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1. Introduzione 

 
La necessità di introdurre soluzioni normative volte a garantire il mantenimento 
dell’equilibrio contrattuale, a fronte del verificarsi di eventi idonei ad incidere sulla 
reciproca convenienza, per le parti, del programma negoziale, sembra essere una delle 
principali problematiche cui gli ordinamenti giuridici hanno da sempre cercato di 
fornire adeguate soluzioni.  
 
Con particolare riferimento alla disciplina italiana, vale evidenziare come il legislatore, 
all’art. 1467 c.c., abbia previsto, in relazione ai contratti a esecuzione continuata o 
periodica, ovvero a esecuzione differita, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto 
in capo alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa a seguito di 
eventi imprevedibili e straordinari.  
Dopo aver specificato che la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta 
onerosità rientra nell’alea normale del contratto, il legislatore ha riconosciuto, sempre 
all’art. 1467 III° comma, la facoltà della parte, nei cui confronti è domandata la 
risoluzione, di evitarla chiedendo una riduzione ad equità del contratto.  
 
La dottrina si è divisa  in merito alla natura della risoluzione per eccessiva onerosità. In 
particolare, dapprima è stato evidenziato come l’istituto de quo determinerebbe, al pari 
della impossibilità sopravvenuta, l’estinzione dei vincoli obbligatori nascenti dal 
contratto1. A tale prospettazione dogmatica si è però eccepito che il fondamento della 
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta sarebbe invero da rinvenirsi non tanto 
in una vicenda estintiva dell’obbligazione, quanto invece nella necessità di poter 
informare il regolamento contrattuale ad un principio di equità2, nel caso in cui si 

																																																													
1 De Martini, Eccessiva onerosità, diminuita utilità della controprestazione e principio di corrispettività nella 
dinamica del contratto, in GCCC, 1951, 681 
2 Braccianti, Degli effetti della eccessiva onerosità sopravveniente nei contratti, Milano, 1947, 65 
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verifichino eventi che non rientrino nella normale alea del contratto e vadano, altresì, ad 
incidere sul sinallagma contrattuale.  
Del pari, sono da sempre risultati incerti i confini tra la fattispecie di cui alla disposizione 
in esame e la figura, elaborata dalla dottrina, della presupposizione, dovendosi al 
riguardo specificare se i due istituti debbano porsi o meno tra loro in termini di 
alternativa. 
In particolare, vi è stato chi ha rilevato come l’eccessiva onerosità sopravvenuta sia una 
ipotesi particolare in cui la presupposizione è stata esplicitamente prevista dal 
legislatore. Per contro, si eccepito che nella presupposizione ciò che assume rilievo è 
l’idoneità del programma negoziale a soddisfare i motivi per cui il contratto è stato a suo 
tempo concluso3, mentre per la peculiare ipotesi di risoluzione in esame, non vi sarebbe 
spazio per una indagine da svolgersi sotto il profilo volontaristico, dovendosi osservare 
solamente, in termini oggettivi, lo squilibrio che si raggiungerebbe con l’esecuzione del 
contratto4.  
 
Ulteriore profilo di difficoltà lo si è rinvenuto nella necessità di delimitare il significato 
concreto del concetto di eccessiva onerosità sopravvenuta. In particolare, è risultato 
dubbio in dottrina se si dovesse aver riguardo, ai fini dell’applicazione della norma di 
cui all’art. 1467 c.c., esclusivamente all’incidenza degli eventi sopravvenuti sul costo 
della prestazione o, se invero, si dovesse far riferimento all’intero contenuto del 
contratto, sotto un profilo economico, dovendosi dunque osservare il sinallagma che va 
a caratterizzare e giustificare le reciproche prestazioni assunte dalle parti. 
 
