata da OSTI, 

sostenendo che questa va sempre intesa nel senso di impossibilità 

relativa, con riferimento al particolare tipo di rapporto obbligatorio 

di cui la prestazione forma lo specifico oggetto26. Così, per BETTI 

l’impossibilità assoluta rappresenta una «formula…assurda e 

inefficace»27, una «qualifica enfatica, idonea solo ad ingenerare 

equivoci»; la nozione di evento impossibilitante deve intendersi 

 
24 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-sociale dei 

rapporti d’obbligazione, cit., p. 112. 
25 Per l’impossibilità sopravventa in senso naturalistico alcune letture formulate nel dopoguerra 

sono quelle di MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, 

BARBERO, Sistema del diritto privato italiano, Torino, 1960, p. 57 e G. F. MANCINI, La 

responsabilità contrattuale del prestatore di lavoro, Milano, 1957, pp. 8-9. Anche per 

GIORGIANNI, L’inadempimento, cit., p. 237 e p. 245 ss., sebbene poi (ivi, pp. 264-265) tempera 

le indicazioni richiamandosi alla diligenza necessaria per non richiedere al debitore uno sforzo 

“smisurato”. Non pareva convinto della necessità che anche il termine impossibilità, oltre ad 

imputabilità, vada inteso in senso giuridico SACCO, “Diligenza del buon padre di famiglia” e 

fatto imputabile al debitore, in Foro pad., 1951, I, spec. p. 926. La ricostruzione storica delle 

contrapposte tesi in ordine alla nozione di impossibilità è in PREDELLA, La figura dell’uomo 

medio nella storia del diritto e nel sistema giuridico privato, Torino, 1934, p. 62 ss. 
26 C. CASTRONOVO, La responsabilità per inadempimento, cit., p. 26. 
27 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-sociale dei 

rapporti d’obbligazione, cit., p. 48 
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come relativa, avendo riguardo al tipo di rapporto di obbligazione di 

cui si tratta ed all’impegno di cooperazione che esso richiede28, con 

una particolare attenzione soprattutto alla funzione della buona fede 

nella determinazione del contenuto dell’obbligo di prestazione29. 

Allo stesso modo NATOLI e MENGONI parametrano il giudizio di 

impossibilità in relazione al contenuto del concreto rapporto in 

questione, così come risulta determinato dalla fonte da cui esso ha 

origine30; giacché, interpretando secondo buona fede, si potrà 

comprendere quali speciali capacità e conoscenze il debitore è 

obbligato a prestare, quali sono le tecnologie del cui mancato o 

 
28 Si precisa che secondo E. BETTI, op. ult. cit., pp. 106 e 112, comportarsi secondo le regole 

imposte dalla buona fede e secondo correttezza non sarebbero espressioni equivalenti, giacché 

egli ritiene che quest’ultima imponga soltanto doveri di carattere negativo, mentre la prima anche 

obblighi di carattere positivo. Secondo C.M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 

1987, p. 473 (nota 4.), invece, la «sostanziale coincidenza della buona fede in senso oggettivo 

con la correttezza» viene considerata un «dato acquisito». Si v. altresì D. CORRADINI 

BROUSSARD, Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato: dal codice napoleonico 

al codice civile italiano del 1942, Milano, 1970, p. 415; G. TARELLO, La Scuola dell’Esegesi e 

la sua diffusione in Italia (1969), in Cultura giuridica e politica del diritto, Bologna, 1988, pp. 

69-101. 
29 Cfr. in materia F. BENATTI, Art. 1175. Comportamento secondo correttezza, in Comm. cod. 

civ., diretto da P. Cendon, IV, Artt. 1173-1654, Torino, 1991, p. 6, secondo cui buona fede 

contrattuale e correttezza sono «la fonte di tutti gli obblighi di protezione funzionalmente 

connessi all’adempimento della prestazione». 
30 Così, L. MENGONI, voce Responsabilità contrattuale, cit., p. 330; già U. NATOLI, L’attuazione 

del rapporto obbligatorio, II, Milano, 1984, p. 72. 
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difettoso impiego risponde, e in generale, con quali mezzi è obbligato 

a realizzare quel tipo di interesse per il creditore. 

In conclusione, se per OSTI il concetto naturalistico di impossibilità 

assoluta tende a realizzare una perfetta astrazione dell’obbligazione 

dalla sua fonte31 e dalla sua attuazione concreta, per MENGONI, 

NATOLI e BETTI tale nozione appare incompatibile con la buona fede, 

intesa quale criterio di determinazione del contenuto 

dell’obbligazione, la quale, per tal motivo, esige che il limite di 

responsabilità del debitore sia valutato in relazione all’intero 

contenuto del rapporto obbligatorio32. 

Da tale impostazione metodologica muove i passi l’idea che ogni 

caso concreto richieda un’analisi approfondita del complessivo 

regolamento d’interessi sul quale l’impossibilità è destinata ad 

incidere e dal quale in definitiva dipende la sua stessa rilevanza; la 

valutazione, lo si ribadisce, deve essere effettuata in base ai principi 

 
31 Ritornano ad una concezione naturalistica di impossibilità, F. MESSINEO Manuale di diritto 

civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 298 ss.; D. BARBERO, Sistema del diritto privato 

italiano, Torino, 1960, p. 57; G. F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del prestatore di 

lavoro, Milano, 1957, pp. 8 e 9. 
32 Cfr. altresì A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Obbligazione – Prestazione – Protezione, in 

HE. STOLL-R. FAVALE-M. FEOLA-A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, L’obbligazione come 

rapporto complesso, Torino, 2016, p. 239. 
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generali dell’ordinamento e al relativo giudizio di meritevolezza 

degli interessi in conflitto33. 

In sintesi, OSTI ritiene che l’impossibilità della prestazione, per 

essere idonea a determinare l’estinzione dell’obbligazione, non possa 

che essere assoluta, cioè atteggiarsi quale impedimento 

nell’effettuare la prestazione promessa per chiunque, dal momento 

che ciò postula l’irrilevanza dei mezzi necessari per adempiere. 

MENGONI, invece, obietta che l’evento che determini l’impossibilità 

sopravvenuta deve, invece, concepirsi come rapportato ai mezzi che 

– secondo una valutazione di buona fede – possano ritenersi 

deducibili nel singolo rapporto obbligatorio, guardando anche alla 

condizione del debitore. L’impossibilità estintiva ricorrere in altri 

termini, in tutte le ipotesi di difficultas praestandi34: il debitore che 

si trovi nell’impossibilità di adempiere in conseguenza ad un evento 

a lui non imputabile è tenuto ad indirizzare i suoi sforzi verso 

l’eliminazione dell’ostacolo.  

 
33 V. P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, cit., 

p. 441. 
34 Quando l’adempimento richiede dei sacrifici sproporzionati ai mezzi dedotti nell’originario 

rapporto obbligatorio si ritiene che la prestazione non sia esigibile, in applicazione del principio 

di buona fede. Bisogna – attraverso una valutazione concreta ed effettuata non trascurando le 

peculiarità del caso concreto – valutare se le circostanze sopravvenute possono essere 

considerate come rientranti nel c.d. rischio contrattuale. Si v. M. BESSONE, Adempimento e 

rischio contrattuale, Milano, 1969. 
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La questione, non di poco conto, attiene al dovere di sforzo richiesto 

e per analizzarla compiutamente occorre partire da lontano. Secondo 

le interpretazioni più restrittive rispetto all’impossibilità 

sopravvenuta, elaborate durante la vigenza del codice del 1865, la 

responsabilità contrattuale è immediatamente collegata al momento 

oggettivo dell’inadempienza ed è esclusa solo dall’impossibilità 

oggettiva e assoluta di adempiere35. Tali elaborazioni vengono 

recepite nella stessa Relazione al Re (n. 571), ove si afferma che l’art. 

1218 c.c. è «logicamente connesso all’art. 1256 che disciplina 

l’estinguersi dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della 

prestazione…ha voluto mettere in evidenza che deve trattarsi di 

impossibilità della prestazione in sé e per sé considerata. Di guisa 

che non può, agli effetti liberatori, essere presa in considerazione 

l’impossibilità di adempiere l’obbligazione, originata da cause 

inerenti al debitore o alla sua economia, che non siano 

obiettivamente collegate alla prestazione dovuta; mentre, d’altra 

parte, anche gli impedimenti che si verifichino nella persona o nella 

economia del debitore dovranno avere rilievo quando incidano sulla 

prestazione considerata in sé e per sé, nella sua sostanza o nei suoi 

obiettivi presupposti»36.  

 
35 G. OSTI, Revisione critica della teoria sulla impossibilità della prestazione, cit., p. 469. 
36 La Relazione prosegue considerando proprio il requisito subiettivo della colpa «che deve 

concorrere con quello obiettivo dell’impossibilità della prestazione, perché il debitore, 
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Se la codificazione del 1942 – come, peraltro affermato dalla più 

autorevole dottrina italiana37 – ha accolto il contributo fornito da 

OSTI38, uno dei grandi meriti di BETTI è stato quello di aver superato 

l’idea naturalistica dell’impossibilità propugnata da OSTI e di aver 

convinto la dottrina successiva che questa vada intesa nel senso di 

impossibilità relativa a quel particolare tipo di rapporto obbligatorio. 

Sarà poi, lo stesso BETTI a rendere maggiormente flessibile 

 
inadempiente sia esente da responsabilità»: esenzione da colpa quale requisito concorrente, 

dunque, ma non sufficiente da solo per configurare la non imputabilità dell’inadempimento. 
37 M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, cit., p. 394 ss.; G. VISINTINI, La 

responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, p. 37; V. DE LORENZI, Classificazioni dogmatiche e 

regole operazionali in tema di responsabilità contrattuale, Milano, 1981. 
38 L’obbligazione non si estingue quando il debitore non abbia fatto quanto occorreva per 

mettersi in grado di adempiere, o quando non abbia compiuto tutto lo sforzo, l’impegno di 

cooperazione, che gli era richiesto nell’interesse del creditore, secondo il tipo di rapporto 

obbligatorio in questione, per attuare la prestazione dovuta sempreché questa prestazione fosse 

oggettivamente possibile; richiedendo, invece, che il debitore sia tenuto al risarcimento del 

danno per il solo fatto obiettivo di non adempiere o di ritardare ad adempiere, e che il suo 

comportamento può venire in rilievo solo quando l’inadempimento o il ritardo dipendano 

dall’essere divenuta impossibile la prestazione in sé e per sé considerata: V. G. OSTI, Deviazioni 

dottrinali in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, cit., p. 463. Cfr., L. 

MENGONI, Responsabilità contrattuale, cit., p. 314; C. CASTRONOVO, La responsabilità per 

inadempimento, cit., p. 22. Sul punto, altresì, G. D’AMICO, La responsabilità contrattuale: 

attualità del pensiero di Giuseppe Osti, cit., p. 1 ss.  
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l’interpretazione di impossibilità estintiva, qualificandola sempre 

come relativa (convincendo larga parte della dottrina successiva39). 

Occorre, tuttavia, precisare che l’impossibilità relativa, che è pur 

sempre oggettiva, non va confusa con l’impossibilità soggettiva, che 

dipende, invece, da un impedimento insorto nella persona 

dell’obbligato o nella sfera interna della sua economia individuale40. 

Diversamente, il limite deve essere individuato tenendo conto del 

contenuto concreto della prestazione e del dovere cui il soggetto 

passivo è correlativamente tenuto. La tipologia della prestazione 

dedotta incide, di certo, sul significato da attribuire al requisito 

dell’assolutezza; valga ad esempio la distinzione tra prestazione 

consistente nella consegna di una cosa determinata e quella il cui 

oggetto è il conseguimento di un risultato per il creditore, quale 

raggiungimento per questi di un’utilità economica. La differenza 

incide in modo pregnante sull’ampiezza della nozione di 

impossibilità assoluta idonea ad estinguere l’obbligo gravante sul 

debitore: mentre nella prima ipotesi l’evento non imputabile – 

rappresentato dalla perdita o dal perimento “incolpevole” della cosa 

– non obbliga il debitore allo sforzo necessario per procurarsene una 

nuova, idonea a realizzare comunque l’interesse del creditore, nella 

 
39 Tra i tanti, cfr. P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi 

dall’adempimento, Napoli, 2019. 
40 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 49. 
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seconda, invece, i limiti da porre all’intensità di sforzo da richiedere 

al debitore non possono essere altri se non quelli determinabili 

tenendo in considerazione lo specifico oggetto dell’obbligazione41. 

 

b) elemento soggettivo: assenza di colpa (o dolo) del debitore. 

L’ulteriore elemento postulato dalla disciplina codicistica affinché 

possa determinarsi l’estinzione dell’obbligazione, richiede 

espressamente che l’impossibilità derivi da una causa non imputabile 

al debitore (art. 1256, comma 1, c.c.). Tale elemento può dirsi essere 

il più discusso all’interno della fattispecie42. Sul punto, occorre 

anzitutto soffermarsi sulla nozione di colpa43. Sia OSTI44 che BETTI45 

criticano aspramente coloro i quali richiedono, affinché possa 

escludersi l’estinzione dell’obbligazione, pur in presenza di un 

evento che ne renda impossibile l’esecuzione, la sussistenza in capo 

al debitore della c.d. colpa contrattuale, qualificando tali ipotesi 

 
41 V. A. DE MAURO, Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, cit., 

p. 89 ss.  
42 Non vi è uniformità di pensiero sulla nozione di causa non imputabile. Si v. GIORGIANNI, voce 

Inadempimento, cit., p. 871; F. MACIOCE, Risoluzione del contratto e imputabilità 

dell’inadempimento, Milano, 1988, p. 12 ss. 
43 Se l’evento dipende dalla colpa del debitore, è sempre possibile parlare di imputabilità. Sul 

punto v. infra, cap. 1, § 3. 
44 G. OSTI, voce Impossibilità sopravveniente, cit., p. 293.  
45 E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., p. 108.  
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come responsabilità soggettiva46, precisando che l’unica colpa 

rilevante sia quella che determini l’impossibilità di adempiere. Quel 

di cui si discute è, in altri termini, il ruolo della condotta del debitore 

nel meccanismo causale che ha determinato l’evento impeditivo; è 

indubbio che, perché possa estinguersi l’obbligazione, è necessario 

che il debitore non abbia in alcun modo contribuito con la sua 

condotta a determinare l’impossibilità, attivandosi, al contrario, 

affinché la prestazione rimanga possibile. Anche in tale ambito, la 

norma di riferimento ha creato numerose incertezze, rendendo il 

compito degli interpreti molto difficoltoso. 

Lo stesso BETTI esclude la rilevanza del profilo c.d. soggettivo nella 

colpa; utilizzando, al contrario, il termine imputabile in senso ben più 

oggettivo di quanto non lo intenda OSTI, e cioè non nel senso di 

colpevole, ma come criterio di imputazione, cioè quale collegamento, 

ad un determinato soggetto di un certo regime di responsabilità, 

anche a titolo oggettivo47. Rilevante, è, pertanto, il rapporto di 

causalità giuridica, tra il comportamento del debitore e 

 
46 Così, A. TRABUCCHI, Istituzioni di Diritto civile, Padova, II, 1954, pp. 499 e 505; A. 

TORRENTE, Manuale di diritto privato, Milano, 1952, p. 33; S. SCUTO, Istituzioni di diritto 

privato, II, Napoli, 1952, p. 60. 
47 In uno scritto dedicato alla responsabilità extracontrattuale, si individua l’elemento oggettivo 

nella iniuria, «qualificazione di illecito», rivestita da un determinato comportamento e 

l’elemento soggettivo nella sua imputazione, «a questo titolo», ad un determinato soggetto: E. 

BETTI, Sui limiti giuridici della responsabilità aquiliana, in Nuova riv. dir. comm., 1951, p. 144. 
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l’impossibilità della prestazione e non, invece, il concetto di colpa 

quale elemento soggettivo in sé considerato48. 

Così ragionando, sul debitore incombono, sia gli obblighi 

espressamente dedotti all’interno del regolamento contrattuale, sia 

quelli di c.d. “prevenzione”; sicché, di regola, un evento che era 

prevedibile alla stregua dell’ordinaria diligenza, non può costituire 

causa non imputabile49. Se il debitore che poteva sia prevedere 

l'ostacolo (o il sinistro), sia provvedere a scongiurarlo, non lo ha 

fatto, se ne deduce che l'impossibilità conseguente al verificarsi del 

sinistro è riconducibile alla sua colpa. Si tratta in sostanza di quelle 

ipotesi in cui si suole parlare di casus dolo, seu culpa, determinatus50. 

Il comportamento di “dovuta prevenzione” del debitore può riferirsi 

 
48 F. PIRAINO, Sulla natura non colposa della responsabilità contrattuale, in Eur. dir. priv., 2011, 

p. 1019 ss. 
49 Sul tema v. Cass. 23 febbraio 2000 n. 2059, in Vita not., 2000, p. 929 ss.; in Nuova giur. civ. 

comm., 2002, p. 209, con nota di S. GIULIANELLI, Alienazione di partecipazione societarie, 

autonomia patrimoniale della società e principi di correttezza e buona fede. Nel caso in cui il 

debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli 

non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento 

dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza: 

in particolare, con riguardo alla promessa di vendere un locale ad uso commerciale munito di 

licenza di esercizio, non è ravvisabile il factum principis idoneo ad escludere l’imputabilità 

dell'inadempimento nella mancata concessione di tale licenza da parte della competente autorità 

derivante dall'inosservanza, da parte del richiedente delle prescrizioni all’uopo necessarie. 
50 Letteralmente «evento dannoso provocato da dolo o colpa». Cfr. E. BETTI, Imputabilità 

dell’inadempimento dell’obbligazione in diritto romano, Roma, 1958, p. 89. 
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non solo all'evento che può colpire la cosa oggetto della prestazione, 

ma anche alla persona stessa del debitore, in quanto tale evento possa 

impedirne l'attività sotto il duplice aspetto di attività di esecuzione 

della prestazione, quanto alle obbligazioni di dare, quanto alle 

obbligazioni di fare51.  

La questione attiene al c.d. dovere di diligenza del debitore. Occorre, 

tuttavia, precisare che il grado di diligenza richiesto non è costante 

per ogni tipo di rapporto, potendo assurgere a metro di valutazione 

della diligenza alcuni elementi: il tipo di soggetti coinvolti, il 

rapporto obbligatorio, la natura della prestazione52. In particolare, per 

quest’ultima alcuni autori hanno voluto operare una distinzione, 

ritenendo che il dovere di adempiere, tenendo uno sforzo superiore a 

quello della normale diligenza, vale unicamente per due categorie di 

obbligazioni: a) le obbligazioni di dare, restituire, o trasferire una 

cosa certa e determinata. In tali ipotesi, infatti, la prestazione del 

debitore consiste proprio nell'impedire l'impossibilità sopravvenuta; 

 
51 Per le obbligazioni di fare, l'evento che colpisce la persona del debitore può avere una 

particolare rilevanza, e, naturalmente, influirà sul problema della imputabilità ogni 

comportamento del debitore che lo abbia messo nella condizione di non poter disporre al 

momento dell'adempimento di tutte quelle energie fisiche ed intellettuali necessarie per 

l'esecuzione della prestazione. 
52 Ciò significa adottare una nozione elastica di diligenza: U. NATOLI, L’attuazione del rapporto 

obbligatorio, cit., p. 75 ss. e p. 86 ss. 
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b) le obbligazioni pecuniarie. In tutte le altre prestazioni si applica 

l'art. 1176 c.c. e il debitore è liberato provando la sua diligenza53. 

