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COVID-19 E SORTE DEI CONTRATTI: 
casi pratici e istruzioni per l’uso 

            
 
1. Un centro di formazione linguistica che - visto l’obbligo di rispettare le misure di 

contenimento della pandemia - sostituisca le lezioni in aula con corsi on-line o 
proponga il recupero delle ore non effettuate al termine della situazione 
emergenziale, può richiedere comunque agli iscritti l’integrale adempimento 
dell’obbligazione di pagamento?  

 
Occorre, in tal caso, verificare, sulla base delle specifiche clausole contrattuali, se le 
modalità alternative di erogazione delle prestazioni proposte, se pure compatibili con 
l'obbligo di rispettare le vigenti misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, 
consentano di far raggiungere ugualmente ai discenti lo scopo del contratto e, in tale 
ultimo caso, se il loro recesso sia legittimo o meno. Pertanto, laddove il rinvio del corso 
ad emergenza conclusa non risulti di utilità per gli studenti, questi ultimi potrebbero 
legittimamente risolvere il contratto. 
 
 
2. Una società è locataria di un capannone utilizzato come deposito merci. Con il 

sopravvenire della pandemia da COVID-19 e della conseguente situazione di 
difficoltà economica e finanziaria dovuta alla sospensione dell’attività, il 
pagamento del canone di locazione è divenuto temporaneamente impossibile o 
eccessivamente oneroso. Quali sono gli strumenti giuridici a tutela della società? 

 
Se la prestazione di pagamento del corrispettivo è divenuta temporaneamente 
impossibile o eccessivamente onerosa a causa del sopravvenire della pandemia, la 
conduttrice - una volta esaminate le singole clausole contrattuali e nel rispetto dei 
doveri di buona fede e correttezza - potrebbe legittimamente proporre al locatore una 
rinegoziazione dei termini del contratto, volta ad ottenere una sospensione dei 
pagamenti (per impossibilità temporanea della prestazione ex art. 1256 c.c.) o una 
riduzione del canone di locazione (per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 
c.c.).  
 
 
3. Una cooperativa agricola ha sottoscritto contratti con società multinazionali per 

la fornitura di sementi. Viste le difficoltà economiche e finanziarie, conseguenti 
alla situazione di emergenza sanitaria in corso, potrebbe legittimamente sottrarsi 
all’adempimento delle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti dei 
fornitori? 
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La cooperativa, previa verifica delle specifiche pattuizioni contrattuali, potrebbe far 
valere nei confronti dei fornitori la sopravvenuta impossibilità temporanea della 
prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c. per tentare di ottenere una sospensione dei 
pagamenti, o l’eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c., al fine di 
ottenere - nell’ambito di una rinegoziazione del contratto - una riduzione, quanto 
meno temporanea, dei corrispettivi concordati. 
4. Un gestore di impianti di comunicazione televisiva in luoghi pubblici ad alta 

frequentazione, tra cui stazioni ed aeroporti, che si remunera con i contratti 
sottoscritti dagli investitori pubblicitari, può sottrarsi all’obbligo di pagamento 
dei canoni per l’utilizzo in concessione degli spazi suddetti, facendo valere la 
sopravvenuta inutilizzabilità in concreto della prestazione, determinata dalla 
pandemia? 

 
In tal caso, risultando la finalità essenziale del contratto vanificata a causa dell’assenza 
o, comunque, della ridottissima presenza di passeggeri, la società - esaminate 
preliminarmente le pattuizioni contrattuali - potrebbe legittimamente far valere 
l’istituto civilistico della presupposizione. Pertanto, potrebbe negoziare una 
sospensione del contratto di concessione degli spazi o, quanto meno, una riduzione 
temporanea del canone pattuito fino alla cessazione delle misure di contenimento che 
rendono inutilizzabile, in concreto, la prestazione. 
 
 
5. Una struttura alberghiera ha sottoscritto un contratto di manutenzione software 

di durata annuale. A seguito della chiusura dell’hotel, dovuta all’obbligo di 
ottemperare alle vigenti misure restrittive adottate dalle autorità governative, 
l’albergatore potrebbe sottrarsi all’obbligo di pagamento del corrispettivo, 
considerata l’impossibilità di fruire della prestazione? 

 
In questo caso, e sempre tenuto conto di eventuali specifiche pattuizioni contrattuali, 
l’hotel potrebbe legittimamente negoziare con il fornitore una sospensione dei 
pagamenti per il periodo di chiusura della struttura o, eventualmente, una riduzione 
del corrispettivo dovuto, giustificate dall’impossibilità temporanea o, comunque, 
dall’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, conseguente alla 
sospensione dell’attività ricettiva. 
 
Avv. Pierangela Rodilosso 
p.rodilosso@nexumlegal.it 
NexumLegal - Dipartimento Diritto Civile e Commerciale 
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Per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti è attiva la nostra casella di posta elettronica: 
soscontratti@nexumlegal.it 
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