Senza contare, infine, che lo stesso concetto di evento straordinario ed imprevedibile 
abbisogna di talune precisazioni, tanto con riferimento alla necessità di delimitare 
l’ambito di applicazione della norma quanto al fine di poterne comprendere la ratio ad 
essa sottesa.  
Ed infatti, come sopra evidenziato, la risoluzione viene prevista nella disposizione in 
argomento esclusivamente per le ipotesi in cui il sacrificio economico sia conseguente ad 
un evento che non rientra nella normale alea del contratto.  
Si introduce, quindi, una differenziazione tra le ipotesi in cui l’incertezza derivante 
dall’esecuzione dell’accordo concluso si ritiene essere intrinsecamente connessa con le 
modalità di esecuzione differita delle reciproche prestazioni ed ipotesi in cui, per 
converso, l’alea risulti essere non riconducibile alla normalità delle contingenze che 
possono verificarsi durante la fase di esecuzione del contratto. Si è così osservato che in 
tale ultima ipotesi, la normale alea diviene un limite entro cui il contratto preserva, per 
utilizzare l’espressione codicistica di cui all’art. 1372 c.c., la forza di legge tra le parti.  
 
Come può agevolmente rilevarsi, la disamina dell’istituto deve essere  svolta non 
soltanto in relazione alla struttura e alla sua natura dogmatica, ma deve concernere, 
anche, in un’ottica funzionale, le modalità e i limiti nel rispetto dei  quali si ritiene di 
dover conservare e reintegrare l’equilibrio contrattuale.  

																																																													
3 Girino, Presupposizione, in NN.D.I., XIII, Torino, 1957, 783 
4 Bianca, Diritto civile, V, Milano, 1994, 390; Scalfi, Risoluzione del contratto, in EG, XXVII, 
Roma, 1991, 14; Terranova, L'eccessiva onerosità nei contratti, in Comm. Schlesinger, Milano, 
1995, 33 
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In tale ottica, il contributo della Law and Economics può assumere un indubbio rilievo, 
per enfatizzare taluni aspetti che non sempre hanno ricevuto nella dogmatica civilistica 
la dovuta attenzione. In particolare, si vuole comprendere l’esatta funzione dell’art. 
1467 c.c., in un’ottica efficientistica, tenendo presente il fatto che vari scopi possono 
essere svolti dall’istituto in esame e delle discipline correlate. In ultima analisi dal lavoro 
emergerà che la preoccupazione sottesa alla disciplina dell’art1467 c.c. sembrerebbe 
non essere propriamente quella di garantire l’equilibrio sinallagmatico del contratto.  
Ma tali conclusioni sono solo un tentativo di dare una lettura in un’ottica efficientistica 
di tale articolo. E’ ben possibile che il legislatore abbia avuto a cuore il problema 
equitativo. 
L’istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta sarà dapprima esaminata alla luce degli 
assunti della efficient breach theory. Secondo tale teoria, un eventuale risarcimento dei 
danni a carico della parte inadempiente è da considerarsi come una soluzione volta a far 
sì che – a seguito della completa internalizzazione di ogni danno in capo alla parte 
inadempiente – vi sia coincidenza tra ottimo sociale e ottimo privato. La risoluzione del 
contratto non sarebbe, da questo punto di vista, giustificata. 
Per converso, la problematica della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
verrà esaminata anche nell’ottica della diversa teoria della best risk bearer, secondo cui, 
al fine di poter determinare come un contratto debba essere eseguito, è necessario tener 
conto della diversa avversione al rischio di ciascun soggetto contraente, con conclusioni 
che possono notevolmente divergere da quelle della efficient breach theory. 
  
I risultati dell’indagine ora prospettata consentiranno, altresì, di svolgere nuove e 
ulteriori considerazioni sull’opportunità di differenziare la disciplina prevista per i casi in 
cui gli eventi determinanti l’eccessiva onerosità siano imprevedibili e straordinari, 
rispetto ai diversi casi in cui tali eventi siano invece prevedibili.  
Ritenere che gli oneri derivanti dalla mancata esecuzione del regolamento contrattuale 
debbano necessariamente essere diversamente distribuiti in ragione dell’imprevedibilità 
o della straordinarietà dell’evento è un’operazione che dà per dimostrato proprio ciò 
che occorre dimostrare.  
 