Di contro, invece, altri hanno affermato che il criterio della diligenza 

si applica in ogni ipotesi; non è, pertanto, possibile fare una 

distinzione54. Per ogni obbligazione sia essa di fare o di dare (e 

consista la prestazione di dare in un'obbligazione generica o in 

un'obbligazione pecuniaria) la regola da seguire sarà sempre quella 

della diligenza. Può dirsi, più semplicemente, che vi sono certamente 

delle ipotesi, da individuarsi caso per caso (e che sono giustificate 

dalla particolare natura della prestazione oppure dalla posizione del 

soggetto passivo) in cui il debitore è tenuto ad uno sforzo notevole, 

superiore a quello della diligenza media55.  

 
53 M. GIORGIANNI, L’inadempimento, Milano 1975, p. 228 ss.; F. MESSINEO, Manuale di 

diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 298 ss. 
54 C. M. BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, in Comm. cod. civ., Scialoja-Branca, 

Bologna-Roma, 1978, pp. 2 e 30; M. FRANZONI, Colpa presunta e responsabilità del debitore, 

Padova, 1988, p. 340. 
55 G. VISINTINI, Inadempimento e mora del debitore, in Il comm. cod. civ., fondato da 

Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2006, p. 324., per il quale “se si segue un metro 

rigorosamente soggettivo, si rischia di trattare due identici comportamenti in modi differenti solo 

per le diverse caratteristiche del debitore”. L’A. fa il seguente esempio: mi cade un oggetto in 

mare in un punto profondo 70 metri; chiedo ad un esperto nuotatore di provare a recuperare 

l'oggetto in cambio di una certa somma; costui ci prova ma non ci riesce perché‚ il mare è troppo 

profondo. Applicando un criterio soggettivo deve dirsi che il soggetto non è inadempiente, in 

quanto andare in apnea a 70 metri si è rivelato troppo difficoltoso. Ora ipotizziamo che io chieda 

di recuperare l'oggetto a un famoso campione di apnea, e che costui ci provi, senza riuscire a 
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5. Tipologie dell’impossibilità  

a) impossibilità definitiva e impossibilità temporanea (art. 1256 

c.c.). 

La differenza tra impossibilità definitiva e temporanea riguarda la 

durata dell’evento che la produce56. Non sempre il verificarsi di una 

causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione determina 

l’estinzione immediata dell’obbligazione. È necessario, infatti, 

distinguere la fattispecie di impossibilità sopravvenuta definitiva 

(quella cioè generata da un impedimento irreversibile ovvero in 

relazione al quale si ignora se possa mai venir meno) che determina 

la cessazione del vincolo giuridico57, da quella di impossibilità 

temporanea. Quest’ultima deriva da una causa che si prevede essere 

transitoria e produce l’effetto di sospendere il rapporto esonerando il 

 
recuperarlo. Applicando lo stesso criterio soggettivo potremmo dire che il famoso campione è 

inadempiente, essendo notorio che in passato è sceso di alcune volte ben oltre i 70 metri. È ovvio, 

però, che il fatto che il debitore è dotato di caratteristiche eccezionali, non legittimano il creditore 

a pretendere da costui, sempre e comunque, uno sforzo spropositato. Il debitore, infatti, deve 

cercare di adeguare le proprie attività alle proprie reali capacità. In altri termini, ha l’obbligo di 

assumere solo quegli impegni per i quali è tecnicamente capace e preparato, così da portarli a 

termine. 
56 V. G. OSTI, voce Impossibilità sopravveniente, cit., p. 208 ss. 
57 In caso di impossibilità definitiva della prestazione per causa non imputabile al debitore, 

l’obbligazione si estingue e, dunque, il debitore non è responsabile per l’inadempimento, ex art. 

1218 c.c.; l’obbligazione si estingue, ex art. 1256 c.c.; nei casi di contratti con prestazioni 

corrispettive, la parte liberata per sopravvenuta impossibilità non può chiedere la 

controprestazione e deve restituire quella già ricevuta, ex art. 1463 c.c. 

78



 

 

debitore da qualsivoglia responsabilità per il ritardo 

nell’adempimento, ma non è causa di estinzione dell’obbligazione, 

sempre che non superi i limiti dell’interesse del creditore al 

conseguimento della prestazione58.  

L’impossibilità temporanea può, difatti, trasformarsi in impossibilità 

definitiva laddove l’ostacolo perduri fino a quando, in relazione al 

titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non 

possa più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero 

il creditore non abbia più alcun interesse a conseguirla (art. 1256, 

comma secondo, c.c.) 59. La disposizione prevede e disciplina due 

ipotesi, tra loro alternative. La prima riguarda la valutazione 

oggettiva, commisurata alle circostanze del caso concreto in 

relazione al limite dell’impegno richiesto al debitore ed operata 

indipendentemente dalla volontà – eventualmente di segno opposto 

 
58 F. MAGNI, La responsabilità per il ritardo, La disciplina dei pagamenti commerciali, a cura 

di V. Cuffaro, Milano, 2004.  
59 Sul punto è suggestiva la teoria elaborata da C.M. BIANCA, Diritto Civile, IV, L’obbligazione, 

cit., p. 543 ss., secondo cui nell’ambito dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi 

dall’adempimento, «causa autonoma di estinzione dell’obbligazione è il venir meno 

dell’interesse creditorio». Il riferimento ad una estinzione del rapporto obbligatorio per venir 

meno dell’interesse creditorio si ritrova nella dottrina tedesca già all’inizio del secolo scorso, 

con la elaborazione di alcuni autori. Si v. M. SHOLLMEYER, Selbstverantwortung und 

Geschäftsgrundlage: Zurechnung und Haftung bei Geschäftsgrundlagenstörungen gemäß 313 

BGB, Mohr Siebeck, Tübingen, 2014, p. 224 ss.; V. BEUTHIEN, Zweckerreichung und 

Zweckstörung im Schuldverhältnis, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1969. 
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– del creditore. La prestazione, cioè, può ancora essere utile per 

quest’ultimo, ma, nonostante ciò, l’obbligazione deve considerarsi 

estinta qualora sopraggiungano circostanze tali da far 

ragionevolmente presumere che in futuro possa venir meno l’evento 

impeditivo. Risulta assai arduo stabilire se in un caso concreto possa 

dirsi avvenuta la trasformazione di una impossibilità temporanea in 

una definitiva. Devono, in ogni caso, sussistere delle circostanze tali 

da fare cadere la previsione del venir meno dell’ostacolo e le stesse 

essere valutate oggettivamente e senza alcuna considerazione della 

maggiore gravosità della prestazione.  

Nella seconda ipotesi, invece, prevale una valutazione di tipo 

soggettivo, legata all’interesse personale ed all’utilità del creditore, 

per come prevista dall'art. 1457 c.c., ma dal contenuto ben più ampio, 

poiché vi rientrano non solo i casi di termine essenziale, ma, altresì, 

quelle ipotesi in cui viene meno l'interesse del creditore. Per tali 

fattispecie, a rigore di logica, non si può parlare di impossibilità, ma 

più propriamente di inutilità della prestazione, ancora giuridicamente 

possibile60. La norma prende in considerazione gli interessi facenti 

 
60 Si v. M. TRIMARCHI, L’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, in Obb. 

e contr., 2010, p. 6 ss. 

80



 

 

capo ad entrambe le parti e non soltanto l’utilità residua per il 

creditore61. 

È necessario, inoltre, considerare che una volta cessata 

l’impossibilità temporanea, la controprestazione torna ad essere 

dovuta da parte del creditore; ma qualora il periodo di sospensione 

dell’obbligazione ed il ritardo nell’esecuzione abbiano prodotto una 

riduzione della complessiva utilità conseguita dal creditore a fronte 

di quella prospettata all’atto della stipula del contratto, si verifica 

un’alterazione dell’originario equilibrio economico del contratto a 

danno del creditore.  

Per questo motivo si ritiene che il procedimento di sospensione degli 

effetti del contratto e l’eventuale ripresa al cessare dell’impossibilità 

alle stesse condizioni previste nel programma contrattuale 

originario62, comporti un onere eccessivo sul creditore, rispetto alla 

posizione allo stesso garantita in caso di impossibilità definitiva cui 

consegue la risoluzione automatica del contratto.  

Al fine di sollevare la posizione del contraente, la cui prestazione non 

è divenuta impossibile, parte della dottrina ha accostato, nell’ambito 

 
61 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, cit., p. 

497. 
62 Alla nozione di oggetto del contratto si è andata sostituendo quella di programma negoziale, 

inteso come l’assetto complessivo di interessi che le parti hanno determinato tramite la loro 

pattuizione. Si v. A. CATAUDELLA, I contratti, Parte Generale, Torino, 2014, p. 28. 

81



 

 

dei contratti c.d. di durata, l’impossibilità temporanea 

all’impossibilità parziale, applicando l’art. 1464 c.c. con la 

conseguente possibilità di recesso per il creditore63.  

Sulla base di un criterio temporale64, utilizzato come parametro per 

sospendere l’obbligazione, il debitore è esonerato dal risarcire i danni 

(di mora) conseguenti al ritardo nell’adempimento. 

La giurisprudenza65 ha, però, escluso che la mera difficultas 

praestandi, ovvero qualsiasi ostacolo che renda più oneroso 

l’adempimento dell’obbligazione, possa di per sé configurare 

un’impossibilità temporanea ed esonerare il debitore da 

responsabilità per il ritardo.  

Il nesso di corrispettività che collega la prestazione 

temporaneamente impossibile alla controprestazione, implica che 

anche quest’ultima non sia dovuta nello stesso periodo di tempo, 

cosicché una eventuale azione volta ad ottenere l’esecuzione della 

controprestazione può essere bloccata con un’eccezione di 

inadempimento.  

La divisione è, almeno in questo caso, chiara e netta: mentre 

l’impossibilità definitiva determina l’estinzione immediata 

dell’obbligazione, di fronte all’impossibilità temporanea - o meglio, 

 
63 R. SACCO, Il Contratto, in R. Sacco-G. De Nova, Torino, 1993, p. 653. 
64 Cfr. L. MOSCO, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., XX, p. 435 ss. 
65 Cass. 5 aprile 1975 n. 1221, in Giur. it., 1975, p. 325.  
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che può ragionevolmente definirsi tale – l’effetto è quello di 

esonerare il debitore dalla responsabilità da ritardo, non estinguendo 

il vincolo. Quest’ultimo, invece, si estinguerà esclusivamente 

qualora, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura 

dell’oggetto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato ad 

eseguire la prestazione, ovvero lo stesso non abbia più alcun interesse 

giuridicamente apprezzabile a conseguirla. 

 

b) impossibilità parziale (art. 1258 c.c.).  

Dal dettato normativo dell’art. 1258 c.c. si coglie l’ulteriore 

distinzione tra impossibilità totale, la quale rende completamente 

irrealizzabile l’interesse creditorio, ed impossibilità parziale, che 

impedisce solo in parte il soddisfacimento dello stesso66. 

A differenza di ciò che accade nella più frequente ipotesi di 

adempimento parziale della prestazione, ove il creditore è legittimato 

a rifiutare l’esecuzione solo di parte della prestazione, anche se la 

stessa è divisibile (art. 1181 c.c.)67, in materia di impossibilità 

parziale non imputabile al debitore, l’art. 1258 c.c. stabilisce 

espressamente che la prestazione residua è dovuta, né può il creditore 

 
66 A. FONDRIESCHI, La prestazione parziale, Milano, 2005, p. 310 ss.; C. TRANQUILLO, 

L’esecuzione parziale del rapporto obbligatorio, Milano, 2006. 
67 Si v. T. DALLA MASSARA, L’adempimento parziale, in La struttura e l’adempimento, in 

Trattato delle obbligazioni, diretto da L. Garofalo e M. Talamanca, Padova, 2010, p. 213 ss.  
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rifiutarsi di riceverla; pertanto, eseguendo la prestazione nella parte 

rimasta possibile, il debitore è totalmente liberato, sempre che 

l’impossibilità, sebbene parziale, assuma i caratteri della definitività 

e della non imputabilità68, con riferimento – ovviamente – a una 

determinata porzione della prestazione.  

La disciplina dell’impossibilità parziale assume particolare rilievo 

nei contratti a prestazioni corrispettive, caratterizzati dalla 

interdipendenza delle reciproche prestazioni. In questo ambito è 

necessario, infatti, ripristinare l’originario equilibrio del rapporto di 

scambio attraverso i sistemi predisposti dall’art. 1464 c.c.: la parte 

non inadempiente ha diritto ad una corrispondente riduzione della 

prestazione da essa dovuta e la stessa può anche recedere dal 

contratto, qualora non abbia apprezzabile interesse all’adempimento 

parziale69. Presupposto del verificarsi della fattispecie di 

impossibilità in questione è, com’è ovvio, la divisibilità della 

prestazione oggetto dell’obbligazione, cosicché l’ostacolo 

impediente, incidendo esclusivamente su una parte dell’oggetto, non 

estingue, bensì limita la quantità oggettiva della prestazione dovuta. 

 
68 L. MENGONI, Scritti per A. Scialoja, IV, Bologna,1952-53, p. 276, ritiene che l’art. 1258 c.c. 

deroghi all’art. 1181 c.c. 
69 M. PROSPERETTI, Adempimento e liberazione del debitore, Napoli, 1980; G. BISCONTINI, 

Adempimento parziale e ‘datio in solutum’, in Rass. dir. civ., 1984, p. 613 ss. Cfr., altresì, A. 

FONDRIESCHI, op. cit., Milano, 2005, p. 310 ss. e C. TRANQUILLO, op. cit., Milano, 2006. 
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Il debitore rimane vincolato per la restante parte di prestazione, 

ancora rimasta possibile, in quanto esistente l’obbligazione solo su 

quest’ultima.  

La norma in commento prevede, inoltre, la differente fattispecie in 

cui la prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio risulti indivisibile 

per natura, ovvero sia tale per volere delle parti; e ciò poiché l’art. 

1258 c.c., estende il campo di applicazione dell’impossibilità 

parziale anche ai casi di deterioramento della cosa oggetto della 

prestazione, ovvero di perimento totale del bene dovuto.  

Quanto detto, guardando ai contratti a prestazioni corrispettive, pur 

risultando sostenibile sul piano unitario dell’obbligazione, non 

appare giuridicamente pregevole, poiché, invero, il perimento della 

cosa dovuta, della quale permanga un residuo, può non essere 

riconducibile alla previsione dell’art. 1464 c.c., con conseguente 

alternativa tra riduzione della controprestazione e recesso del 

creditore, ma, più propriamente, può rientrare nel campo di 

applicazione della risoluzione automatica per impossibilità totale di 

cui all’art. 1463 c.c.70 

Sulla corretta delimitazione della descritta fattispecie appare 

opportuno valutare la concreta rilevanza della porzione di 

prestazione rimasta possibile in seguito all’evento impossibilitante, 

 
70 Sul punto v. cap. 3, § 2. 
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rispetto al complessivo significato economico della stessa. Tale 

valutazione, in buona sostanza, consente di operare il discrimen tra 

impossibilità totale e parziale71.  

Sul punto le opinioni sono tra loro discordanti. Difatti, nelle ipotesi 

di dubbia qualificazione, in termini di impossibilità parziale o totale 

dell’impedimento che colpisce la prestazione, si è affermato che il 

criterio “discretivo” tra le due fattispecie sarebbe da ricercare 

nell’interesse del creditore, valutando, in altre parole, ai sensi 

dell’art. 1464 c.c., se la prestazione parziale risulti idonea alla 

soddisfazione dell’interesse contrattuale72. Di contro, facendo leva su 

un orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di 

legittimità73, si propende per un criterio obbiettivo per il quale spetta 

unicamente al giudice stabilire, nel contrasto tra le parti, se la 

sopravvenuta impossibilità della prestazione sia totale o parziale, se 

cioè l’impedimento verificatosi produca o meno l’oggettiva 

inidoneità della parte residua della prestazione a soddisfare 

 
71 In tal senso L. CABELLA PISU, Dell’impossibilità sopravvenuta, art. 1463-1466, in Comm. cod. 

civ., Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Bologna – Roma, 2002, p. 146. 
72 C. DI PRISCO, Impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, in Tratt. dir. 

priv., IX, Torino, 1999, p. 451. 
73 Cass. 11febbraio 1947 n. 170, in Foro it., 1947, p. 450. La sentenza dell’immediato dopoguerra 

si è pronunciata sul tema degli immobili locati, precisando come spetti unicamente al giudice, 

qualora vi sia disaccordo tra le parti, valutare se la sopravvenuta impossibilità della prestazione 

del locatore sia totale o parziale e, quindi, produca o meno l'estinzione del contratto, anche se il 

conduttore dichiari il suo perdurante interesse al godimento. 
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l’interesse che la prestazione (integrale) originariamente dovuta era 

tesa a realizzare74. 

La qualificazione dell’impossibilità parziale può, dunque, portare 

alla conclusione che il deterioramento della res si è tradotto in una 

modificazione qualitativa della prestazione dovuta, tale da mutare 

natura della stessa. Di fronte ad una modifica qualitativa e funzionale 

della prestazione il debitore non può pretendere di liberarsi 

consegnando un oggetto non solo quantitativamente, ma anche 

qualitativamente diverso da quello dedotto in contratto.75.  

A volte, infatti, il mutamento quantitativo della prestazione comporta 

un mutamento qualitativo, idoneo a rendere la prestazione una res 

con connotati differenti rispetto a quella che il creditore intendeva 

conseguire stipulando il contratto che aveva originariamente 

determinato il sorgere dell’obbligazione. 

Senza tralasciare il criterio oggettivo, come sopra esplicitato, appare 

tuttavia opportuno sottolineare che la valutazione dell’interesse 

 
74 L. MOSCO, voce Impossibilità sopravvenuta, in Enc. dir., cit., p. 436. 
75 È possibile affermare che ricorre una ipotesi di impossibilità totale, riconducibile all’art. 1463 

c.c., non soltanto se la prestazione è divenuta del tutto ineseguibile dal punto di vista 

naturalistico, ma anche nella diversa circostanza in cui, pur rimanendone eseguibile una parte, 

la stessa non può dirsi oggettivamente idonea alla realizzazione delle esigenze funzionali che le 

parti avevano dedotto nel complessivo rapporto contrattuale, pattuendo, invece, la prestazione 

così come originariamente dovuta. È il caso, già menzionato, della c.d. inutilità della prestazione. 

Si v. G. CIAN, Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione (Valore normativo 

dell’art. 1174 c.c.), cit., p. 222. 
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creditorio non può rivestire un ruolo di secondo piano rispetto 

all’estinzione tout court o parziale dell’obbligazione; l’indagine, 

difatti, non può che essere – ancora una volta – effettuata sul piano 

concreto76, bilanciando caso per caso gli interessi in gioco. 
 

3. Fatti impossibilitanti l’esecuzione della prestazione. 

 

(Il presente paragrafo intende illustrare alcune fattispecie in cui 

l’impossibilità sopravvenuta della prestazione non è imputabile al 

debitore)77.  

