
RINEGOZIAZIONE E RIEQUILIBRIO DEL SINALLAGMA CONTRATTUALE 

LO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE 

In conseguenza non solo dell’emergenza economica dovuta alla pandemia, ma anche in situazioni 

di mercato caratterizzate dalla difficoltà di adempimento contrattuale, divenuto troppo oneroso 

per una delle parti, tuttavia obbligata ad adempiere, può porsi la necessità di ricondurre in 

equilibrio il contratto alterato, per l’accrescimento dei costi della prestazione, ovvero la 

diminuzione del valore della controprestazione o, ancora, per il verificarsi di eventi che non 

potevano essere presi in considerazione al momento della sua conclusione e, per l’effetto, di 

rinegoziare le clausole di esso, sì da consentirne la prosecuzione nell’interesse di entrambi i 

contraenti. 

L’attuale ordinamento ha preso in considerazione tale possibilità esclusivamente in conseguenza 

della situazione determinata dal Covid-19, che ha inciso sulla capacità per le imprese di 

adempiere, attraverso l’art. 91 del D.L. n. 18 del 2020, ed ha valutato gli effetti discendenti 

dagli artt. 1218 e 1223 cod. civ., al fine di escludere la responsabilità del debitore, in relazione 

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

L’impossibilità di adempiere alle obbligazioni scaturenti dai contratti, il cui equilibrio è risultato 

alterato, pone la necessità di doverne valutare la rilevanza anche ai fini del suo incidere sulla crisi 

reversibile o meno dell’impresa, che non può essere più affrontata esclusivamente tramite la 

ristrutturazione dei debiti quanto, piuttosto, dei rapporti. 

Il codice civile attraverso la regolamentazione della impossibilità sopravvenuta e della eccessiva 

onerosità non è in grado di fornire una adeguata risposta al fenomeno caratterizzato dalla 

alterazione del sinallagma contrattuale, dovuto ad eventi non marginali, e seppur attraverso norme 

di contenimento può essere esclusa la responsabilità risarcitoria (art. 1218 cod. civ.), ovvero 

regolata l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256 cod. civ.), o la risoluzione del contratto (artt. 

1463, 1467 cod. civ.), tutto ciò non realizza il riequilibrio del rapporto sinallagmatico, considerato 

da altri ordinamenti, anche quando una parte subisca gravi perdite, ovvero la prestazione abbia 

perso di rilevanza per questa, in ragione di eventi del tutto estranei alla sfera di controllo del 

soggetto che ne risulta essere danneggiato. 

Il riportare i contratti in condizioni normali, compatibili con il mutato quadro economico-

finanziario, risponde all’interesse di entrambe le parti, sol che si consideri che il creditore della 

prestazione non ha alternative alla revisione del rapporto negoziale, e quand’anche intendesse 

ottenere un risultato positivo in tempi brevi, certamente esso non sarebbe assicurato dal 

ricorso alla giurisdizione. 

La disponibilità dei diritti patrimoniali consente, nei contratti conclusi da soggetti privati, in ragione 

della piena autonomia di questi, di rinegoziare sia il segmento temporale passato che quello 

futuro, ripartendo in modo accettabile il danno discendente dall’inadempimento, attraverso la 

individuazione di soluzioni concrete, diversificate per settori e tipologie di contratti, senza l’alea del 

giudizio che non sarebbe in grado di offrire una adeguata soluzione in quanto, non intervenendo in 

tempi accettabili, non avrebbe la finalità di tutelare gli interessi, in modo sufficientemente adeguato, 

delle parti confliggenti. 



Attraverso il procedimento di mediazione (obbligatoria o facoltativa, a seconda delle materie 

trattate, si può seriamente assicurare una rinegoziazione dei rapporti, con l’ausilio di figure 

professionali altamente specializzate (“esperti”), nei settori nei quali l’esigenza venga a 

manifestarsi attraverso approfondimenti anche mediante l’elaborazione di strumenti econometrici 

per lo sviluppo di soluzioni dalle quali possano emergere i valori da utilizzare, quale riferimento per 

la rinegoziazione, il tutto avendo riguardo al diritto commerciale, civile, tributario, lavoro e della 

crisi della impresa. 

I temi sin qui elencati possono essere affrontati, attraverso l’interlocuzione nel confronto delle 

diverse professionalità di: Avvocati, Commercialisti, Economisti Aziendali e Magistrati non più di 

ruolo, con specifica competenza ed esperienza che si adopereranno come CTM al fine di favorire 

accordi stragiudiziali.  

 

 

 