  
 
2. Un approccio giuseconomico ai vari problemi. 
 
Di regola, con la conclusione – e la successiva esecuzione – di un contratto, si realizza 
uno scambio che ambedue le parti, nell’esercizio della propria autonomia privata, 
hanno reputato essere conveniente. Nella Law & Economics il contratto è dunque 
considerato uno strumento avente una spiccata vocazione efficientistica che di per sé si 
presta agevolmente ad essere esaminato nella prospettiva propria di un approccio che 
guardi ed osservi le diverse regole secondo gli assunti delle scienze economiche.  
Nessun contraente, infatti, si rende disponibile ad assumere un vincolo obbligatorio, se i 
relativi costi sono superiori ai benefici derivanti dall’esecuzione della prestazione della 
controparte. La funzione sociale del contratto può giustificarsi, nella Law & Economics, 
in ragione della funzione allocativa che lo stesso assolve, in quanto sono le parti che 
volontariamente convengono sull’opportunità di trasferire un bene da chi lo valuta di 
meno a chi lo valuta maggiormente, con conseguente incremento della ricchezza 
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sociale. Il contratto risulta, pertanto, essere uno strumento socialmente utile  alla luce 
del criterio di efficienza di Kaldor-Hicks. Ma vale la pena sottolineare il fatto che il 
contratto risulta socialmente desiderabile anche secondo il criterio di efficienza di 
Pareto, in quanto con esso si realizza un miglioramento paretiano reale, poiché 
entrambe le parti incrementano (ex ante) il loro benessere. 
2.1 Efficient breach theroy 
 
Dalla maggior parte degli studiosi, ed in particolare da autori statunitensi, si è ritenuto 
che la funzione spiegata dalle norme che prevedono regole di risarcimento del danno 
contrattuale sia quella di far internalizzare, in capo al soggetto inadempiente, il valore 
che la controparte attribuisce alla prestazione e che perderebbe in caso di mancata 
esecuzione della stessa. In altri termini, con il risarcimento dei danni si corrisponde una 
somma di denaro di pari valore rispetto al sacrificio, monetizzato, che controparte 
sopporta in caso di inadempimento.  
Se nonostante l’obbligazione risarcitoria, la parte ritiene conveniente non adempiere, 
allora ciò vuol dire che l’inadempimento è da considerarsi, in ragione dell’avvenuta 
internalizzazione dell’altrui valore, efficiente per la collettività, in quanto i costi sottesi 
all’esecuzione della prestazione risultano superiori al beneficio per controparte. 
 
Nella prospettiva in esame, la funzione dell’obbligazione risarcitoria non è soltanto 
quella di “compensare” il soggetto adempiente. A ben vedere, difatti, ex post, la 
corresponsione del risarcimento dei danni si risolve in una dazione di denaro che non 
accresce l’utilità della collettività, ma determina semplicemente una redistribuzione di 
ricchezza. Per converso, ex ante, al momento della conclusione (ed anche durante 
l’esecuzione) del contratto, il risarcimento del danno spiega una funzione di deterrenza, 
poiché induce le parti ad eseguire le proprie prestazioni quando ciò sia desiderabile per 
la collettività, nonché ad assumere le dovute precauzioni, onde evitare il verificarsi di 
contingenze tali da inficiare la desiderabilità sociale dello scambio contrattuale. 
A tal proposito, deve introdursi la distinzione tra eventi “esogeni” che cioè non 
rientrano sotto la sfera di controllo delle parti, ed eventi “endogeni” il cui verificarsi, per 
contro, dipende dalla volontà dei contraenti.  
Con riferimento alla seconda tipologia di contingenze, vale evidenziare come le parti, 
assumendo le dovute precauzioni possono prevenire situazioni di eccessiva onerosità 
sopravvenuta, assumendo lo sforzo “ottimale” loro richiesto per garantire l’esecuzione 
delle reciproche prestazioni.  
 