 
76 V. ROPPO, Il contratto, in G. Iudica-P. Zatti (a cura di), Trattato di Diritto Privato, Milano, 

2001, p. 364 precisa che «concreto non si identifica con soggettivo; la concretezza può (e qui 

deve) declinarsi in termini di oggettività». 
77 Si parla di fatti impossibilitanti l’esecuzione della prestazione anche con riferimento ad alcuni 

eventi naturali. Sono liberatori gli eventi eccezionali come alluvioni incendi, terremoti, ecc.., i 

quali rientrano nella nozione di caso fortuito o di forza maggiore. In linea di massima gli eventi 

naturali catastrofici esentano da responsabilità il debitore (si accolga una tesi oggettiva o 

soggettiva della responsabilità). Va detto, però, che tale conclusione è valida in linea di massima, 

ma se applicata indiscriminatamente ad ogni caso pecca, in un certo senso, di “generalizzazione”. 

Ad esempio, se un giorno erutterà il Vesuvio (certamente evento da annoverarsi tra i casi fortuiti) 

sarà senz'altro responsabile degli eventuali morti chi ha voluto la costruzione dell’ospedale di 

Torre del Greco, a pochi metri dalle bocche del vulcano. È ovvio, infatti, che chi deve decidere 

il posto dove costruire un ospedale dovrà tenere conto di tutti i possibili fattori di rischio, anche 

di quelli più remoti (dato che è perfettamente prevedibile in anticipo che in caso di eruzione non 

si riuscirà ad evacuare in tempo tutti i malati gravi). Una nutrita casistica giurisprudenziale si è 

avuta a seguito dell'alluvione di Firenze del 1966. Nei primi due gradi di giudizio i giudici 

avevano stabilito che la banca fosse responsabile nei confronti dei clienti per la perdita degli 
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a) Il factum principis (“fatto del principe”) 

L’espressione factum principis indica un provvedimento (emanato 

dall’autorità legislativa o amministrativa) che impedisce – vietando, 

direttamente o indirettamente – l’adempimento della prestazione da 

parte del debitore78. Si considera un evento liberatorio, financo nelle 

ipotesi in cui l'obbligazione abbia ad oggetto una prestazione di 

genere, in deroga al principio genus numquam perit79.  

 
oggetti contenuti nelle cassette di sicurezza, ragionando in termini di rischio di impresa. La Corte 

di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha però ribaltato l'orientamento dei giudici di 

merito stabilendo che l'alluvione fosse da considerarsi causa di esonero da responsabilità anche 

per chi esercita un'attività di impresa.  
78L’impossibilità nell’adempimento contrattuale non può essere invocata qualora il factum 

principis sia «ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto 

dell’assunzione dell’obbligazione», ovvero l’impossibilità nell’adempimento contrattuale non 

può essere invocata qualora il factum principis sia «ragionevolmente e facilmente prevedibile, 

secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione», ovvero rispetto al 

quale non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la 

resistenza della pubblica amministrazione: Cass. 8 giugno 2018 n. 14915. In dottrina G. 

LAZZOPINA, Coronavirus: impossibilità sopravvenuta della prestazione e forza maggiore, in 

Il fallimentarista.com. 
79 Ciò poiché non si tratta di un’impossibilità in senso naturalistico, ma in senso giuridico; 

l’adempimento determina un evento contra ius. Tipico esempio di factum principis è l'embargo 

dichiarato dalle Nazioni Unite nei confronti dell'Iraq, che ha reso impossibile l’esecuzione delle 

obbligazioni contratte nei confronti dei soggetti aventi sede in tale Paese (Embargo reso 

esecutivo con il D.L. 4.8.1990, n. 216, convertito in L. 3.10.1990, n. 271 e con il D.L. 6.8.1990, 

n. 220, convertito in L. 5.10.1990, n. 278). Viceversa, non esime da responsabilità il debitore: il 

sequestro penale della merce, poi avariatasi, a causa del mancato espletamento delle formalità 

doganali; l’atto della pubblica autorità causato dalla violazione di norme urbanistiche; la 
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Tuttavia, dinnanzi all’atto dell’autorità, il debitore si trova 

nell’impossibilità obiettiva di eseguire la prestazione, incombendo 

sul medesimo l’onere di sperimentare ed esaurire tutte le possibilità 

che gli si offrono per superare l’impossibilità costituita dal 

provvedimento legislativo80; l’evento non deve, infine, rientrare nel 

novero delle fattispecie ricomprese nella sfera di controllo del 

medesimo81. 

 
promessa in vendita di un locale commerciale munito di licenza di esercizio accompagnata dalla 

mancata osservanza delle prescrizioni necessarie per l'ottenimento della licenza stessa; la 

mancata attivazione per ottenere la rimozione di preesistenti divieti all'esecuzione. 
80 Si v. Cass. 10 luglio 2018 n. 18047. Cfr. anche Cass. 8 giugno 2018 n. 14915, cit. 
81 La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell’escludere la configurabilità del 

factum principis ove il provvedimento amministrativo, o la sua mancata emissione, siano 

imputabili alla condotta del debitore stesso. In particolare, «L'impresa telefonica che […] non 

abbia attivato la nuova utenza nei termini contrattualmente stabiliti non può invocare 

l'impossibilità sopravvenuta della prestazione in presenza di una delibera dell'Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni che le aveva interdetto l'utilizzo di tale procedura, ove risulti che 

il provvedimento sia stato adottato in conseguenza del comportamento colposo del debitore e 

che lo stesso fosse prevedibile al momento della conclusione del contratto con il cliente». Così 

Cass. 10 giugno 2016 n. 11914 in Foro it., 2017, p. 274. Cfr. anche Cass.25 maggio 2017 n. 

13141, in Giust. civ., 2017, p. 92, per la quale «In materia di responsabilità contrattuale, perché 

l'impossibilità della prestazione (nella specie conseguente al sequestro penale dell’impianto di 

depurazione del ristorante oggetto del contratto di locazione) costituisca causa di esonero del 

debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di 

tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del 

"factum principis"». 
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Tale evento esula dalla sfera dei fatti impossibilitanti l’esecuzione 

dell’obbligo gravante sul debitore in senso naturalistico, implicando, 

invece, un’impossibilità giuridica; difatti l’esecuzione della 

prestazione, pur se astrattamente possibile, risulta giuridicamente 

impedita da un atto dell’autorità. In altri termini, l’esecuzione della 

prestazione si pone contra ius, violando una norma cogente. 

Menzione particolare, nell’ambito della categoria in parola, meritano 

le restrizioni dettate dalla normativa di contenimento e contrasto al 

Covid-1982. Una delle situazioni più frequenti, derivanti 

dall’adozione delle misure restrittive emergenziali è stata, infatti, 

l’impossibilità di dare esecuzione al contenuto di obblighi 

contrattualmente assunti, in ragione delle limitazioni materiali 

imposte alle attività astrattamente necessarie per l’attuazione del 

rapporto83. 

 
82 Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza (del 31 gennaio 2020) da parte del Consiglio 

dei Ministri, si sono susseguiti diversi provvedimenti governativi che hanno introdotto misure 

restrittive volte a far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid - 19. In dottrina V. A. DE 

MAURO, Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della 

prestazione, in Giustiziacivile.com., 2020; S. GUADAGNO, L’incidenza della difficoltà ad 

adempiere a causa del Covid-19 sui rapporti contrattuali in corso, tra emergenza e prospettive, 

in Corr. giur., 2020, p. 1098. 
83 Diversi i contributi che hanno riflettuto sull’impatto che l’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione del contagio da COVID - 19, abbia avuto sul diritto civile ed in particolare sul diritto 

dei contratti e delle obbligazioni. Tra i tanti, cfr. R. NATOLI - V. ROPPO, Contratto e Covid-

19, in Giustiziainsieme.it., 2020; F. MACARIO, Per un diritto dei con tratti più solidale in epoca 
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Bisogna, tuttavia, osservare che non mancano ipotesi nelle quali, 

invero, la prestazione non ha potuto realizzare la finalità 

negozialmente programmata a causa della impossibilità di 

ricevimento della medesima, piuttosto che di erogazione della 

prestazione84. È possibile, in tal senso, fare leva sulla valorizzazione, 

ai fini della qualificazione dell’impossibilità sopravvenuta, della 

causa del contratto, intesa come causa in concreto ovvero lo scopo 

pratico del contratto costituente la sintesi degli interessi che il 

negozio è concretamente diretto a realizzare. La risoluzione del 

 
di coronavirus; A. DOLMETTA, Misure di contenimento» della pandemia e disciplina 

dell’obbligazione, in Banca borsa tit. cred., 2020, p. 151 ss.; V. CUFFARO, Le locazioni 

commerciali e gli effetti giuridici dell’epidemia; A.M. BENEDETTI, Il ‘rapporto’ obbligatorio 

al tempo dell’isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?; R. DI RAIMO, Le 

discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è 

ancora fonda; D. DE MAFFEIS, Problemi nei contratti nell’emergenza epidemiologica da 

coronavirus; S. VERZONI, Gli effetti, sui contratti in corso, dell’emergenza sanitaria legata al 

Covid 19; F. GIGLIOTTI, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza 

epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, pubblicati in Giustiziacivile.com., 

2020; M. RABITTI, Pandemia e risoluzione delle future controversie. Un’idea «grezza», in 

www.dirittobancario.it, 23 aprile 2020; G. Di GASPARE, Effetto domino del coronavirus, in 

Lacostituzione.info; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai 

giuristi, in Questione giustizia, 18 marzo 2020. G. AZZARITI, I limiti costituzionali della 

situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questione giustizia, 27 marzo 2020. 
84 Cfr. M. COCUCCIO, I contratti relativi ad eventi, mostre e spettacoli: vicende e rimedi al tempo 

del COVID-19, in Riv. it. dir. tur., 2020, p. 383; F. GIGLIOTTI, Considerazioni in tema di 

impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e 

assimilate, in giustiziacivile.com, p. 1 ss., spec. nt. 9 e 16. 
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contratto (per impossibilità sopravvenuta della prestazione), o la 

sospensione del medesimo, è volta, infatti, alla tutela dell’equilibrio 

contrattuale e cioè il cosiddetto sinallagma funzionale, che può 

venire meno nel corso dell’esecuzione di un contratto liberando le 

parti dalle obbligazioni contratte. Data la natura provvisoria 

dell’emergenza sanitaria85, può dirsi sussistente una causa di 

impossibilità temporanea86 – secondo lo schema sopra delineato87 –, 

 
85 Se ben si riflette, però, la impossibilità non è indotta dal fatto-pandemia, ma dai provvedimenti 

normativi, via via emessi sia dal Governo, sia dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È, quindi, 

evidente che per effetto di questi provvedimenti molte prestazioni siano divenute 

temporaneamente impossibili. Il tema è che in diversi casi, interrompendosi filiere produttive, 

l'impossibilità non abbia riguardato solo la prestazione del debitore, ma anche l'impossibilità del 

creditore di ricevere la prestazione medesima. Senza scomodare concetti come la forza maggiore, 

che presentano contorni incerti ed hanno, comunque, ad oggetto eventi, naturali e umani, non 

contrastabili una volta verificatisi, sarà, invece, opportuno fare più semplicemente e 

correttamente riferimento alle norme in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione, 

che consentono di risolvere il problema con un corretto ricorso all'evento che ha determinato 

l'impossibilità che non è un evento naturale, ma è l'evento giuridico segnato dai provvedimenti 

legislativi: M. ZACCHEO, Brevi riflessioni sulle “sopravvenienze” contrattuali alla luce della 

normativa sull’emergenza epidemiologica da Covid 19, in Giustiziacivile.com, 2020. 
86 Si v. M. COCUCCIO, op. ult. cit., p. 371 ss.; F. MACARIO, Per un diritto dei contratti più solidale 

in epoca di “coronavirus”, in Gustiziacivile.com, 17 marzo 2020; F. DI MARZIO, Comunità. 

Affrontiamo la nostra prova, in Giustiziacivile.com, 12 marzo 2020; G. SPARANO, Effetti della 

pandemia sui contratti. Tesi dell’unitarietà, in Giustiziacivile.com, 2020. 
87 Durante il periodo emergenziale il legislatore ha espressamente riconosciuto l’applicabilità 

della disciplina dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256 c.c.), per c.d. “factum 

principis”, che esclude ogni responsabilità del debitore per omissioni o ritardi nell’adempimento 

dovuti a cause a lui non imputabili (come l’emanazione di provvedimenti legislativi per interessi 
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generali, tra cui la tutela della salute pubblica) dopo la conclusione del contratto, che rendano 

oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione. Tuttavia, occorre tenere presente che 

la fattispecie in esame è stata essere legittimamente invocata solo in presenza di determinati 

presupposti. In primo luogo, ai fini dell’applicazione dell’impossibilità sopravvenuta, il 

sussistere dell’elemento oggettivo dell’impossibilità di eseguire la prestazione in sé considerata 

e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione 

dell’evento che ha reso impossibile la prestazione. Sicché, in forza del principio genus nunquam 

perit, la disciplina può trovare applicazione solo quando la prestazione ha ad oggetto la consegna 

di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratta di una somma di denaro. 

In secondo luogo, i provvedimenti dell’autorità sono suscettibili di determinare l’impossibilità 

della prestazione solo qualora siano del tutto estranei alla volontà del soggetto obbligato e non 

siano ragionevolmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione 

dell’obbligazione; il debitore abbia sperimentato tutte le ragionevoli possibilità per adempiere 

regolarmente. Infine, per andare indenne da responsabilità il debitore deve dimostrare di essersi 

adoperato, con il grado di diligenza preteso dall’art. 1176 c.c., per minimizzare al massimo gli 

effetti nocivi che sarebbero potuti derivare al creditore dalla mancata attuazione del contratto.  

In conclusione, a fronte della sussistenza di tali circostanze, il creditore non potrà chiedere il 

risarcimento del danno, né far valere l’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse ai 

ritardati o omessi adempimenti, nei confronti del debitore e la prestazione dovrà considerarsi 

addirittura estinta se il creditore stesso non avrà più interesse a conseguirla ovvero, in relazione 

al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non potrà più essere ritenuto 

obbligato ad eseguirla. Né tantomeno sarà tenuto al pagamento di eventuali penali, che ne 

presuppongono la colpa; rimane salvo il solo caso in cui l'impossibilità sia sopravvenuta durante 

la mora debendi (ex art. 1221 c.c.). 
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con conseguente esonero del debitore da responsabilità per il 

ritardo88.  

Come è stato autorevolmente sostenuto89, l'impossibilità giuridica di 

esecuzione della prestazione, dipendente da provvedimenti 

autoritativi, configura un caso specifico di forza maggiore, il quale, 

però, non può essere sempre invocato dal debitore. In particolare – 

secondo la giurisprudenza – nel caso in cui il debitore non abbia 

adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente 

stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con 

riferimento ad un ordine o divieto sopravvenuto dell'autorità 

amministrativa (factum principis), che fosse ragionevolmente e 

facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto 

dell’assunzione dell’obbligazione, ovvero rispetto al quale non 

abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, 

sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o 

rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità90. 

 
88 Il dettato dell’art. 3 d.l. 2 marzo 2020 n. 9), ha stabilito all’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020 n. 

6, (convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020 n. 13), dopo il comma 6, l’inserimento 

del seguente “6 bis. 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”. 
89 F. GIGLIOTTI, Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza 

epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate, in giustiziacivile.com, cit. 
90 Così App. L'Aquila 11 gennaio 2019, in dejure.it. 
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Ciò si pone in coerenza con il consolidato indirizzo secondo cui 

l'impossibilità della prestazione può costituire causa di esonero del 

debitore da responsabilità, solo qualora venga offerta dal debitore la 

prova della non imputabilità, di tale evento impeditivo, non essendo 

rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del factum 

principis91.  

 

b) Il fatto del creditore. 

Altro evento impeditivo idoneo a determinare l’estinzione 

dell’obbligazione è il fatto riconducibile alla sfera giuridica del 

creditore. 

Gli eventi ex latere creditoris sono ricollegati alla complessiva 

disciplina della mora del creditore ai sensi degli artt. 1206 e 1207 

 
91 V. Cass. 8 giugno 2018 n. 14915, in Dir. e giust., 2018, per la quale “la liberazione del debitore 

per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi, secondo la previsione degli 

artt. 1218 e 1256 c.c., solo se ed in quanto concorrano l’elemento obiettivo della impossibilità 

di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa 

da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la 

prestazione. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione 

nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare la predetta impossibilità con 

riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa [ “factum principis” ] 

sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune 

diligenza, all’atto della assunzione della obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia, 

sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità 

che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità”. . 

Analogamente Cass. 25 maggio 2017 n. 13142, cit. 
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c.c.92 La mora accipiendi rappresenta anche il riferimento essenziale 

nella ricostruzione degli effetti conseguenti all'impossibilità per fatto 

del creditore. Nel tentativo di individuare una linea di confine tra 

l'ipotesi in cui la mancata cooperazione del creditore 

all'adempimento93 configuri una mera situazione di mora accipiendi 

e quella in cui essa determini una vera e propria impossibilità 

sopravvenuta della prestazione, parte della dottrina e della 

giurisprudenza sembrano aver individuato gli elementi discriminanti 

nella ricorrenza del mero ritardo e nella possibilità della prestazione, 

o meglio nell'essere la prestazione ancora suscettibile di 

esecuzione94. 

 
92 Cfr. amplius P. PERLINGIERI, Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi, Napoli, 1990, p. 31. 
93 Parte della giurisprudenza qualifica la cooperazione del creditore come un dovere strumentale, 

senza che questo possa mai assurgere al rango di vera e propria obbligazione. Si v. Cass. 18 

gennaio 1995 n. 552, in Giur. it., 1995; Cass. 8 febbraio 1986, in Giust. civ., 1986, p. 1928, con 

nota di M. COSTANZA, Cooperazione all’adempimento e colpa del creditore. La dottrina 

maggioritaria ritiene che la cooperazione del creditore costituisca un onere, ossia un’attività 

strumentale alla realizzazione del programma contrattuale, svolta dal creditore nel proprio 

interesse, senza che alcuna obbligazione gravi quest’ultimo. Così E. BETTI, Teoria generale delle 

obbligazioni, I Prolegomeni: funzione economica-sociale dei rapporti di obbligazione, cit., p. 

63; L. BIGLIAZZI GERI, Mora del creditore, in Enc. giur., Roma, XX, 1990, p. 2; G. GHEZZI, La 

mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965, p. 77. 
94 G. CATTANEO, La cooperazione del creditore all'adempimento, Milano, 1964; ID., Della mora 

del creditore. Art. 1206-1217, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-

Roma, 1973; C. CHESSA, La sopravvenuta impossibilità della prestazione imputabile al 

creditore, in Contr. impr., 1991, p. 523 ss.; G. COTTINO, L'impossibilità di ricevere o di 

cooperare del creditore e l'impossibilità della prestazione, in Riv. dir. comm., 1948, p. 443 ss.; 
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Perché possa ritenersi operante la disciplina della mora è necessario 

che il difetto di cooperazione creditoria provochi un ritardo 

qualificato nell’adempimento, ossia un ostacolo temporaneo, 

richiedendo, tuttavia, che la prestazione resti possibile per il futuro. 