Tale assunto potrebbe tuttavia essere oggetto di rilievi critici, solo che si consideri che 
sussistono eventi “esogeni” – e cioè non controllabili dalle parti – in relazione ai quali 
non è possibile configurare un obbligo di diligenza, in quanto essi determinano 
situazioni di eccessiva onerosità (e talvolta anche di impossibilità sopravvenuta) non 
imputabili alla condotta dei contraenti.  È questo probabilmente il caso degli eventi 
straordinari e imprevedibili che la norma di cui all’art. 1467 c.c. contempla.  
 
In tali ipotesi può apparire manifesta la non desiderabilità a che si dia esecuzione alle 
prestazioni assunte con la conclusione dell’accordo. Si pensi ad eventi che consentano al 
giudice, senza dubbio alcuno, di valutare inefficiente l’adempimento, alla luce di 
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sopravvenute contingenze “esogene” che rendono eccessivamente gravosa l’esecuzione, 
per uno dei due contraenti, della propria prestazione.  
In tali casi, allora, sembrerebbe non sussistere alcuna giustificazione teorica per 
prevedere una regola di risarcimento dei danni, atteso che tale obbligazione non 
potrebbe accrescere la ricchezza della collettività. Potrebbe ritenersi sufficiente 
prevedere una risoluzione del contratto sic et simpliciter, anche se rimarrebbe, tuttavia, il 
problema di stabilire in quali situazioni il giudice è in grado di confrontare i costi di una 
parte con i benefici dell’altra. 
 
 
2.2 Best risk  bearer theory 
 
Vi è tuttavia da chiedersi, ragionando con gli strumenti della Law & Economics, se la 
necessità di misurare l’efficienza o meno dell’adempimento sia l’unica funzione 
dell’obbligazione risarcitoria,.  
Non può, invero, sottacersi il fatto che alcuni studiosi5  hanno ritenuto che il 
risarcimento del danno possa assolvere anche e soprattutto ad una funzione lato sensu 
assicurativa, in forza della quale il soggetto maggiormente avverso al rischio non si 
accolla in tutto o in parte l’alea derivante dall’esecuzione del contratto6. Si pensi al caso 
del pescatore che non possa consegnare la merce promessa al compratore a causa di una 
eccessiva onerosità sopravvenuta. Invece di richiedere al pescatore, come vorrebbe 
l’effcient breach theory, il risarcimento del danno, la best risk bearer theory potrebbe 
esigere, tutto all’opposto, che il grossita, maggiormente capace di sopportare il 
rischio,“indennizzi” il pescatore per la perdita subita. Sarebbe la parte potenzialmente 
adempiente a dover pagare una somma di denaro alla parte inadempiente. Le due 
teorie quindi comportano un completo stravolgimento di visuale. 
 
 
2.3 Schema  dell’articolo 
 
La soluzione che si intende dare al quesito ora prospettato necessita che l’indagine sia 
svolta in una duplice ottica. Si adotterà dapprima la prospettiva propria dell’ efficient 
breach theory, osservando cioè l’opportunità che vi sia una piena internalizzazione delle 
conseguenze negative derivanti dall’inadempimento. Successivamente la disamina sulle 
possibili soluzioni normative sarà svolta secondo la diversa prospettiva della best risk 
bearer, interrogandosi se possano gli istituti giuridici considerati assolvere una funzione 
lato sensu assicurativa.  

																																																													

5Scott &Triantis, Embedded Options and the Case Against Compensation in Contract Law, 
disponibilke al sito: 
http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=uvalwps  

6 Cfr. Polinsky, Risk Sharing through Breach of Contract Remedies, 12 The Journal of Legal Studies, 427 
(1983) 
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Si  immaginerà che gli eventi che determinano una onerosità sopravvenuta siano 
esogeni, cioè non dipendano dalla volontà delle parti. 
A titolo di esempio si immagini il caso di un coltivatore diretto che abbia venduto ad un 
grossista una certa quantità di un particolare prodotto non facilmente reperibile sul 
mercato da consegnare ad una certa scadenza, ed un’alluvione gli impedisca di 
cominciare la coltivazione. Solo la sopportazione di nuovi costi, che ancora non sono 
stati sostenuti – né si era preventivato di sostenere – permetterebbe al coltivatore di 
rendere il proprio fondo utilizzabile. In una tale ipotesi una funzione di 
internalizzazione secondo la efficient breach therory richiederebbe il pagamento del 
risarcimento del danno. In tal modo si avrebbe un adempimento solo se i costi che deve 
sopportare l’agricoltore sono inferiori al beneficio per il compratore. Secondo, invece, la 
best risk bearer theory, il risarcimento del danno da parte del coltivatore o, tutto 
all’opposto, il pagamento di un indennizzo da parte del grossista al coltivatore, richiede 
un esame dell’atteggiamento verso il rischio delle parti. 

 
 
 

3 Efficient breach therory e best risk bearer theory.  
 
Si può assumere che si realizzi un contratto di compravendita allorquando i relativi costi 
(C) per il venditore siano inferiori al valore che il compratore attribuisce al bene (V). In 
tal caso il surplus generato dalla transazione è uguale a V – C. Occorre poi andare a 
vedere come tale surplus viene distribuito tra le parti. Il prezzo (P) assolve a tale 
funzione. Ed infatti, del surplus generato dalla transazione (V – C) il venditore otterrà P 
–C, mentre il compratore avrà, quale utilità, V – P.  
L’esecuzione del contratto è conveniente per il compratore  quando si verifichi la 
seguente condizione: 
V ≥ P    
Per converso, con riferimento al venditore (seller), si deve ritenere che per lo stesso 
risulterà conveniente la vendita,  se: 
 
P ≥ C .   
 
Ora assumiamo che si verifichi un determinato evento che vada ad aumentare l’entità 
dei costi che da C divengono C1. 
In tal caso se: 
C1 ≥ P 
l’adempimento sarebbe non conveniente  per il venditore. 
Se poi si verificasse anche che:  
C1 ≥ V 
l’adempimento sarebbe inefficiente, secondo la logica tradizionale, anche da un punto di 
vista sociale, essendo negativo il valore creato.  
L’efficient breach theory stabilisce che, qualora si preveda un risarcimento perfetto – 
dove con il termine perfetto deve da intendersi la piena coincidenza tra entità del 
risarcimento ed utilità che si sperava di ottenere dall’esecuzione del contratto7 – allora 

																																																													
7 Salvo il problema dell’overreliance. 
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l’inadempimento si avrà solo quando il costo per la prestazione è maggiore del beneficio 
per il compratore – soluzione efficiente. Se il venditore decide invece di adempiere, 
allora ciò significa che i suoi costi sono minori di V- soluzione anch’essa efficiente. Da 
qui la definizione di efficient breach theory. La disciplina appena esposta garantisce che 
gli inadempimenti attuati dai contraenti siano quelli efficienti, cioè socialmente 
desiderabili8; ciò in quanto con la previsione di una obbligazione risarcitoria, la parte 
inadempiente internalizza i costi derivanti dalla mancata esecuzione della propria 
prestazione con conseguente coincidenza tra ottimo privato e ottimo sociale. 
 