Al contrario, l'impossibilità immediata della prestazione per fatto del 

creditore si verifica quando, in seguito all'omissione da parte del 

creditore del concorso necessario all'adempimento, la prestazione, 

per le sue caratteristiche intrinseche, non possa essere eseguita 

diventando, invece, immediatamente impossibile: esempio classico è 

il termine essenziale per l’esecuzione, scaduto il quale il debitore è 

automaticamente liberato dall'obbligazione, con la conseguenza che 

non può configurarsi una situazione di ritardo. Si aggiunga anche 

l’ipotesi delle obbligazioni di durata, quali quelle aventi ad oggetto 

una prestazione di lavoro, nelle quali la dottrina giuslavorista, 

elaborando il principio per cui le operae praeteritae sono operae 

peritae, ha intercettato un sicuro genere di prestazioni rispetto alle 

quali il difetto di cooperazione creditoria può provocare 

un'impossibilità definitiva della prestazione95.  

 
M. F. CURSI, La mora del creditore, in Tratt. obbl., diretto da L. GAROFALO E M. TALAMANCA. 

I, La struttura e l’adempimento, V, La liberazione del debitore, Padova, 2010, p. 803 ss.; G. 

D'AMICO, Mancata cooperazione del creditore e violazione contrattuale, in Riv. dir. civ., 2004, 

p. 77 ss. 
95 In generale A. FALZEA, L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947; G. 

GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano, 1965; G. GIACOBBE, Mora del 
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È indubbio che la questione in ordine alla scelta del criterio di 

imputazione del contegno creditorio omissivo che cagioni 

l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è da valutare con 

riguardo all'unica disciplina positiva concernente il profilo della 

cooperazione del creditore all'adempimento: la mora accipiendi. La 

questione ruota attorno alla distinzione tra mora culpata e mora 

inculpata. Occorre premettere che la scelta dipende dalla diversa 

qualificazione giuridica attribuita alla cooperazione del creditore 

all'adempimento. Si sostiene che la cooperazione creditoria 

costituisca un vero e proprio obbligo giuridico gravante 

sull'accipiens e si ha mora solo in seguito ad una violazione di 

quell’obbligo, valutabile alla stregua della responsabilità per 

inadempimento ex art. 1218 c.c.96 

La c.d. mora inculpata, è più facilmente determinata dalla 

qualificazione della cooperazione del creditore in termini di onere, 

non inquadrandosi la sua omissione nel concetto e nella disciplina 

 
creditore, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, p. 947 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale secondo il sistema italo - comunitario delle fonti, Napoli, 2006; R. ROLLI, 

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile al creditore, Padova, 2000; G. 

ROMANO, Interessi del debitore e adempimento, Napoli, 1995; G. STELLA, Impossibilità della 

prestazione per fatto imputabile al creditore, Milano, 1995. 
96 Così facendo si opera una trasposizione dei criteri soggettivi della responsabilità per 

inadempimento dal versante debitorio a quello creditorio, richiedendo necessariamente la 

sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa nella mora del creditore. 
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dell'inadempimento, ritenendosi che l'inosservanza dell'onere deve 

ricevere una valutazione oggettiva e che il problema delle 

conseguenze della mancata cooperazione va posto non già sul terreno 

della responsabilità, quanto piuttosto su quello del rischio, in caso di 

sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non 

imputabile al debitore durante il suddetto periodo di mora97. 

 

c) Il fallimento sopravvenuto del debitore (imprenditore). 

È assoggettato al fallimento98 l’imprenditore (commerciale) che versi 

in stato di insolvenza99; ciò si manifesta attraverso inadempimenti 

contrattuali del medesimo o altri fatti esteriori che comportano 

 
97 E. GUERINONI, Malattia del turista ed impossibilità della prestazione, in Contratti, 1997, p. 

390; S. PAGLIANTINI, La cd. risoluzione per causa concreta irrealizzabile, in Riv. not., 2010, p. 

1211; V. ROPPO, Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né 

compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in Riv. dir. civ., 2013, p. 967 ss. 
98 Sul punto si rinvia L. STANGHELLINI, La crisi di impresa tra diritto ed economia, Bologna, 

2007; V. GIORGI, Introduzione al diritto della crisi d'impresa, Milano, 2001. 
99 Si parla di stato di insolvenza quando il debitore non è più in grado di far fronte ai debiti che ha 

contratto. Di regola, quando egli non paga un singolo debito alla scadenza, si parla di inadempimento. 

Lo stato di insolvenza è una situazione di generale difficoltà del debitore e si manifesta attraverso una 

pluralità di inadempimenti. Nel codice del commercio del 1882, ai sensi del disposto di cui all’art. 

683, si rinviene un concetto diverso da quello di stato di insolvenza: lo stato di cessazione dei 

pagamenti. La norma testualmente prevedeva: “Il commerciante che cessa di fare i suoi 

pagamenti per obbligazioni commerciali è in stato di fallimento”. 
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l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte100. 

Lo stato di insolvenza è considerato, in maniera diffusa, quale 

inadempimento qualificato101; da ciò ne discende che anche ai fini 

della valutazione della sua ricorrenza deve farsi inevitabilmente 

richiamo alla disciplina civilistica dell'inadempimento di cui all'art. 

1218 c.c. 

Non sono rare le ipotesi in cui l’evento impossibilitante derivi dalla 

condizione economica del debitore. Appare opportuno, precisare 

come le mere sopravvenute difficoltà finanziarie non possano 

reputarsi, in generale, cause di esonero del debitore dai propri 

obblighi102: egli risponde dell’impossibilità derivante da incapacità 

 
100 Altro aspetto dell’insolvenza è il concetto di regolarità; con riferimento al regolare 

adempimento delle obbligazioni, inteso in senso ampio, dal momento che, in ragione 

dell’interesse che l’ordinamento vanta alla conservazione degli strumenti produttivi, la regolarità 

deve investire la gestione dell’impresa e tutti i rapporti che ne discendono. In tal senso sono da 

considerarsi regolari tutti gli adempimenti ai quali il debitore possa far fronte o con mezzi propri 

attinti dai redditi dell’impresa, o anche con mezzi altrui, ma reperiti in ragione del credito che 

l’impresa è in grado di produrre e, pertanto, in ragione della fiducia che i terzi ripongono nelle 

sue concrete potenzialità economico-produttive. Si è, inoltre, escluso con fermezza che 

l’insolvenza possa desumersi da una mera comparazione tra le attività e le passività dell’impresa, 

in quanto, anche allorquando le seconde superino le prime, potrebbe comunque sussistere per 

l’impresa la possibilità di continuare proficuamente ad operare sul mercato, svolgendo la propria 

attività e fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni assunte. 
101 G. SCHIANO DI PEPE, Il diritto fallimentare riformato, Padova, 2007, p. 15 ss. 
102 Il legislatore disciplina gli obblighi assunti dall'imprenditore unitariamente, tanto che 

l’impossibilità di fare fronte ad una singola obbligazione contratta può avere l’effetto di 

riverberarsi sulle altre prestazioni, innescando il meccanismo del fallimento, come previsto 

101



 

 

finanziaria, sebbene incolpevole, palesandosi in tali casi la 

violazione del dovere di diligenza. Rientra, difatti, tra gli obblighi del 

buon padre di famiglia parametrare gli impegni patrimoniali da 

assumere con i mezzi a disposizione103. Alla stessa logica non si 

sottrae né l’ipotesi del fallimento del debitore104, qualora esso rivesta 

la qualifica di imprenditore commerciale, né le ulteriori fattispecie 

 
dall’art. 5 R.D. 267/1941 (c.d. Legge fallimentare). Si v., sul punto, G. GRISI, L’inadempimento 

di necessità, in Le obbligazioni e i contratti nel tempo della crisi economica. Italia e Spagna a 

confronto, Napoli, 2014, p. 281 ss.; A. ZOPPINI, Emersione della crisi e interesse sociale (spunti 

dalla teoria dell’emerging insolvency), in Jus civile, 2014, p. 54. 
103 Cfr., in argomento, S. PACCHI, Il sovraindebitamento. Il regime italiano, in Riv. dir. comm., 

2012, p. 691: l'imprenditore allorquando si trovi in crisi finanziaria deve dimostrare di aver 

compiuto con la necessaria diligenza tutto quanto era in suo potere al fine di adempiere 

regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio di una corretta gestione dell'impresa, ciò 

tanto in relazione ai finanziamenti, quanto ai rapporti con i creditori, con i debitori e con il 

personale dipendente, dando anche prova di aver posto in essere operazioni pienamente conformi 

all'oggetto sociale, sia pur sempre valutando i rischi connessi alla singola attività imprenditoriale. 

In tali casi spetterà all’imprenditore provare che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non 

imputabile, intesa quale fatto negativo consistente nell’assenza di dolo o di colpa; dimostrando, 

che l’inadempimento è dipeso, ad esempio, dall’inadempimento da parte di terzi soggetti che 

hanno reso impossibile il proprio regolare adempimento. 
104 È la stessa norma che disciplina i presupposti del fallimento (art. 5 R.D. 267/1941, c.d. Legge 

fallimentare) a prevedere che “Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri 

fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente 

le proprie obbligazioni”. Sul punto Cass. 30 settembre 2004 n. 19611, secondo cui «In tema di 

dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza dell'impresa, che esso presuppone, da 

intendersi come situazione (in prognosi) irreversibile, e non già mera temporanea impossibilità 

di regolare adempimento delle obbligazioni assunte», 
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concorsuali previste dalla legge (tra queste, ad esempio la 

liquidazione coatta amministrativa). 

L’applicazione di tali rimedi – invero spiccatamente sanzionatori – 

determina l’inserimento dell’istituto all’interno di un concorso, in cui 

principio cardine è la par condicio creditorum105; ciò consente di 

affermare che, nel caso in cui il debitore, dopo aver contratto 

l’obbligo, venga assoggettato ad una procedura concorsuale, pur 

rimanendo possibile (in senso pratico-naturalistico) l’adempimento, 

l’obbligazione si estingua per impossibilità, sorgendone 

correlativamente una nuova, cioè quella scaturente dalla procedura 

concorsuale106. 

Dopo l’entrata in vigore della legge fallimentare del 1942107 aveva 

riscosso un certo interesse la tesi che identifica nel fallimento 

un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta non imputabile della 

prestazione108, ritenendo inapplicabile la risoluzione ex art. 1453 c.c. 

Ciò poiché l’inadempimento, per sua natura, è un fatto volontario: il 

 
105 W. CELENTANO, Effetti del Fallimento per i Creditori, Tomo I, Capitolo XIII, in Fallimento 

e altre procedure concorsuali, diretto da L. Panzani, Il diritto privato nella giurisprudenza, a 

cura di P. Cendon, 2009, Milano. 
106 Cfr. D. PLENTEDA, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Trattato 

delle procedure concorsuali, diretto da U. Apice, Torino, 2010, p. 804 ss. 
107 In argomento si rinvia a F. DI MARZIO, La riforma delle discipline della crisi d’impresa e 

dell’insolvenza, Milano, 2017. 
108 Così G. ZANARONE, La risoluzione del contratto nel fallimento, Milano, 1970, p. 66. 
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fallito non può più adempiere, neanche se volesse e ne avesse la 

possibilità, se non attraverso il procedimento fallimentare109. 

Fondandosi la risoluzione del contratto sull’inadempimento, le 

obbligazioni che rimangono inadempiute per effetto della 

dichiarazione di fallimento, non possono costituire la base per la 

domanda di risoluzione.  

È significativa la tesi di ZANARONE110 il quale dopo avere ammesso 

che il fallimento comporta un’impossibilità legale - sia pure 

soggettiva e temporanea - della prestazione, si è interrogato se tale 

impossibilità sia imputabile o meno al debitore, concludendo per una 

«tesi mista», ovverosia affermando che il fallimento sia una causa di 

impossibilità imputabile al debitore allorquando l’insolvenza sia 

stata determinata da cattiva condotta degli affari da parte 

dell’imprenditore111; non è imputabile al medesimo quando essa sia 

dipesa da eventi non prevedibili né evitabili dall’imprenditore stesso 

attraverso una gestione oculata dell’impresa112.  

 
109 R. PROVINCIALI, Trattato di diritto fallimentare, II, Milano, 1974, p. 1190 ss. 
110 G. ZANARONE, op. cit., p. 114 ss. 
111 Può osservarsi, sul punto, che in tutte le ipotesi in cui l’imprenditore dimostri di avere svolto 

il proprio operato con la diligenza richiesta e, pertanto, sia esente da qualsivoglia forma di 

responsabilità per la gestione dell’impresa, anche laddove sussistano degli obiettivi 

inadempimenti a lui non imputabili, non ricorre lo stato di insolvenza richiesto dall’art. 5 della 

Legge Fallimentare, ergo non sarà assoggettato al fallimento. 
112 Si v., altresì, G. BONELLI, Del fallimento (commento al Codice di Commercio), I, III ed., a 

cura di V. Andrioli, 1938-1939, p. 570. 
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Da tale considerazione deriva che, nell’ipotesi in cui l’insolvenza sia 

imputabile, il fallimento può essere invocato come causa che 

legittima l’esperibilità dell’azione di risoluzione e di risarcimento, 

mentre nell’ipotesi opposta si deve far luogo alle conseguenze 

dell’impossibilità non imputabile, nei limiti in cui non intervenga una 

normativa autonoma113. 

Altri autori114, hanno fatto, invece, leva sulla indisponibilità 

fallimentare115 e sull’esigenza di salvaguardare la par condicio 

creditorum116. Viene, difatti, affermato che lo stato fallimentare non 

esclude il presupposto della risoluzione117 e cioè l’inadempimento 

contrattuale colpevole: il fallimento non è equiparabile ad un’ipotesi 

di forza maggiore né costituisce causa non imputabile al debitore in 

base all’art. 1256 c.c. 

 
113 Come quella prevista dagli artt. 72 ss. L. Fall. per i rapporti pendenti. 
114 Di questo avviso G. C. BIBOLINI, Effetti sui rapporti giuridici preesistenti, in Diritto 

fallimentare, a cura di G. Lo Cascio, Milano, 1966, p. 723. Cfr. anche G. AULETTA, La 

risoluzione nel fallimento, Milano, 1942, p. 230. 
115 L’espressione «indisponibilità del patrimonio del fallito» è utilizzata da Cass. 12 ottobre 1955 

n. 3078, in Dir. fall., 1956, p. 38. 
116 Si v. in materia M. RESCIGNO, Contributo allo studio della par condicio creditorum, in Riv. 

dir. civ., 1984, p. 370. 
117 La negazione del diritto alla risoluzione del contraente in bonis si spiega, per questa 

impostazione, con la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti 

i creditori. 

105



 

 

Agli occhi di chi scrive, diversamente, appare che a nulla rilevi la 

condotta del debitore imprenditore (diligente o meno) al fine di 

ritenere applicabile l’impossibilità sopravvenuta estintiva della 

prestazione e liberatoria quanto alla responsabilità. 

L’assoggettamento alla procedura concorsuale, difatti, determina 

sempre e comunque l’impossibilità per il fallito di adempiere alla 

singola obbligazione, venendosi a creare la c.d. massa passiva, sulla 

quale concorrono i creditori in modo paritario, fermo restando il 

rispetto dei criteri di preferenza previsti dalla legge118. La singola 

obbligazione, dunque, si estingue per lasciar posto ad un nuovo e 

diverso obbligo, il cui oggetto è la sommatoria degli obblighi 

pregressi, da soddisfare in proporzione al patrimonio disponibile, in 

condizioni di parità tra coloro i quali sono stati ammessi al passivo 

fallimentare. 

 

d) lo smarrimento di cosa determinata. 

Le origini di una disposizione “autonoma” relativa allo smarrimento 

di cosa determinata vengono solitamente rintracciate nella tradizione 

romanistica119. In ragione della posizione di assoluta centralità che 

nell'economia dell'epoca rivestivano i beni materiali, si è attribuito 

 
118 V. J.M. GARRIDO, Preferenza e proporzionalità nella tutela del credito, Milano, 1998, p. 280; 

S. CICCARELLO, Privilegio del credito e uguaglianza dei creditori, Milano, 1983, p. 23 ss. 
119 Ne parla M. GIORGIANNI, L’inadempimento, cit., p. 212. 
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rilievo al perimento della cosa oggetto dell'obbligazione (interitus 

rei): ipotesi alla quale venivano comunemente accostati lo 

smarrimento (amissio rei) e la circostanza che la cosa fosse posta 

extra commercium120.  

È con il giurista POTHIER che smarrimento e perimento vengono 

trattati in modo indifferenziato: lo smarrimento diviene causa di 

estinzione dell'obbligazione al pari del perimento della cosa oggetto 

della prestazione121. Tale ricostruzione è stata accolta dal code civil 

francese (art. 1302) e, con una formula molto similare, dal codice 

civile del 1865, il quale testualmente disponeva che: «Quando una 

determinata cosa che formava l'oggetto della obbligazione perisce, 

od è posta fuori commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori 

assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa è 

perita o posta fuori di commercio smarrita senza colpa del debitore, 

e prima che questi fosse in mora».  

Nell’attuale impostazione codicistica, l’ipotesi è disciplinata dall’art. 

1257 c.c., secondo cui l’obbligazione si estingue per impossibilità, 

qualora la prestazione abbia ad oggetto una cosa determinata, quando 

essa è smarrita, anche se non è possibile provarne il perimento.  

 
120 Non si può fare a meno di rivelare che nel diritto romano è del tutto assente una considerazione 

unitaria dell’impossibilità sopravvenuta come fenomeno generale del diritto delle obbligazioni. 
121 R. J. POTHIER, Trattato delle obbligazioni, III, in Opere complete, I, Livorno, 1841, p. 314. 
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Lo smarrimento, ovviamente, si deve verificare per causa non 

imputabile al debitore122, elemento da valutarsi – ancora una volta – 

caso per caso, in relazione al singolo rapporto obbligatorio. In questa 

prospettiva, in correlazione all'art. 1176 c.c., è necessario considerare 

anche l'adempimento del diligente tentativo di recupero da parte del 

soggetto obbligato, cioè di atti tendenti al ritrovamento. 

Il fatto che la norma attuale non richieda espressamente, come, 

invece, faceva il codice abrogato, che della res «si ignori 

assolutamente l'esistenza», ha influenzato fortemente i dibattiti 

dottrinali concernenti la natura - oggettiva o soggettiva, assoluta o 

relativa – dell'impedimento provocato, appunto, dall'amissio rei123; 

resta ferma la circostanza che lo smarrimento è, comunque, un fatto 

personale del debitore che lo riguarda esclusivamente124. 

Si nota immediatamente come la norma si limiti a stabilire una 

presunzione relativa, ovverosia l’equiparazione dello smarrimento 

totale e definitivo della cosa all’impossibilità della prestazione. Non 

 
122 Ciò viene espressamente preso in considerazione nella Relazione del guardasigilli n. 152. In 

questo senso ex multis F. MESSINEO Manuale di diritto civile e commerciale, cit., p. 518; C. 

LONGO, Diritto delle obbligazioni, cit., p. 252 ss.; E. COLAGROSSO, Teoria generale delle 

obbligazioni e dei contratti, cit., p. 132 ss. 
123 G. COTTINO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione, cit., p. 32 ss. A. GIOVENE, 

Impossibilità della prestazione e la «sopravvenienza» (La dottrina della clausola “rebus sic 

stantibus”), Padova, 1941, p. 11 ss. 
124 G. COTTINO, op. ult. cit., p. 33. 
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è richiesta la certezza che la cosa non esista, ma solo l’impossibilità 

conseguente allo smarrimento di provare il perimento della res125. 

Essa non detta alcuna deroga rispetto agli aspetti sostanziali della 

disciplina dell’impossibilità, alleggerendo semplicemente la 

posizione del debitore, al quale – al fine di ottenere la liberazione 

dall’obbligazione senza l’adempimento e senza incorrere in 

responsabilità – non viene richiesta la prova del perimento della cosa, 

ma esclusivamente lo smarrimento per causa non imputabile. 

Qualora la cosa smarrita venga ritrovata, l’obbligazione si estinguerà 

in un tempo in cui il debitore non può più essere ritenuto obbligato 

ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse 

a conseguirla; diversamente, invece, qualora il ritrovamento sia 

tempestivo (e quindi debitore e creditore abbiano interesse a che 

l’obbligazione sia eseguita) si applicherà la disciplina 

dell’impossibilità temporanea126. 

La norma, come si è detto, è stata frutto di acceso dibattito dottrinale, 

già quanto alla sua qualificazione, tra i fautori della nozione 

soggettiva e quelli della teoria oggettiva dello smarrimento quale 

 
125 P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, cit., p. 

516 ss. 
126 La dottrina la ritiene un’estensione equitativa e del tutto eccezionale, così v. F. PELLEGRINI, 

Obbligazioni, I, in Comm. cod. civ., a cura di M. D’Amelio e E. Frinzi, Firenze, 1948 p. 176 ss. 
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causa di estinzione dell’obbligazione127. Parte della dottrina si è 

espressa affermando la natura soggettiva dell’evento impeditivo 

derivante dallo smarrimento della cosa, qualificandolo come 

un’ipotesi di difficultas, non sussistendo in tali ipotesi un vero e 

proprio impedimento in senso naturalistico, ma esclusivamente in 

senso giuridico128. Altro orientamento, invece, dopo aver premesso 

che la natura eventualmente oggettiva dell’inadempimento derivante 

da smarrimento non intacca la natura oggettiva dell’impossibilità 

estintiva in generale, ha ribadito il carattere necessariamente assoluto 

ed obbiettivo dell’evento impeditivo affinché possa determinarsi 

l’estinzione dell’obbligo gravante sul debitore 129. 

Nonostante i tentativi di astrazione, più formali che sostanziali, non 

può certamente dirsi che le impostazioni generali seguite dai 

commentatori sul ruolo della “culpa”, nell’ambito dell’impossibilità 

sopravvenuta, non influenzi le posizioni specifiche nel contesto dello 

smarrimento o del perimento del bene; tale impostazione appare, 

corretta da un punto di vista logico e sistematico. 

 
127 Il dibattito è iniziato sotto la vigenza del codice del 1865, e continuato con la riformulazione 

della norma introdotta dal codice del 1942: E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, 

Milano, 1953, p. 50; M. GIORGIANNI, L’inadempimento. Corso di diritto civile, III, Milano, 1975, 

p. 211. 
128 Tra i tanti cfr. L. BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, cit., 1946, p. 278 ss. 
129 G. OSTI, voce Impossibilità sopravveniente, cit., p. 295 ss. 
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Il ruolo della diligenza non può che essere uniforme, evitando così 

aporie e disparità all’interno del sistema. In altri termini, il debitore 

deve (tentare di) adempiere con diligenza, comportandosi secondo 

modalità che escludano, per quanto possibile, di poter incorrere negli 

eventi impeditivi in commento; qualora così non fosse, 

l’obbligazione non si estinguerà e, non potendo adempiere, 

incomberà in responsabilità. 

La casistica giurisprudenziale – con le sole eccezioni dei casi di furto 

e rapina – è assai scarna, se non totalmente assente; si richiede, 

invero, affinché si possa determinare l’efficacia estintiva 

conseguente al furto del bene, che vi sia la prova da parte del debitore 

di aver utilizzato le massime cautele idonee a prevenire l’evento130, 

ritenendola superflua nel caso in cui la sottrazione avvenga mediante 

l’uso di violenza o minaccia, come nel caso della rapina131. 

Per debita completezza è opportuno concludere la trattazione del 

presente istituto affermando che l’ipotesi normata dall’art. 1257 c.c. 

è stata ritenuta sussistente dalla giurisprudenza anche nei casi in cui 

l’oggetto dedotto in obbligazione appartenga ad un genere limitato, 

e non sia una cosa propriamente determinata132.  

 
130 Cass. 9 marzo 1968 n. 787, in Giur. it., 1968, p. 271 ss. 
131 Cass. 7 marzo 1981 n. 1288, in Arch. giur. circolaz., 1981, p. 252 ss. 
132 Cass. 15 marzo 1955 n. 3740, in Giust. civ., 1956, p. 217.  V. anche Cass. 24 giugno 1972 n. 

2135, in Giust. civ., 1972, p. 1137; in Foro it., 1972, p. 99, con nota di V. M. CAFERRA, I limiti 
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4. Subingresso del creditore nei diritti del debitore. 

L’impossibilità della prestazione di una cosa determinata, sia essa 

totale o parziale, provoca non soltanto l’estinzione o la limitazione 

sul piano meramente quantitativo dell’obbligazione, ma è causa del 

subentrare del creditore nei diritti spettanti al debitore in dipendenza 

del fatto che ha prodotto l’impossibilità, a norma dell’art. 1259 c.c. 

La disposizione richiama l’istituto della commodum 

repraesentationis, ovverosia la surrogazione reale, che differisce sia 

dalle varie specie di surrogazione ammesse dal nostro ordinamento, 

sia dalla generale azione surrogatoria (art. 2900 c.c.), principalmente 

perché questa presuppone l'esistenza attuale del credito per cui si 

agisce133. È assai discussa in dottrina la sua sfera di applicazione, 

essendo questa fortemente influenzata dalle ricostruzioni in materia 

di lesione del credito da parte del terzo134. I commentatori si dividono 

tra chi nega la responsabilità del terzo per pregiudizio del credito, 

proponendo un’applicazione dell’istituto in esame che sia 

 
del danno risarcibile nella tutela aquiliana del credito e in Giur. it. 1972, p. 1124, con nota di 

G. VISINTINI, Ancora sulla lesione del credito ad opera di terzi. 
133 L'istituto che trova un'applicazione particolare in materia di deposito (art. 1776 e 1780 c.c.), 

era accolto, anche nel codice civile abrogato, con la norma dell'art. 1299 che, però, si riferiva 

solo a cosa perita, posta fuori di commercio o smarrita. 
134 G. TUCCI, Danno ingiusto, Napoli, 1970, p. 96 ss.; A. FEDELE, Il problema della 

responsabilità del terzo per pregiudizio del credito, Milano, 1954, p. 202 ss. 
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sostanzialmente sostitutiva della predetta responsabilità135 e chi, 

invece, tiene distinta la responsabilità del terzo per pregiudizio del 

credito e la lesione del credito da parte del terzo136. 

Secondo tale ultimo orientamento la norma non consente un ingresso 

diretto del creditore nei diritti del debitore, ma un subingresso; da ciò 

l’opportunità di individuare preventivamente l’ambito applicativo 

dell’istituto, ovverosia, in altri termini, di comprendere se esso debba 

essere limitato all’illecito del terzo o più ampiamente 

all’impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al 

debitore. 

Ad onore del vero, anche nell’attuale disciplina, non sembra che il 

campo di applicazione dell'istituto sia molto vasto. Il punto di 

partenza, per l’analisi di tale aspetto, non può che essere la lettura 

della norma, giacché la sfera più ampia di applicazione è quella delle 

obbligazioni di trasferire una cosa determinata o un diritto resi 

impossibili perché è sopraggiunta un'espropriazione per pubblica 

utilità137, o perché vi sia stato perimento fortuito, o distruzione per 

 
135 A. FEDELE, op. ult. cit., p. 207. 
136 F. BUSNELLI, Lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964, p. 181 ss.; Trib. Milano, 15 

ottobre 1964, in Temi, 1964 p. 395 ss.; Cass. 25 gennaio 1971 n. 174 in Giust. civ., 1971, p. 199, 

con nota di D. SANTOSUOSSO; in Giur.it., 1971, p. 680 con nota di G. VISINTINI; in Foro It., 

1971, p. 342 con nota di A.C. JEMOLO; ivi, p. 1284 con nota di F. BUSNELLI. 
137 L. MOSCO, voce Impossibilità sopravvenuta, cit., p. 435; R. SACCO, Arricchimento ottenuto 

mediante fatto ingiusto, Napoli, 1980, p. 163 ss. 
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atto illecito del terzo. In questi casi le indennità di espropriazione, 

quelle di assicurazione e il risarcimento del danno spetteranno al 

creditore della prestazione divenuta impossibile. 

La Suprema Corte, intervenendo espressamente sull’istituto in 

esame, ha enunciato una definizione del medesimo facente leva sulla 

funzione dell’istituto, precisando che lo stesso sia stato introdotto nel 

sistema al fine di «ovviare agli inconvenienti della mancanza di 

un’azione diretta, a titolo extracontrattuale, a favore del creditore 

verso il terzo, autore del fatto doloso o colposo, dal quale sia stato 

cagionato l’inadempimento contrattuale del debitore»138 

Il descritto meccanismo di subingresso nei diritti spettanti al debitore 

verso terzi in conseguenza della sopravvenuta impossibilità non è 

soltanto l’espressione del principio dell’ingiustificato arricchimento 

– legato all’iniquità di consentire al debitore, oltre alla liberazione 

dall’obbligazione, anche il risarcimento o l’indennità surrogatoria 

della prestazione – ma trova fondamento nel principio di 

onnicomprensività della spettanza del bene al creditore, in virtù del 

quale il diritto avente ad oggetto un bene determinato concerne tutte 

le pretese spettanti al debitore nella qualità di titolare dello stesso. 

Ne consegue che il creditore subentra nel diritto di risarcimento o 

indennizzo vantato dal debitore verso il terzo, in tal modo surrogando 

 
138 Cass. 15 novembre 1955 n. 374, in Riv. dir. comm., 1956, p. 217. 
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l’originario diritto oramai venuto meno a seguito del verificarsi 

dell’impossibilità.  

L’ambito di applicazione della norma è oggetto di contrastanti 

interpretazioni, sia dal punto di vista delle prestazioni cui la 

disciplina in oggetto è applicabile, che sotto il diverso aspetto della 

ricorrenza dei presupposti per l’operatività della stessa. Per quanto 

concerne la prima delle citate problematiche, parte della dottrina 

ritiene che la surrogazione, nonostante il tenore letterale dell’art. 

1259 c.c., possa estendersi oltre l’ambito delle obbligazioni aventi ad 

oggetto prestazioni di dare cose determinate, giungendo a 

comprendere anche le prestazioni di fare, nelle quali il debitore 

potrebbe avere diritto ad una indennità integrante un elemento 

rappresentativo della prestazione divenuta impossibile139. 

Fondamento di questa ricostruzione si rinviene nel principio secondo 

cui il creditore insoddisfatto a causa del verificarsi dell’impedimento 

non imputabile al debitore, acquisisce il diritto di ottenere tutto ciò 

che viene attribuito al debitore in dipendenza dell’evento, in qualità 

di surrogato o di elementi rappresentativi della mancata prestazione 

ed a prescindere dalla natura dell’oggetto dell’obbligazione resasi 

impossibile per fatto del terzo.  

 
139 Cfr. P. PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, cit., 

523 ss.  
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Sebbene risulti più complessa l’individuazione di un elemento 

patrimoniale rappresentativo dell’oggetto della prestazione di fare o 

di non fare, non può escludersi che il debitore possa aver diritto ad 

una indennità che costituisce l’elemento rappresentativo ovvero il 

surrogato della prestazione di fare dedotta in obbligazione. È questa, 

ad esempio, l’ipotesi del debitore che abbia assicurato la prestazione 

divenuta impossibile ed al quale, dunque, spetti l’indennità di 

assicurazione.  

In merito all’individuazione dei presupposti che consentono 

l’applicabilità del meccanismo surrogatorio, è discussa l’operatività 

della norma al di fuori delle ipotesi di fatto illecito compiuto dal terzo 

e fonte di risarcimento in senso proprio ex art. 2043 c.c. La dottrina 

prevalente140 sembra propendere per una interpretazione estensiva, 

fondata sul dato letterale che consente il subingresso nei diritti del 

debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità; non 

sembra corretto, dunque, limitare l’operatività della norma alla sola 

ipotesi dell’illecito compiuto dal terzo, potendo la stessa estendersi 

ad un evento sopravvenuto (caso fortuito o factum principis).  

Ne consegue che, laddove il fatto del terzo produca l’impossibilità 

sopravvenuta totale o parziale e sussistano diritti rappresentativi 

della prestazione divenuta impossibile, si verifica l’operatività 

 
140 Si v. F. BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Milano, 1964; C. LONGO, Diritto 

delle obbligazioni, Torino, 1950. 
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dell’art. 1259 c.c., a prescindere dalla natura lecita o illecita della 

causa dell’impossibilità.  

La norma si applica anche nei rapporti nascenti da contratti a 

prestazioni corrispettive, pur se con gli opportuni adattamenti: è, 

infatti, evidente che il creditore non può rifiutarsi di eseguire la 

controprestazione ex art. 1463 c.c. e contemporaneamente surrogarsi 

nei diritti spettanti alla controparte. L’utilità del meccanismo del 

subingresso può, però, venire in rilievo tutte le volte in cui la 

controprestazione è stata già effettuata e risulta irripetibile: in tal caso 

il creditore potrà soddisfarsi ottenendo ciò che eventualmente spetta 

al debitore in seguito al verificarsi dell’impossibilità.  

Infine, appare opportuno evidenziare i dubbi sollevati dalla dottrina 

in merito all’applicabilità della norma ai contratti sinallagmatici. In 

base alla regola generale, il creditore che abbia subito pregiudizio 

dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione deve ritenersi 

liberato dall’obbligo di effettuare la controprestazione e, ove avesse 

già adempiuto, ha diritto di ripetere quanto prestato141. Non può, 

tuttavia, trascurarsi che egli abbia un interesse specifico sia ad agire 

ex art. 1259 c.c., sia ad esercitare i diritti del debitore. La scelta, 

 
141 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 ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Cfr. V. CUFFARO, Delle 

obbligazioni, in Comm. cod. civ., diretto da E. Gabrielli, Milano, 2012, p. 725 ss. 
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dunque, è tra il subingresso nei diritti del debitore e la ripetizione di 

quanto prestato. Il creditore, in tal caso, dovrà provare non solo il 

danno subito, ma anche che l’obbligazione sia divenuta impossibile 

in dipendenza del fatto del terzo allegando, altresì, l’inadempimento 

della controprestazione ove questa sia esigibile alla data 

dell’esercizio del proprio diritto142

 
142 Si conviene con la tesi di chi non ritiene, per questi motivi, ammissibile il cumulo tra il 

subingresso ex art. 1259 c.c. ed il rifiuto della controprestazione a seguito dell’inadempimento 

della prestazione del debitore per impossibilità sopravvenuta: V. CUFFARO, Delle obbligazioni, 

op. ult. cit., p. 728 ss. 
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CAPITOLO III 

L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA 

PRESTAZIONE COME CAUSA DI RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 

 

Nell’ambito dei contratti sinallagmatici il codice del 1865 non 

prevedeva alcuna disciplina relativa all’impossibilità sopravvenuta 

di una delle prestazioni. Gli artt. 1298 e 1299 disciplinavano la sorte 

dell’obbligazione in caso di perdita della cosa dovuta, mentre l’art. 

1125 – codificando il principio consensualistico in materia 

contrattuale1 – conteneva una laconica disciplina del rischio del 

perimento della cosa oggetto di contratto sinallagmatico, disponendo 

che “la cosa rimane a rischio e pericolo dell’acquirente, quantunque 

 
1 Il principio è anche detto del consenso traslativo. Forti critiche rispetto all’enunciazione del 

principio del consenso traslativo nel codice civile del 1865 furono sollevate da F. CARNELUTTI, 

Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, p. 88, il quale ha affermato chiaramente che 

le formule utilizzate dal legislatore all’interno della codificazione abrogata fossero univoche 

nell’escludere la riproposizione del consensualismo di derivazione francese. Si v. inoltre T. 

CUTURI, Della vendita, della cessione e della permuta, Napoli, 1891, p. 1 ss.; E. GIANTURCO, 

Contratti speciali, II, Napoli, 1905, pp. 20 e 32; L. BORSARI, Commentario del codice civile 

italiano, IV, Torino, 1878, p. 262 ss.; A. RAMELLA, La vendita nel diritto moderno, Milano, 

1920, p. 106 ss. 
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non ne sia eseguita la tradizione”, con significato sostanzialmente 

analogo rispetto all’attuale art. 1465 c.c.2 

Le ragioni che hanno indotto il legislatore della precedente 

codificazione a dettare una disciplina unica per le ipotesi di 

impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni inserite nel 

contesto sinallagmatico, sono strettamente di natura storico-pratica3. 

Il codice vigente, invece, introducendo il capo XIV del titolo II, 

all’interno del libro IV, ha inteso regolare in modo autonomo le 

conseguenze sul contratto a prestazioni corrispettive nel caso 

 
2 Secondo cui “Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero 

costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile 

all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la 

cosa non gli sia stata consegnata. La stessa disposizione si applica nel caso in cui l'effetto 

traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine. Qualora oggetto del 

trasferimento sia una cosa determinata solo nel genere, l'acquirente non è liberato dall'obbligo 

di eseguire la controprestazione, se l'alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata 

individuata. L'acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione, se il trasferimento era 

sottoposto a condizione sospensiva e l'impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la 

condizione.” 
3 Nonostante la presenza del principio consensualistico, la regola prevista per l’impossibilità 

della prestazione traslativa anche al di fuori delle obbligazioni di dare, è stata generalizzata, data 

la centralità delle res corporalis all’interno del mercato; così facendo l’attenzione è focalizzata 

sul rischio del perimento della cosa oggetto del contratto traslativo risolvendo l’evento a sfavore 

del compratore, ancorché non immesso nel possesso della cosa. Sul punto F. GAZZONI, Manuale 

di diritto privato, Napoli, 2007, p. 1088. 
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dell’estinzione di una delle obbligazioni per impossibilità ex art. 

1256 c.c.4. 

Tale impostazione di sistema è stata dettata, certamente, dalla chiara 

consapevolezza del legislatore che, tra la predisposizione del 

programma negoziale e la realizzazione concreta del medesimo5, 

mediante l’esecuzione delle prestazioni in cui l’accordo si sostanzia, 

possono frapporsi numerose evenienze6. In altri termini, alla 

conclusione del contratto non sempre segue l’attuazione di 

quell’interesse che le parti intendevano originariamente realizzare7. 

 
4 Il legislatore ha dettato una disciplina che presuppone e non può che far rinvio a quella di cui 

agli art. 1256 c.c. e ss. In questo senso R. SACCO, Il Contratto, in R. Sacco-G. De Nova, Torino, 

1993, p. 652. 
5 Significative le parole di E. REDENTI, La causa del contratto secondo il nostro codice, in Riv. 

trim. dir. e proc. civ., 1950, p. 911, secondo cui anche nelle ipotesi di impossibilità sopravvenuta 

«viene ad essere parzialmente ferita o compromessa in secondo tempo, l’attuazione del risultato 

complessivo, preveduto, “programmato” ed assunto a causa del contratto». Precisa, altresì, che 

“eventuali accidenti” (quali l’impossibilità sopravvenuta, o l’inadempimento) «acquistano 

rilevanza solo se la parte, che vede ferita o compromessa la causa dal suo punto di vista, prenda 

l’iniziativa». 
6 Si tratta del c.d. rischio contrattuale. È opportuno distinguere, nell’ottica dei temi trattati nel 

presente elaborato tra le sopravvenienze rientranti in quelle prevedibili in virtù dei rischi cui la 

singola fattispecie contrattuale espone le parti. Si v. M. BESSONE, Adempimento e rischio 

contrattuale, Milano, 1975, p. 34; G. ALPA, Rischio contrattuale, in Contr. impresa, 1986, p. 