Vale evidenziare, tuttavia, che laddove risulti ictu oculi l’inopportunità di dare esecuzione 
alla propria prestazione (in quanto può agevolmente dedursi, senza la necessità di 
compiere alcuna attività istruttoria, che C1 ≥ V), potrebbe venir meno la giustificazione 
teorica prima addotta in merito alla necessità di introdurre soluzioni normative che si 
caratterizzino per il sorgere di obbligazioni risarcitorie. In tal caso, infatti, ogni 
valutazione in merito alla scelta maggiormente desiderabile per la collettività non 
presuppone che il soggetto inadempiente internalizzi il valore che la controparte trae 
dall’esecuzione del contratto, potendo tale valutazione essere così rimessa al giudice.  
Il risarcimento danni sarebbe allora da considerare esclusivamente come una misura di 
redistribuzione della ricchezza ex post, non idonea ad accrescere la ricchezza sociale. 
 
Le conclusioni, invece, non possono che divergere da quanto sopra evidenziato, se si 
introduce il concetto di avversione al rischio. In tale prospettiva il risarcimento dei danni 
può essere considerato un indennizzo volto a compensare la parte che al rischio è più 
avversa per il verificarsi di eventi che alterano il sinallagma contrattuale.  
Secondo la best risk bearer theory il rischio deve gravare in capo al soggetto che può 
influenzare le probabilità del verificarsi dell’evento sfavorevole o che comunque lo può 
sopportare meglio (di qui l’espressione ”best risk bearer”). 
Tornando all’ipotesi del coltivatore diretto ed il grossista, nulla può escludere che il 
grossista si trovi  a dover sopportate una onerosità sopravvenuta a causa di uno sciopero 
dei lavoratori subordinati. Si potrebbe immaginare in questa ipotesi ad una regola di 
risoluzione del contratto. Con una regola di risarcimento dei danni, tuttavia, il 
coltivatore diretto – che assumiamo essere maggiormente avverso al rischio – riesce 
ugualmente a conseguire il guadagno che avrebbe ottenuto nel caso in cui vi fosse stato 
adempimento da parte del grossista. In altri termini, laddove la mancata esecuzione 
della prestazione determina il sorgere di una obbligazione risarcitoria, è indifferente per 
il coltivatore diretto che vi sia stata o meno adempimento. L’alea sottesa al contratto 
grava interamente in capo al grossista; il che è coerente con la teoria del best risk bearer, 
atteso che il rischio viene allocato in capo alla parte che meglio può sopportalo. E’ da 
assumersi che il soggetto best risk bearer9 si faccia pagare un premio per accollarsi i 

																																																													
8 Vale la pena sottolineare che in caso di inadempimento la teoria dell’efficient breach, nelle 
esposizioni più diffuse, vuole che si paghi sempre il risarcimento del danno. Si veda  Bigoni, 
Bortolotti, Parisi & Porat, Unbundling Efficient Breach, (August8, 2014), disponibile al sito SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=2477973    
9Per l’ipotesi che il best risk bearer si accolli i rischi dovuti ad impossibilità sopravvenuta , si veda 
Posner e Rosenfield, Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis,6 The 
Journal of Legal Studies, 83 (1977) 
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rischi della onerosità sopravvenuta, premio che incamererà anche se la fattispecie della 
onerosità sopravvenuta non si riscontrerà. 
In un’ottica giuseconomica, dunque, in presenza di contraenti razionali, il grossista, a 
fronte di tale assunzione di responsabilità,  chiederebbe e di regola otterrebbe (data la 
diversa propensione al rischio)– il pagamento di una somma di denaro che spiega una 
funzione lato sensu di premio assicurativo, al fine di assumere ogni rischio che può 
verificarsi nella fase dell’esecuzione del contratto.  
 