619 ss.; C. CARAVELLI, voce Alea, in Nuovo dig. it., I, Torino, 1937, p. 307; G. SCALFI, voce 

Alea, in Dig. disc. priv., sez. civ., I, Torino, 1987, p. 253.  
7 Per questo motivo la causa del contratto non coincide con l’effettiva realizzazione degli effetti 

del contratto, ma con la semplice “virtualità attuale” del contratto a produrli. In questo senso si 
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Il principio fondamentale vigente in materia è quello sintetizzabile 

nel brocardo latino res perit domino8, per il quale il momento 

 
v. G. OSTI, La risoluzione del contratto per inadempimento. Fondamento e principi generali, in 

Scritti giuridici, Milano, 1973, pp. 412-413, secondo cui: «il diritto riconosce e disciplina i 

contratti (...) non in quanto produrranno, bensì perché potranno produrre determinati effetti 

economici; non cioè in vista della effettiva produzione futura di questi effetti, bensì in vista della 

virtualità attuale del contratto a produrli»; «nell’inadempimento di un’obbligazione discendente 

dal contratto non si potrà mai vedere un totale o parziale venir meno della causa». Più di recente 

C.M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 2021, p. 262. Nel medesimo senso, 

sia pur con riferimento ad altre fattispecie, A. DE MARTINI, L’eccessiva onerosità nell’esecuzione 

dei contratti, Milano, 1950, p. 19, il quale afferma come «In questa concezione attuale ed 

astratta della causa non possa trovare cittadinanza la realizzazione concreta della funzione del 

negozio. In altri termini, quest’ultima deve essere considerata nella sua realizzabilità e non nella 

sua effettiva realizzazione, come programma e non come esecuzione, sì che può venire a 

mancare solo per una ragione incidente sulla sua presenza originaria o meglio sulla sua 

valutazione a priori al momento della stipulazione del contratto, e non per un motivo di 

sopravvenienza che faceva venir meno a posteriori la sua realizzazione senza eliminare la sua 

originaria realizzabilità. In tale concetto non possa ovviamente rientrare l’inadempimento, 

l’impossibilità sopravvenuta, l’eccessiva onerosità e tutte quelle altre vicende che incidono sulla 

sola realizzazione concreta della funzione del negozio senza contraddire la sua realizzabilità 

originaria e la conseguente esattezza e legittimità della valutazione aprioristica della stessa 

effettuata all’atto della stipulazione». Si rinvia, altresì, a V. POLACCO, Le obbligazioni nel diritto 

civile italiano, I, Verona-Padova, 1898, p. 204, nonché a G. VETTORI, Consenso traslativo e 

circolazione dei beni. Analisi di un principio, Milano, 1995, p. 35 ss., ed a M. ANDREOLI, 

Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale, in Riv. dir. civ., 1938, p. 309 ss. 
8 La regola è espressa principalmente nell’art. 1465, comma 1, c.c. La norma prevede che, nei 

contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, ovvero 

costituiscono o trasferiscono un diritto reale, l’acquirente, qualora il bene sia perito per causa 

non imputabile all’alienante, è tenuto ugualmente ad eseguire la prestazione a suo carico, anche 

qualora la cosa non sia stata materialmente consegnata. Sul punto v. S. PAGLIANTINI, Sul 

122



 

 

traslativo9 coincide con quello del trasferimento del rischio di 

perimento10. 

Se la dottrina ritiene che tale regola generale sia derogabile dalle 

parti11, il codice, invece, prevede alcune eccezioni12. 

Nei paragrafi che seguono si analizzeranno le singole ipotesi previste 

dalla codificazione attuale. 

 

1. Impossibilità totale (art. 1463 c.c.). 

 
principio res perit domino, in Obb. e contr., 2010, p. 778 ss.; A. CHIANALE, Obbligazione di 

dare e trasferimento della proprietà, Milano, 1990, p. 54 ss.; R. SACCO, Il trasferimento della 

proprietà mobiliare, in Introduzione al diritto comparato, Torino, 1989, p. 132 ss. 
9 Che coincide con la manifestazione del consenso, risultando irrilevante la materiale traditio. 
10 Al perimento del bene, espressamente considerato dall’art. 1465 c.c., si equipara il suo 

smarrimento ai sensi dell’art. 1257 c.c. e qualsiasi provvedimento autoritativo che ne renda 

impossibile la consegna all’avente causa. Così D. RUBINO, La compravendita, Milano, 1962, p. 

452 e in generale M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, cit., p. 273 ss.; E. 

GABRIELLI, Alea e rischio nel contratto, Napoli, 1997, p. 115 ss. 
11 Si v. F. DELFINI, Autonomia privata e rischio contrattuale, Milano, 1999, p. 123 ss. 
12 Tra le eccezioni si evidenzia, ad esempio, quella che ricorre allorquando, nei contratti di 

alienazione di una cosa determinata o di un diritto reale su cosa altrui, l’effetto derivativo sia 

stato differito dalle parti attraverso l’inserimento di un termine. In tali ipotesi il rischio grava 

sull’acquirente fin dalla stipula del contratto, nonostante il termine in questione non sia decorso 

(art. 1465 c.c., comma 2). Altra eccezione è rappresentata dalla vendita con riserva di proprietà, 

nella quale il compratore, pur acquistando il diritto dominicale sulla cosa con il pagamento 

dell’ultima rata di prezzo, assume il rischio contrattuale sin dal momento, anteriore, in cui 

avviene la materiale consegna (art. 1523 c.c.). 
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L’impossibilità sopravvenuta della prestazione assume particolare 

rilievo nei contratti a prestazioni corrispettive. Un’analisi completa 

dell’istituto non può prescindere dallo studio della tematica della 

risoluzione del contratto13, poiché è questo l’effetto che l’evento 

impossibilitante, ai sensi dell’art. 1463 c.c., determina nell’ipotesi in 

cui l’obbligazione, divenuta successivamente impossibile, sia stata 

inserita in un contratto a prestazioni corrispettive. 

Com’è noto, il contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico) 

si caratterizza per l’instaurazione di un legame di reciprocità ed 

interdipendenza tra le prestazioni cui i contraenti si sono 

vicendevolmente obbligati14. Nella fase successiva alla stipula, può, 

 
13 Si v. G. CIAN, Di alcune aporie nel sistema codicistico della risoluzione, in Riv. dir. civ., 2018, 

p. 1149 ss.; A. SMIROLDO, Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1982; M. 

TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, in I contratti in generale, II, Tratt. Rescigno-

Gabrielli, a cura di E. Gabrielli, Assago, 2006, passim; B. IANNOLO, La risoluzione del contratto 

per impossibilità sopravvenuta, in Nuova giur. civ. comm., 1987, p. 82 ss. 
14 Il sinallagma determina il sorgere un rapporto di corrispettività immediata, teleologicamente 

ed economicamente orientato. Ciò poiché l’utilità viene conseguita da una parte nello stesso 

momento in cui l’altra esegue la sua prestazione, allo stesso tempo ciascuna parte adempie al 

fine di procurarsi la controprestazione, ed infine il valore di ciascuna prestazione di cui entrambi 

i contraenti sono reciprocamente creditori è in rapporto con la diminuzione patrimoniale che essi 

subiscono per effetto dell’adempimento della prestazione di cui sono a loro volta debitori. In 

realtà di sinallagma il codice non fa esplicita menzione, si tratta di un concetto elaborato in 

dottrina. Si v. G. GORLA, Del rischio e pericolo nelle obbligazioni, Padova, 1934, pp. 110-111, 

secondo cui «sinallagma significa rapporto di dipendenza, ed è appunto il rapporto di 

dipendenza delle due obbligazioni che determina immediatamente le parti del contratto 

bilaterale a cadere nell’in idem placitum consensus; così che, se l’una obbligazione non nasce, 
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verificarsi uno squilibrio tra le prestazioni medesime15, determinato 

sia dall’inadempimento in senso sostanziale di uno dei contraenti, sia 

dalla sopravvenuta impossibilità di esecuzione della prestazione16. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui le prestazioni contrapposte sono legate 

da uno stretto nesso di interdipendenza reciproca, l’impossibilità di 

eseguire una prestazione compromette tout court la realizzazione 

degli interessi dei contraenti, poiché il programma contrattuale, per 

come originariamente stipulato, non è più suscettibile di attuazione17. 

 
viene meno non tanto l’altra obbligazione, quanto addirittura la fonte del rapporto, il contratto». 

V. anche M. ARRIGO, Sopravvenuta impossibilità di beneficiare della prestazione ovvero la 

discussa “liberalizzazione” della risoluzione contrattuale nei contratti sinallagmatici, in Ius 

civile, 2019, p. 300. 
15 V. G. OPPO, Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale, in Riv. dir. civ., 

1999, p. 533 ss.; A. BARBA, Libertà e giustizia contrattuale, in Studi in onore di P. Rescigno, 

III, Milano, 1998, p. 11 ss.; F. GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 1970, p. 328; L. 

FERRONI (a cura di), Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, Milano, 2002, 

passim. 
16 La tematica dell’equilibrio tra le prestazioni è strettamente collegata con il concetto di giustizia 

contrattuale, poiché la prima clausola generale è volta a garantire un assetto di rapporti equi fra 

le parti del rapporto. Si v. G. MARINI, Ingiustizia dello scambio e lesione contrattuale, in Riv. 

crit. dir. priv., 1986, p. 257 ss.; G. VETTORI, Autonomia privata e contratto giusto, in Riv. dir. 

priv., 2000, p. 21 ss.; U. BRECCIA, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 

2001, p. 194 ss. 
17 F. MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, 1973, p. 749, afferma che «nel contratto con 

prestazioni corrispettive si stabilisce, fra le due prestazioni (e fra le due obbligazioni), un nesso 

speciale, che non è di mera reciprocità, ma appunto consiste nell’interdipendenza (o causalità) 

reciproca fra esse, per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non sia 

dovuta, ed effettuata, la prestazione dell’altra; l’una prestazione è il presupposto indeclinabile 
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Il legislatore ha espressamente previsto il meccanismo della 

risoluzione che, integrando un’ipotesi di scioglimento del negozio 

giuridico ammesso dalla legge ai sensi dell’art. 1372 c.c., è volto a 

rimediare agli squilibri contrattuali18. La conseguenza è che la parte 

liberata dall’obbligo non può chiedere la controprestazione e deve 

restituire quella che ha già ricevuta19, secondo quanto previsto 

dall’art. 2033 c.c. (“Indebito oggettivo”) 20. La ratio della disciplina 

 
dell’altra». Secondo la giurisprudenza di legittimità, «il nesso di interdipendenza delle opposte 

prestazioni delle parti fa sì che ciascuna delle parti è tenuta alla propria prestazione solo in 

quanto l’altra adempie contemporaneamente alle proprie»: Cass. 16 ottobre 1967 n. 2481, in 

Giust. civ., 1967, p. 1290. V. anche Cass. 27 marzo 1962 n. 623, in Foro it., 1962, p. 181. 
18 Si rinvia a O. CAGNASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione, in Enc. giur., XVI, 

Roma, 1991, p. 4; L. CABELLA PISU, Impossibilità della prestazione, adempimento 

dell’obbligazione, risoluzione del contratto. Spunti sistematici, Scintillae iuris: Studi in memoria 

di Gino Gorla), Milano, 1994, p. 1781 ss. 
19 Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende 

priva di giustificazione la controprestazione. Essa comporta di conseguenza la risoluzione del 

contratto da cui derivava l’obbligazione estinta (nonché l’estinzione dell’obbligazione della 

controparte). Ciò implica che «la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della 

prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già ricevuta» 

(art. 1256, comma 2). È prevista una specifica azione di ripetizione per il caso che la 

controprestazione sia stata già eseguita nel momento in cui l’altra è diventata successivamente 

impossibile. Ciò scaturisce dal fatto, comune a tutte le ipotesi di risoluzione, che con lo 

scioglimento del vincolo, le prestazioni ricevute divengono prive di causa: V. G. MIRABELLI, 

Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, II, Torino, 1980, p. 646 ss. 
20 In dottrina si ritiene che il richiamo all’indebito contenuto nell’art. 1463 c.c., derivi dalla 

circostanza secondo cui nella disciplina della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, manchi 

una norma di protezione dei terzi acquirenti, a differenza di quanto accade per le altre ipotesi di 
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trova, infatti, giustificazione nella prestazione della controparte: se 

una di esse viene meno, verrà meno anche la causa che giustifica la 

controprestazione21. Si fa leva sulla valorizzazione, ai fini della 

qualificazione dell’impossibilità sopravvenuta, della causa del 

contratto, intesa come “causa in concreto” ovvero lo scopo pratico 

del contratto costituente sintesi degli interessi che il negozio è 

concretamente diretto a realizzare. Vengono così in rilievo, come 

presupposto della causa, i motivi che hanno indotto le parti a stipulare 

il contratto e le finalità da esse perseguite, se condivisi o riferibili ad 

una sola parte ma dall’altra chiaramente riconoscibili22. Laddove un 

evento non prevedibile e non imputabile renda non più perseguibili 

 
risoluzione dove gli artt. 1458 e 1467 c.c. riconoscono all’accipiens un pieno potere di 

disposizione. In questo senso A. NICOLUSSI, Lesione del potere di disposizione e arricchimento, 

Milano 1998, p. 147 ss. 
21 Su questo aspetto si rinvia a N. DISTASO, Causa e simultaneità del sinallagma funzionale 

nell’esecuzione dei contratti con prestazioni corrispettive, in Giur. cass. civ., 1949, p. 124; S. 

GATTI, L’adeguatezza fra le prestazioni nei contratti con prestazioni corrispettive, in Riv. dir. 

comm., 1963, p. 424 ss. 
22 Così C. M. BIANCA, Diritto Civile, Milano, 1994, V, p. 372 guarda alla causa concreta del 

contratto. Cfr. Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Giust. civ., 2008, p. 699; in Foro it., 2009, p. 

214; in Dir. prat. soc., 2008, p. 87; Cass., 10 luglio 2018, n. 18047; Cass. 26 settembre 2019, n. 

23987, che richiama Cass. 22 agosto 2007 n. 17844. In dottrina v. R. SGROI, sub art. 1325 cod. 

civ., in La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Libro IV, Delle 

obbligazioni (artt. 1321-1361), a cura di R. Sgroi, con il coordinamento di S. Ruperto, Milano, 

2011, p. 337 ss.; AA. VV., Causa del contratto. Evoluzioni interpretative e indagini applicative, 

a cura di F. Alcaro, Milano, 2016, passim. 

127



 

 

le finalità condivise o riconoscibili che hanno motivato le parti a 

stipulare il contratto, sostanziandone la causa in concreto, si verifica 

pur sempre un’impossibilità della prestazione, con conseguente 

applicazione della relativa disciplina.  

La risoluzione del contratto è volta, infatti, alla tutela dell’equilibrio 

contrattuale (il cosiddetto “sinallagma funzionale”) che può venire 

meno nel corso dell’esecuzione di un contratto “liberando” le parti 

dalle obbligazioni contratte. Al riguardo, infatti, emblematica è la 

stessa espressione adoperata dal legislatore (“parte liberata”), poiché 

il debitore viene liberato in quanto l'impossibilità (più precisamente 

quel tipo di impossibilità) estingue l'obbligazione ex art. 1256 c.c., 

mentre l'art. 1463 c.c., disciplina esclusivamente le conseguenze che 

esplicano l'estinzione di una delle obbligazioni inserite in un 

contratto a prestazioni corrispettive per impossibilità della 

prestazione per causa non imputabile al debitore. 

Infatti, se l’obbligazione divenuta impossibile si trova in rapporto 

sinallagmatico con altra prestazione corrispettiva, l’art. 1463 c.c. 

esplicita la logica conseguenza derivante dall’art. 1256 c.c. e accanto 

alla liberazione del debitore, che la norma dà per presupposta, si 

prevede la corrispondente liberazione del creditore (a sua volta 
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debitore della controprestazione) ovvero la restituzione di quanto già 

corrisposto secondo le norme sulla ripetizione dell’indebito23. 

La norma in questione menziona, quale requisito di applicabilità, la 

totalità dell’impossibilità. Sul punto la dottrina tradizionale aggiunge 

anche quello della definitività, emergente dal coordinamento con il 

predetto art. 1256 c.c.24, mentre la dottrina più recente inserisce, 

altresì, il requisito dell’imprevedibilità, con esplicito richiamo 

rispetto al diverso rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità 

sopravvenuta ex art. 1467 c.c., comma 1, affermando come «se fosse 

vero che l’impossibilità (oggettiva incolpevole) è incompatibile con 

l’obbligazione, la prevedibilità del fatto che osta all’adempimento 

non dovrebbe impedire la liberazione del debitore…è anche vero 

 
23 La norma richiama la complessa tematica del rischio contrattuale – noto anche come rischio 

dell’impossibilità nei contratti a prestazioni corrispettive, di cui sono sinonimi rischio della 

controprestazione e rischio in senso tecnico – e concerne il problema relativo all’esistenza del 

diritto alla controprestazione da parte del debitore, nel caso in cui la prestazione sia divenuta 

impossibile per un fatto a lui non imputabile. Il rischio, infatti, è costituito dal pericolo di un 

sacrificio, consistente nella perdita patrimoniale che consegue alla sopravvenuta impossibilità 

della prestazione. Si v. C.M. BIANCA, Diritto civile, 4, L’obbligazione, Milano, 1990, p. 396, 

per il quale la regola generale dell’art. 1463 c.c. non addossa il rischio a nessuna delle parti, 

laddove il rischio dell’impossibilità grava sul creditore nella mora credendi. Tale problema 

tradizionalmente viene risolto col richiamo dell’art. 1463 c.c. che, pur non facendo alcun 

riferimento espresso al rischio, ne presuppone l’esistenza, in quanto la perdita della 

controprestazione costituisce un sacrificio. 
24 Così F. DELFINI, Dell’impossibilità sopravvenuta, in Il Codice Civile. Commentario, Milano, 

2003, p. 41 ss. 
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che…il nostro diritto applicato considera contrattualmente 

vincolato, e quindi inadempiente, chi promette una prestazione di cui 

colpevolmente ignora l’impossibilità; sarebbe incoerente se, nel 

medesimo ambito, non considerasse inadempiente chi promette una 

prestazione di cui, colpevolmente, non sa prevedere la futura 

impossibilità»25. In altri termini, la prevedibilità della sopravvenuta 

impossibilità comporta l’impossibilità di essere esonerati da 

responsabilità. Ovvio è che l’ambito di applicazione dell’istituto sia 

limitato ai soli contratti onerosi, giacché esclusivamente in tali 

fattispecie la prestazione e la controprestazione sono legate da uno 

stretto rapporto d'interdipendenza, nel senso che l’interesse a 

promettere una data prestazione è subordinato all’ottenimento 

dell’altra. Le due prestazioni sono, pertanto, l'una la causa dell'altra 

in quanto inserite in un programma negoziale comune.  

Nel caso in cui, tuttavia, una delle prestazioni (reciproche) non possa 

più essere eseguita, come accade nell'ipotesi di impossibilità 

sopravvenuta, l'altra prestazione viene a mancare della 

“corrispondente” causa ed ove il debitore di questa non venisse 

liberato dall’obbligo cui si era impegnato originariamente, 

 
25 Così R. SACCO, in Sacco - De Nova, Il contratto, cit., p. 652 ss.; nonché nel medesimo senso 

Cass. 18 aprile 1958 n. 1277. 
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l’esecuzione della prestazione costituisce un vantaggio ingiustificato 

a favore dell'altra parte26. 

Si tratta di uno scioglimento del vincolo completamente automatico 

e oggettivo27, senza margini di decisione e valutazione autonoma 

dalla parte interessata28. 

Ed ancora la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta 

della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare rimedi 

restitutori, ai sensi dell'articolo 1463 c.c., può essere invocata da 

entrambi 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 

 
26 V. Cass. 23 novembre 2021 n. 36329, secondo cui «L’impossibilità sopravvenuta della 

prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., opera, 

paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, 

determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la 

estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 

1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione 

ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento 

colpevole». Cfr. anche Cass. 29 marzo 2019 n. 8766; Cass. 20 marzo 2018 n. 6866: Cass. 10 

luglio 2018 n. 18047. 
27 V. Cass. 28 gennaio 1995 n. 1037, in. Giust. civ., 1995, p. 213 che riconosce che, nei contratti 

con prestazioni corrispettive, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (non imputabile al 

debitore), determinando l'estinzione dell'obbligazione ex art. 1256 c.c., determina la risoluzione 

di diritto del contratto. 
28 V. ROPPO, voce Contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., IV, Torino, 1989, p. 113; V. altresì F. 

MESSINEO, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 905; R. SACCO, Il 

contratto, Torino, 1975, p. 976 
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sopravvenuta della prestazione si ha nel caso in cui sia divenuta 

impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche 

quando diventa impossibile l'utilizzazione della prestazione della 

controparte (tale impossibilità è comunque non imputabile al 

creditore in quanto il suo interesse a riceverla è venuto meno a 

seguito della sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in 

cui consiste la causa concreta del contratto). 

Può dirsi che la sopravvenuta impossibilità della prestazione realizzi 

una vera e propria ipotesi di mancata attuazione del sinallagma 

contrattuale, idonea a ledere gli interessi che le parti intendevano 

soddisfare per mezzo del contratto stipulato, pur in assenza di una 

impossibilità, in senso strettamente naturalistico, della prestazione29. 

Pertanto, equiparando l’impossibilità della prestazione 

all’impossibilità di fruire della stessa, l’evento pandemico e le 

conseguenti misure contenitive, hanno reso la prestazione priva della 

capacità di assolvere alla propria funzione concreta ed effettiva.  

È stato unanimemente riconosciuto che la codificazione vigente ha 

accolto il principio del casum sentit debitor, sia nelle norme generali 

sia in quelle speciali ed esteso i rimedi sinallagmatici a tutte le 

fattispecie caratterizzate da una interdipendenza delle attribuzioni 

patrimoniali, inserendo, da un punto di vista sistematico, 

l’impossibilità sopravvenuta tra le patologie del sinallagma 

 
29 Sul punto v. cap. 2, § 3. 
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funzionale comportanti la risoluzione del contratto30. La liberazione 

del debitore, in ossequio al principio sinallagmatico e a quello di 

equità, non può che liberare il creditore dall’obbligo di eseguire la 

controprestazione.  

 

2. Impossibilità parziale (art. 1464 c.c.). 

Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora l’impossibilità della 

prestazione di una delle parti sia solo parziale, il codice prevede che 

non sia sufficiente che il debitore esegua la prestazione per la parte 

che è rimasta possibile, liberandosi così dall’obbligazione, ma 

risulta, altresì, necessaria l’applicazione dei rimedi di cui all’art. 

1464 c.c., volti a controbilanciare la riduzione della prestazione, 

ristabilendo, così, l’equilibrio nel rapporto contrattuale. Nello 

specifico il creditore ha diritto di ricevere il parziale adempimento, 

ottenendo una corrispondente riduzione della controprestazione da 

lui dovuta ovvero, laddove ritenga di non avere un apprezzabile 

 
30 Il principio è il parametro anche nelle prestazioni di durata, in quanto si fonde sulla gradualità 

di esecuzione della prestazione, così che il venir meno della controprestazione si riferisce al 

periodo in cui si presenta l’impossibilità. Cfr. G. OPPO, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 

1944, p. 244; L. BARASSI, Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, p. 375; L. 

MOSCO, La costituzione di un diritto reale di godimento a titolo oneroso e la sopravvenuta 

impossibilità della prestazione, in Dir. giur., 1948, p. 298. 
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interesse all’adempimento parziale, recedere dal contratto31. Si 

ritiene che alla parte creditrice sia lasciata l’analoga scelta di cui 

all’art. 1453 c.c., letto in combinato disposto con l’art. 1454 c.c., in 

tema di mancato o inesatto adempimento dovuto a fatto imputabile 

al debitore32.  

Il primo nodo da sciogliere con riferimento all’istituto in questione 

attiene ai limiti della discrezionalità del creditore nella scelta 

alternativa tra la prosecuzione del rapporto ed il recesso dal contratto. 

Si è sostenuto che l’interesse del creditore va apprezzato sulla scorta 

di una valutazione astratta e oggettiva: il recesso, inteso quale 

negozio unilaterale recettizio avente ad oggetto l’esercizio di un 

diritto potestativo, potrà essere consentito solo se l’impossibilità 

parziale si è tradotta – come si è già detto sub art. 1258 c.c. –in una 

alterazione quantitativa della res dedotta in obbligazione33. 

L’esercizio di tale potere, puramente discrezionale, è comunque 

limitato dall’assoggettamento al sindacato del giudice al quale è 

 
31 L’interesse riguarda l’esecuzione della prestazione, prendendo in considerazione l’utilità per 

il creditore ad ottenere una prestazione diversa — e segnatamente quantitativamente inferiore — 

rispetto a quella promessa. È cosa ben diversa rispetto all’«interesse meritevole di tutela» di cui 

parla l’art. 1322 c.c., poiché quello è l’interesse che sorregge ab origine il regolamento di 

interessi, permeandone la causa, ed è comune a tutte le parti che stipulano il contratto. 
32 A. GENTILI, La risoluzione parziale, Napoli, 1990, p. 35 ss. 
33 Si v. L. MENGONI, Note sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, Scritti 

per A. Scialoja, IV, Bologna, 1952-53, p. 276. 
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assegnato il compito di controllare la legittimità dell’esercizio da 

parte del creditore del diritto di recesso, nel pieno rispetto del 

principio della buona fede.  

Di contro, si è ritenuto che laddove la prestazione – ridotta in 

funzione dell’evento impossibilitante che ha colpito la 

controprestazione – non abbia subito un mutamento tanto rilevante 

da conservare la sua funzionalità, è da rimettere al creditore la scelta 

tra riduzione della controprestazione e recesso34.  

Qualora il creditore scelga la riduzione della propria 

controprestazione, questa deve avvenire nella stessa misura in cui si 

è ridotta la prestazione colpita da impossibilità sopravvenuta. 

Tuttavia, se non è possibile la riduzione della controprestazione 

(perché, ad esempio, quest'ultima è indivisibile), essa è dovuta per 

intero, salvo il diritto a ricevere un conguaglio in denaro. La 

riduzione della controprestazione non ha carattere eccezionale, bensì 

rispondente al generale principio di conservazione del contratto. Il 

creditore che, a norma dell’articolo 1464 c.c., accetta la prestazione 

ridotta acquista il diritto ad eseguire in misura proporzionalmente 

ridotta anche la propria controprestazione35. 

 
34 L. CABELLA PISU, Dell’impossibilità sopravvenuta, art. 1463-1466, in Comm. cod. civ. 

Scialoja-Branca, Bologna – Roma, 2002, p. 149 ss.  
35 L'articolo 1464 c.c. essendo applicabile anche al contratto preliminare, consente al contraente 

che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., agisce per ottenere una sentenza che produce gli effetti del 
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La valutazione in ordine alla legittimità del recesso ex art. 1464 c.c., 

in luogo della riduzione, invece, deve essere svolta avendo riguardo 

all’utilità soggettiva della prestazione attesa dal creditore al 

momento della stipula del contratto, per come desumibile 

oggettivamente dal regolamento contrattuale, confrontata ancora con 

l’utilità soggettiva successiva al verificarsi dell’impossibilità 

sopravvenuta parziale. È possibile desumere l’eventuale persistente 

interesse del creditore allo scambio, tenendo sempre presente, per 

garantire la dovuta tutela al debitore, l’operazione economica che le 

parti, di comune accordo, intendevano perseguire al momento della 

stipula.  

Sulla natura giuridica del recesso di cui al citato art. 1464 c.c., vi è 

diversità di posizioni poiché alcuni autori hanno ravvisato un’ipotesi 

di risoluzione giudiziale su istanza di parte36, mentre altri collocano 

 
contratto non concluso, di chiedere al giudice anche la riduzione della propria prestazione non 

essendo tale possibilità preclusa dal principio secondo cui la sentenza deve rispecchiare 

integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto preliminare, dato che 

questo principio impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti, ma 

non di accertare, con un'indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni è stata anche 

implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente 

verificabili: Cass. 28 marzo 2001 n. 4529, in Contratti, 2001, p. 753, con nota di CARNEVALI. 
36 A. DALMARTELLO, voce Risoluzione del contratto, in Noviss. dig. it., sez. civ., VI, Milano, 

1969, p. 128 ss. 
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il recesso succitato nell’ambito dei diritti potestativi da esercitarsi in 

via stragiudiziale37. 

Per quanto concerne l’alternativa contenuta nell’art. 1464 c.c., si 

sostiene la prevalenza dell’interesse del creditore ai fini della scelta38. 

La possibilità concessa al creditore di scegliere tra i rimedi previsti 

dalla norma (riduzione o recesso) non può, tuttavia, ritenersi 

insindacabile, giacché l’autorità giudiziaria potrà, infatti, essere 

chiamata a sindacare la legittimità della scelta operata dal creditore, 

fondando il giudizio sulla valutazione della ragionevolezza della 

scelta alla stregua della correttezza, della lealtà e della buona fede 

contrattuale39. Allo squilibrio, in buona sostanza, si può far fronte o 

con la ridefinizione quantitativa della prestazione non totalmente 

impossibile40 o con l’esercizio del potere di recesso, che può essere 

 
37 R. SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, 1961, p.275 ss. 
38 Così G. MIRABELLI, Dei contratti in generale, in Comm. cod. civ., IV, II, Torino, 1980, p. 647 

ss. 
39 Cass. 19 settembre 1975, n. 3066, in Mass. Giur. it., 1975, p. 879; Cass. 8 marzo 960, n. 430, 

ivi, 1960, p. 110; Cass. 17 luglio 1987, n. 6299, in. Foro it., 1987, p. 1066. Cfr. in dottrina M. 

TAMPONI, La risoluzione per inadempimento, cit., p. 1549. 
40 Occorre precisare che alla riduzione meramente quantitativa delle prestazioni non 

necessariamente comporta una riduzione perfettamente corrispondente dell’originario assetto di 

interessi. È stato, difatti, osservato che l’ipotesi di impossibilità parziale sia limitato alle ipotesi 

in cui l’impossibilità riguardi la quantità e non la qualità della prestazione, intesa come 

destinazione obiettiva della medesima; poiché se così fosse ricorre l’ipotesi dell’aliud pro alio, 

dovendosi applicare, nell’ambito del contratto sinallagmatico, l’impossibilità totale di cui all’art. 
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rilevante sotto il diverso profilo dell’interesse, non più sussistente, 

del creditore all’attuazione del rapporto obbligatorio, per come era 

stato inteso al momento del suo nascere. Così ragionando, 

l’impossibilità sopravvenuta totale comporta la risoluzione del 

contratto, poiché determina l’inattuabilità completa del rapporto di 

scambio originariamente stipulato, mentre le ipotesi di impossibilità 

parziale si apprezzano proprio con riferimento al valore economico 

dello scambio, cioè al bilanciamento operato tra i contrapposti 

interessi delle parti al fine di ripristinare l’equilibrio del sinallagma41. 

Ultimo, ma non meno importante aspetto è l’efficacia del recesso 

esercitato ai sensi della norma in commento. In particolare, vi è chi 

ritiene che l’esercizio del recesso non possa avere effetto 

recuperatorio potendo essere esercitato dal creditore insoddisfatto 

solo finché il contratto non abbia avuto un inizio di esecuzione42. Una 

 
1463 c.c. Così R. SGROI, L’impossibilità parziale della prestazione nei contratti sinallagmatici, 

in Giust. civ., 1953, p. 725 ss. 
41 Cfr. A. D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Milano, 2008, il 

quale ritiene che la norma in questione costituisca una reazione all’inesecuzione dell’obbligo, 

richiamando le parole del relatore D. PIERANTONI negli Atti della Commissione delle Assemblee 

legislative, Roma, 1949, p. 155, secondo il quale le norme sull’impossibilità sopravvenuta 

regolano la «responsabilità del debitore per caso fortuito, disponendo che non deve esserci altra 

conseguenza oltre la liberazione, perché sarebbe iniquo costringere il creditore alla sua 

controprestazione, malgrado sia mancata la prestazione corrispettiva».  
42 G. SCALFI, voce Risoluzione del contratto, 1) Diritto civile, in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 

p. 11; 
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volta eseguita anche solo parzialmente la prestazione, il creditore 

perderebbe la facoltà di scelta di cui all’art. 1464 c.c., essendogli 

consentite alternativamente la risoluzione del contratto o la modifica 

dell’oggetto del medesimo. Il suddetto orientamento è contestato da 

quella parte di dottrina che prevede l’ipotesi di estendere al recesso 

derivante dall’impossibilità parziale, gli effetti retroattivi di cui 

all’art. 1463 c.c. 43. Tale impostazione è di certo da condividere, 

poiché ragionare diversamente comporta la conseguenza che laddove 

l’impossibilità, che succeda allorquando il creditore ha iniziato ad 

eseguire la propria prestazione, sia totale, questi possa recuperare 

quanto prestato; se, viceversa, l’impossibilità, pur essendo solo 

parziale, causi il venir meno dell’interesse allo scambio, il creditore 

che intende recedere è ormai privato dell’effetto recuperatorio, 

avendo iniziato ad eseguire la propria prestazione, dovendosi 

accontentare del rimedio della riduzione, con la perdita della 

possibilità di recedere. 

Sulla scorta di tali argomentazioni può escludersi che, di fronte 

all’impossibilità parziale sopravvenuta che faccia venir meno 

l’interesse del creditore allo scambio, il recesso perda l’effetto 

recuperatorio solo perché sia stata già eseguita la prestazione della 

controparte. 

 
43 L. CABELLA PISU, Dell’impossibilità sopravvenuta, art. 1463-1466, cit., p. 163.  
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Delimitato l’ambito di applicazione dell’istituto, è opportuno far 

cenno agli orientamenti formatisi in tema di imperatività o meno 

della disciplina44. La tesi prevalente afferma chiaramente la 

disponibilità ad opera dell’autonomia privata dell’allocazione del 

rischio, escludendo, quindi, l’inderogabilità della normativa sopra 

analiticamente esaminata45. Negli ultimi decenni, invece, 

l’attenzione delle Corti si è concentrata sulle clausole di inversione 

del rischio con specifico riguardo alla figura del contratto di 

 
44 Il formante giurisprudenziale si riferisce in modo indistinto agli artt. 1463 e 1464 c.c. 
45 Cfr. in tal senso Cass. 29 gennaio 1976 n. 275, in Foro it., 1976, p. 1270 ed in Giur. it., 1976, 

p. 1306. In senso conforme Cass. 20 dicembre 1977 n. 5592, in Giust. civ., 1985, p. 93. Il caso 

riguarda la validità delle clausole predisposte da un istituto di istruzione privata volte ad 

escludere la risoluzione del contratto, con correlativa restituzione della retta pagata, in caso di 

impossibilità della prestazione di insegnamento. In realtà la fattispecie ha ad oggetto più che 

l’impossibilità a prestare, una impossibilità a ricevere, non imputabile al creditore. Nello 

specifico, uno studente era stato espulso per gravi fatti di «trascuratezza, di impertinenza 

indisponente, di offesa al corpo insegnante»; l’istituto si era così avvalso della clausola contenuta 

nel contratto predisposto che limitava alla retta per il vitto la restituzione dovuta alla famiglia 

dell’allievo che non avesse concluso la frequenza ai corsi, qualunque ne fosse stata la causa. La 

Suprema Corte ha ritenuto che in tale ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione 

dovuta, il soggetto liberato dall’obbligazione, secondo quanto dispone l’art. 1463 c.c., non può 

chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto. Una siffatta 

allocazione del rischio e del pericolo dell’inadempimento dell’obbligazione divenuta 

oggettivamente impossibile non è inderogabile, poiché le parti con l’esercizio del potere di 

autonomia privata possono disporre una diversa disciplina degli effetti dello scioglimento del 

contratto. Così F. DELFINI, Dell’impossibilità sopravvenuta, in Il Codice Civile. Commentario, 

cit., p. 71 ss. 
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leasing46, nei casi di mancata o inesatta consegna del bene. Nello 

specifico, sono state esaminate le pattuizioni che comportano la 

sopportazione del già menzionato rischio in capo all’utilizzatore, 

ritenute ammissibili dalla giurisprudenza47, in quanto riferite alla 

natura obbligatoria della fattispecie contrattuale in questione; ciò fa 

leva sulla derogabilità degli artt. 1463 e 1464 c.c. sulla scorta 

dell’orientamento nomofilattico sopra riportato48. 

 
46 La materia è stata oggetto di attenzione della dottrina. Si v. A. RESCIO, La traslazione del 

rischio contrattuale nel leasing, Milano, 1989; e M. ZACCHEO, Patti sul rischio e 

sopravvenienza, Roma, 1993. 
47 Cfr. Cass. 2 agosto 1995 n. 8464, in Foro it., p. 173 ss. Nella giurisprudenza di merito v. Trib. 

Roma 7 novembre 1994, in Gius., 1995, p. 448, secondo cui «la disciplina degli effetti 

dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione non ha carattere cogente ed inderogabile; le 

parti possono pertanto disporre una diversa regolamentazione degli effetti dello scioglimento 

del contratto, ovvero escluderne la applicabilità a determinati eventi». 
48 Sino alla metà degli anni Novanta l’orientamento della Suprema Corte era molto più 

permissivo in relazione alla validità delle clausole di inversione del rischio. Più di recente, 

invece, è stato seguito un orientamento più restrittivo, che prevede limiti più stringenti per i patti 

che incidono sui rischi da mancata consegna. In tal senso Cass. 2 novembre 1998 n. 10926; Cass. 

30 giugno 1998 n. 9785; Cass. 2 ottobre 1998 n. 9785, secondo cui la validità delle clausole di 

inversione del rischio nel leasing è subordinata all’adempimento dell’obbligo, convenzionale o 

ricostruibile ex fide bona, di pagamento del fornitore previo controllo dell’avvenuta consegna. 

In buona sostanza si è superato l’orientamento secondo cui il concedente adempiva a quanto 

richiesto solo stipulando il contratto di fornitura con il terzo. Sul leasing, in generale, v. F. 

MANCUSO, Per la storia del leasing in Italia, Bologna, 2008. R. RUOZI, Il leasing: origine, 

evoluzione e sviluppi futuri, in R. Ruozi e A. Carretta (a cura di), Manuale del leasing, Milano, 

1984. V. altresì R. CLARIZIA, Collegamento negoziale e vicende della proprietà. Due profili 

della locazione finanziaria, Rimini, 1982, p. 91 ss. In giurisprudenza v. Cass. 23 maggio 2019 
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L’opinione della dottrina, concorde con l’orientamento 

giurisprudenziale che è favorevole alla derogabilità convenzionale 

della disciplina contenuta nelle norme in commento, non è più 

isolata49. Si ammette, infatti, con largo consenso che gli effetti degli 

artt. 1463 e 1464 c.c. non abbiano natura cogente, potendo le parti 

distribuire i rischi dell’impossibilità in modo convenzionale, anche 

escludendo il rimedio di cui all’art. 1463 c.c.50. 

 
n. 13960, in Foro it., 2019, p. 3997, con nota di A. CALDORO, Buona fede in funzione 

integrativa e contratto di leasing finanziario, per la quale “In tema di locazione finanziaria, il 

concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato 

adempimento, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di consegna, non può pretendere 

dall’utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l’inadempimento del 

fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell’art. 1463 c.c., il 

pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all’obbligo di 

esecuzione del contratto secondo buona fede”. 
49 R. SACCO, Il contratto, in Sacco-De Nova, Torino, 1993, p. 978; A. LUMINOSO, I contratti 

tipici e atipici, in Tratt. Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 77. 
50 In tale ultima ipotesi si pone il problema del mantenimento della commutatività del contratto, 

e dunque del suo riequilibrio su piani alternativi del sinallagma tra le due prestazioni. Potrà dirsi, 

quindi, estesa l’alea normale del contratto, oppure pattuita convenzionalmente l’aleatorietà del 

medesimo negozio ex art. 1469 c.c. Autorevole dottrina ha ritenuto che la clausola in questione, 

qualora venga accoppiata con un altro rimedio riequilibrativo, a fronte della impossibilità, sia 

compatibile con la commutatività del contratto; in caso contrario il contratto si tramuta in 

aleatorio. Così F. DELFINI, Dell’impossibilità sopravvenuta, in Il Codice Civile. Commentario, 

cit., p. 79 ss.; nonché cfr. V.M. CESAREO, Conservazione e rinegoziazione dell’«equilibrio» 

contrattuale, Napoli, 1998, p. 76 ss. G. LENER, La qualificazione del leasing fra contratto 

plurilaterale ed “operazione giuridica”, in Studium iuris, 2001, p. 1153 ss.; L. BARBIERA, Vizi 

della cosa concessa in leasing e diritti dell’utilizzatore, in Giur. it., 2000, p. 1137 ss.  
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3. Impossibilità nel contratto plurilaterale (art. 1466 c.c.). 

La norma che disciplina la fattispecie all’interno del codice civile 

individua il suo ambito di applicazione mediante il rinvio all’art. 

1420 c.c. (Nullità nel contratto plurilaterale) 51.Tale aspetto merita 

di certo attenzione, poiché l’art. 1420 c.c. fa riferimento non già a 

tutti i tipi di contratti plurilaterali52, ma solo a quelli in cui le 

prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune53. La 

precisazione ha uno scopo ben chiaro, ovvero limitare l’applicabilità 

della disposizione ai soli contratti in cui le prestazioni si pongono in 

uno stretto nesso di interdipendenza tra loro, realizzando nel loro 

 
51 L’art. 1420 c.c., così come tutte norme che ad esso fanno rinvio, inducono a ritenere che la 

categoria dei contratti plurilaterali sia qualificata dal legislatore sulla base dalla compresenza di 

due elementi: uno strutturale, ovverosia la presenza di più di due parti del contratto e uno 

funzionale, la comunione di scopo. Cfr. in tema A. BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui 

agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1971, p. 690 ss. 
52 Cfr. G. FERRI, Contratto plurilaterale, in Noviss. dig. it., sez. civ., IV, Torino, 1959, p. 681.  
53 Sulle ragioni per le quali il legislatore del 1942 ha finito per modellare il contratto plurilaterale 

sul modello del contratto con comunione di scopo si v. G. VILLA, Inadempimento e contratto 

plurilaterale, Milano, 1999, p. 40 ss. e nello specifico p. 57 «le disposizioni del codice relative 

al contratto plurilaterale acquistano valore effettivamente precettivo, dal momento che 

consentono di estendere una disciplina anche al di fuori del suo campo specifico di applicazione, 

superando così la ristretta portata degli artt. 1453 e 1463 c.c. e la corrispondenza, da essi 

dettata, tra sinallagmaticità e risoluzione». Secondo G. AMADIO, Inattuazione e risoluzione: la 

fattispecie, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, II, Milano, 2006, p. 50, l’ambito della 

risoluzione per inadempimento si estende oltre la corrispettività intesa come scambi tra due 

prestazioni per ricomprendere anche quei rapporti plurilaterali in cui il legame tra le prestazioni 

si configura piuttosto come interdipendenza. 
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insieme un programma economico volto all’attuazione di interessi 

comuni54. 

La norma dispone, infatti, che l’impossibilità sopravvenuta di una 

sola delle prestazioni determina l’esclusione dal rapporto solo per la 

parte la cui prestazione si è estinta a cagione dell’evento, salvo che 

la stessa debba considerarsi essenziale. L’essenzialità va valutata, 

ovviamente, con specifico riguardo al conseguimento dello scopo 

comune; l’indagine deve essere effettuata con un metodo di natura 

spiccatamente pratica, come chiarito dall’inciso “secondo le 

circostanze”55. In realtà il requisito in parola è una regola derogabile 

e, pertanto, le parti possono prevedere in via convenzionale che 

 
54 La giurisprudenza, tuttavia, ha ritenuto applicabile la fattispecie talvolta anche in casi in cui 

alla pluralità di parti non corrisponda una comunione di scopo, come nel caso della transazione, 

che ben può configurarsi come contratto plurilaterale, in quanto risulti caratterizzata da una 

pluralità di centri di interesse, nel quale caso sono ad essa applicabili gli artt. 1420, 1446, 1459, 

1466 c.c., alla cui stregua, rispettivamente, la nullità, l’annullamento e la risoluzione riguardante 

il vincolo di una delle parti non importa, se non quando la partecipazione della medesima debba 

ritenersi essenziale, la nullità, l’annullamento e la risoluzione dell’intero rapporto: Cass. 5 aprile 

1982 n. 2089. 
55 Ad esempio, sarà “presumibilmente” non essenziale la prestazione di una parte, nell’ipotesi di 

contratti relativi all’adesione di una serie indeterminata di contraenti, o in quelli in cui vi è un 

preventivo consenso alla cessione della posizione contrattuale; al contrario, l’essenzialità 

ricorrerà di certo nei casi in cui le prestazioni siano legate da stretto intuitus personae. 
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l’eventuale impossibilità della prestazione di uno dei contraenti 

comporti lo scioglimento dell’intero contratto56. 

Una siffatta previsione, come si è detto, costituisce espressione del 

principio generale di conservazione del contratto57, elemento comune 

ad altre disposizioni dedicate ai contratti plurilaterali (artt. 1420, 

1446, 1459 c.c.)58. Nello specifico, il verificarsi di un evento 

impossibilitante che colpisce la prestazione di una delle parti produce 

lo scioglimento automatico del contratto limitatamente alla parte 

medesima, e non la sua risoluzione come previsto in via generale 

dall'art. 1459 c.c., cosa che accade, invece, qualora la mancata 

prestazione debba considerarsi essenziale nell'interesse delle altre 

 
56 Il principio, codificato dall’art. 1367 c.c., è stato definito come «un principio che attiene 

all’essenza stessa dell’ordinamento giuridico»: C. GRASSETTI, L’interpretazione del negozio 

giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1983, p. 173; nonché cfr. ID., voce 

Conservazione (principio di), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, p. 176. Più di recente M. 

PENNASILICO, Il principio di conservazione dei «valori giuridici», Napoli, 2004; ID., Controllo 

e conservazione degli effetti, in Rass. dir. civ., 2004, p. 119 (poi in Studi in onore di Cesare 

Massimo Bianca, III, Milano, 2006, pp. 749-768); ID., L’operatività del principio di 

conservazione in materia negoziale, ivi, 2003, p. 702. 
57 L’idea di un’applicazione generalizzata del principio di conservazione, in virtù della quale, 

segnatamente, esso può trovare applicazione sia nell’ambito dell’interpretazione della legge che 

in quella del negozio giuridico, si deve a S. PUGLIATTI, Istituzioni di diritto privato, III, Milano, 

1935, p. 246.  
58 A. BELVEDERE, La categoria contrattuale di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., cit., p. 

660 ss. 

145



 

 

parti, avuto riguardo alle circostanze concrete, ossia alla natura, al 

contenuto e all'oggetto della prestazione stessa59. 

È opportuno rilevare come l’istituto in commento contempli 

espressamente solo l’ipotesi di impossibilità totale, mentre nulla 

dispone nel caso in cui la prestazione del contraente, in un contratto 

con comunione di scopo, divenga solo parzialmente impossibile. In 

tal caso è possibile ricorrere ai rimedi previsti dall'art. 1464 c.c., 

ovvero la riduzione della quota di partecipazione all'affare comune 

del contraente parzialmente impossibilitato o, in alternativa, 

l'esercizio del recesso nei suoi confronti, inteso come scioglimento 

del vincolo negoziale che lo riguarda60. Si è ritenuto, infatti, che lo 

scioglimento non operi automaticamente, ma che possa conseguire 

solo all'esclusione del contraente decisa congiuntamente da tutte le 

altre parti61. Di contro si è affermato, invece, che l’unica strada 

 
59 A. DALMARTELLO, voce Risoluzione del contratto, cit., p. 131 ss. 
60 Nei contratti a struttura associativa la deliberazione sull'esclusione può essere assunta a 

maggioranza. Ove la maggioranza decida per il mantenimento del contratto, i contraenti 

dissenzienti, che non abbiano un apprezzabile interesse a rimanere vincolati al contratto, possono 

recedere, esercitando il potere loro attribuito dall'art. 1464 c.c. Il contratto associativo si 

differenzia dal contratto sinallagmatico, non solo per quanto riguarda la struttura soggettiva, 

posto che il primo è caratterizzato dalla pluralità di soggetti, mentre il secondo per la presenza 

di due parti antagoniste, ma anche per il fine teleologico in quando mentre nel primo caso le parti 

perseguono uno scopo comune, nel secondo ciascun contraente persegue uno scopo proprio ed 

esclusivo. Cfr. C.M. BIANCA, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 1994, p. 379. 
61 Così A. DALMARTELLO, op. ult. cit., p. 132. 
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percorribile sia l’esclusione del contraente impossibilitato e non 

anche il recesso dei contraenti disinteressati all'adempimento 

parziale62. La questione, com’è ovvio che sia, si complica rispetto 

all’aumentare dei singoli interessi coinvolti in quanto rientranti nel 

complessivo assetto contrattuale originariamente stipulato63, dal 

momento che le parti si prefiggono il raggiungimento di un 

determinato risultato economico, unitario e complesso64 che viene 

 
62 A. DALMARTELLO, op. ult. cit., p. 134. 
63 Emblematiche in questo senso le parole di F. MESSINEO, Il negozio giuridico plurilaterale, 

Milano, 1927, p. 11 ss., secondo cui “parte” significa “centro di interessi”, non esistendo identità 

necessaria e costante tra la nozione di soggetto giuridico e la nozione di parte contrattuale. Si v., 

altresì, A. FALZEA, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939, p. 70 ss. 
64 I contraenti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale attribuita loro dall’art. 1322 c.c., 

concludono, difatti, un negozio giuridico che, pur coinvolgendo diverse parti attraverso la loro 

prestazione, ha un fine pratico unitario. Le singole prestazioni perseguono interessi immediati e 

al contempo strumentali all’interesse complessivo dell’intera operazione economica. In altri 

termini, i singoli adempimenti, non hanno una causa concreta autonoma, ma sono coordinati 

dalle parti verso la realizzazione di un risultato unitario, anche se multiforme. Nell’operazione 

economica, il singolo adempimento, pur conservando la sua identità e producendo gli effetti che 

gli sono tipici, non permette alle altre parti di raggiungere quel risultato che le stesse erano 

proposte in sede di progettazione e conclusione dell'affare, essendo necessario il suo 

coordinamento con le altre controprestazioni ai fini del perseguimento di un risultato che nessuna 

di esse consente di raggiungere, se considerate in maniera isolata. Cfr. in materia E. GABRIELLI, 

«Operazione economica» e teoria del contratto, Milano, 2013. 

147



 

 

giocoforza modificato da un’evenienza che colpisce la prestazione di 

una sola delle parti65. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
65 F. P. TRAISCI, Sopravvenienze contrattuali e rinegoziazione nei sistemi di civil e di common 

law, Napoli, 2003; nonché G. VILLANACCI, Interessi e sopravvenienze contrattuali, in Pers. 

merc., 2015, p. 59. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Alla luce di quanto rappresentato è necessario esporre delle 

brevi considerazioni conclusive in merito ad alcuni dei profili più 

dibattuti della materia trattata. 

Anzitutto, i confronti dottrinali succedutisi nel corso degli anni 

sul ruolo della colpa nella valutazione della causa di impossibilità di 

cui all’art. 1218 c.c., e più precisamente sull’assioma non 

imputabilità (= non culpa), hanno solo messo in luce la delicatezza 

della questione, atteso che su di essa si regge una parte importante 

del sistema della responsabilità contrattuale all’interno 

dell’ordinamento civilistico66. 

Risulta fuorviante, infatti, nell’opinione di chi scrive, 

ammettere una indiscriminata – o comunque troppo ampia – 

possibilità per il debitore di liberarsi dell’obbligo su di esso gravante, 

sganciando totalmente il concetto di colpa da quello di imputabilità 

dell’evento impossibilitante. In tal senso si accoglie la tesi secondo 

cui per causa non imputabile si intende “ogni evento che non fosse 

dal debitore prevedibile ed evitabile utilizzando l’ordinaria diligenza 

 
66 La questione è stata magistralmente sintetizzata dal maestro PERLINGIERI, che ha affermato 

come “il problema dell’individuazione e dei limiti della causa non imputabile sia da identificare 

con quello dei limiti della responsabilità nell’obbligazione”. Così P. PERLINGIERI, Dei modi di 

estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, cit., p. 452. 
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ex art. 1176 c.c., e, in linea di principio, ricondotta alle ipotesi di caso 

fortuito o forza maggiore”67. Seguire tale impostazione, 

identificando sostanzialmente il caso fortuito e la forza maggiore con 

la clausola esimente ex art. 1218 c.c., è l’unico modo per semplificare 

il compito dell'interprete, sostituendo, così, un linguaggio e delle 

nozioni giuridiche unitarie – sia pur ampie e dai confini molto 

sfumati – ad un ginepraio di espressioni coniate dai commentatori. 

Non può sottacersi, ad ogni modo, come la prassi presenti casi 

talmente svariati e diversi tra loro, da rendere impossibile l’utilizzo 

di schemi classificatori rigidi e predeterminati in astratto, apparendo, 

invece, più rispondente alle esigenze del sistema l’utilizzo di un 

approccio concreto e, come si è già più volte affermato nel corpo 

della disamina, spiccatamente casistico, respingendo fermamente la 

possibilità di un intervento legislativo volto ad intervenire sul riparto 

degli oneri probatori. Infatti, pur potendo il medesimo tener conto di 

tutti questi aspetti ed esigenze, finirebbe per imbrigliare il sistema 

dell’impossibilità della prestazione in una cornice vincolante che non 

tiene conto della varietà delle fattispecie concrete68, dei diversi 

ambiti di rischio, nonché dalla volontà delle parti. 

 
67 E. VALSECCHI, Responsabilità aquiliana oggettiva e caso fortuito, cit., p. 51 ss.; A. CANDIAN, 

voce Caso fortuito e forza maggiore (Diritto civile), cit., p. 988. 
68 Vedasi, ad esempio, il caso della legislazione emergenziale volta al contrasto della pandemia 

da Covid-19 già analizzato infra. 
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In altri termini, a parere dello scrivente, l’elaborazione di temi 

fissi di prova risulta inadeguata, poiché la vastità delle situazioni 

concrete rende impensabile poter ricorrere ad una definizione 

assoluta e predeterminata della nozione di causa non imputabile69.  

Si accoglie con favore il ruolo centrale che parte dei 

commentatori, di cui si è detto ampiamente nel corpo del presente 

elaborato, attribuiscono alla buona fede nell’adempimento ex art. 

1176 c.c., e ciò poiché se la causa non imputabile esimente è da 

qualificarsi come causa incolpevole e, posto che la colpa non è altro 

che la mancanza di diligenza richiesta al buon padre di famiglia, 

l’imputabilità dell’inadempimento viene orientata alla luce della 

norma sopra citata, che richiama la buona fede quale parametro al 

fine di valutare l’adempimento dell’obbligazione da parte del 

debitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1218 c.c.  

Si imputa al debitore qualsiasi sopravvenienza che ricade nella 

propria sfera di competenza e di organizzazione; così come è 

attribuibile al debitore, in quanto lo stesso non ha utilizzato le misure 

in concreto possibili per contrastare o rimuovere l’impedimento, ogni 

evento impeditivo che renda impossibile la prestazione e che possa 

essere evitato con i mezzi dedotti in obbligazione. 

 
69 Ciò non esclude la rilevanza in materia dei concetti generali di diligenza, buona fede e 

correttezza, che possono contribuire, nell’ottica della complessiva valutazione del singolo 

rapporto, a delineare i presupposti dell’imputabilità. 
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Può dirsi sussistente, pertanto, una causa di impossibilità 

sopravvenuta che esoneri il debitore e risolva automaticamente il 

contratto solo quando si tratti di un ostacolo non superabile con i 

mezzi dedotti in obbligazione ed estraneo al rischio tipico ovvero ai 

calcoli economici dell’obbligato70. 

Nella ricostruzione del rapporto si deve tenere conto — oltre 

che del contenuto della prestazione e delle sue modalità di attuazione 

— anche della tipologia del contratto e delle sue finalità. In questo 

senso la distinzione tra obbligazioni di fare e obbligazioni di dare 

conserva la sua ragione d’essere, soprattutto per quel che concerne la 

determinazione del dovere di diligenza e il rispetto delle norme 

tecniche. Nelle obbligazioni di fare, e nelle prestazioni professionali 

infungibili, in particolare, alea e discrezionalità restano pur sempre 

una caratteristica strutturale dell’obbligazione assunta. 

Si ribadisce, infine, che tale ragionamento può essere valido 

solo qualora i criteri di imputazione della causa di impossibilità 

vengano valutati, in concreto, facendo particolare attenzione alla 

natura della prestazione cui il debitore è obbligato. Il medesimo 

evento impeditivo, come si è già avuto modo di dimostrare, potrà 

 
70 Si accoglie, così ragionando la tesi di MENGONI70, il quale qualifica l’impossibilità 

sopravvenuta necessariamente come relativa, rapportandola ai mezzi che, secondo una 

valutazione di buona fede, possano ritenersi dedotti nel concreto rapporto obbligatorio con il 

debitore. Si v. L. MENGONI, voce Responsabilità contrattuale, in Enc. dir., cit., p. 330 § 2 
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dirsi imputabile o meno al soggetto obbligato in base all’ambito di 

estensione della sua sfera di controllo. 
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