4 Le quattro ipotesi 
 
È necessario a questo punto arricchire il modello, andando ad esaminare quattro ipotesi: 
 

1) Il seller è avverso al rischio mentre il buyer è neutrale e l’evento che determina l’ 
onerosità sopravvenuta colpisce il seller, attraverso un incremento di C; 

 
2) Il seller è neutrale al rischio e il buyer è avverso. L’evento che causa l’ onerosità 

sopravvenuta colpisce il seller attraverso un incremento di C; 
 
3) Il seller è avverso al rischio e il buyer neutrale. L’evento colpisce il buyer 

attraverso una diminuzione di V; 
 

4) Il seller è neutrale al rischio e il buyer è avverso. L’evento che causa l’eccessiva 
onerosità colpisce il buyer attraverso una diminuzione di V.  

 
 

 
4.1 L’esame dei quattro casi 
 

a. Seller avverso al rischio, buyer neutrale e l’evento che 
determina un’onerosità sopravvenuta riguarda un successivo 
aumento dei costi per il seller. 

 
L’adesione alla teoria del best risk bearer consente di poter esaminare l’esempio de qua, 
potendo valutare le eventuali scelte che le parti compirebbero per addivenire ad una 
ottimale distribuzione del rischio.  
 
In particolare, il seller avverso al rischio, potendo prevedere un aumento dei suoi costi C 
derivante da eventi esogeni è disposto – nella prospettiva in esame – a pagare un premio 
assicurativo equo (o finanche superiore) per essere sicuro di non subire le conseguenze 
derivanti dal verificarsi di contingenze per lui negative.  
Il buyer, neutrale al rischio, accetterebbe la corresponsione di un premio equo, a fronte 
dell’assunzione dell’obbligo di indennizzare interamente il seller avverso al rischio.  
 
In un’ipotetica transazione, occorrerebbe poi individuare l’entità di tale indennizzo; 
entità che, se si aderisse pienamente ad una prospettiva assicurativa, non potrebbe che 
corrispondere interamente non soltanto alle perdite ma anche al mancato guadagno che 
la parte avverso al rischio sostiene in ipotesi di eventi sfavorevoli.  
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Nel caso in esame, quindi, l’indennizzo dovrebbe essere pari alla differenza 
intercorrente tra i costi che il seller avrebbe sostenuto senza il verificarsi della 
contingenza negativa, ed il prezzo che si sarebbe ottenuto dalla controparte all’esito 
dell’esecuzione delle reciproche prestazioni.  
 
Si realizzerebbe così un miglioramento paretiano, poiché in presenza del rischio di 
onerosità sopravvenuta il seller (avverso al rischio) pagherebbe un premio lato sensu 
assicurativo al buyer affinché quest’ultimo si impegni a tenerlo indenne dall’alea 
caratterizzante l’esecuzione del contratto.  
 
Si immagini un coltivatore che si sia impegnato a consegnare una certa quantità di un 
particolare bene. Il  profitto preventivato è pari a P - C. Si verifica un evento che causa 
un cambiamento di C. Si immagini che C1 (il nuovo valore di C)  divenga maggiore di 
V. In questo caso le parti possono aver previsto, nel contratto iniziale, che il grossista 
paghi ugualmente il profitto al coltivatore, cioè P - C, a fronte di una diminuzione sul 
prezzo corrisposto che spiega funzione di “premio” assicurativo. 
 
La soluzione ora prospettata, seppur astrattamente potrebbe rispondere ad una logica 
coerente con gli assunti propri della “best risk bearer theory”, indubbiamente risulta 
non aderente al comune sentire, in quanto sembrerebbe improbabile che uno dei due 
contraenti, pur non dovendo dare esecuzione alla propria prestazione, possa comunque 
ottenere il profitto sperato10 La distinzione fra eventi imprevedibili ed eventi prevedibili 
chiarirà in parte questa incertezza. 
 
 
4.2 Seller neutrale al rischio, buyer avverso al rischio ed onerosità 
sopravvenuta che determina sempre un aumento di C. 
 
Si continui ora ad ipotizzare che l’onerosità sopravvenuta sia conseguente ad un 
incremento dei costi del seller, ma che per, converso sia il buyer ad essere avverso al 
rischio. 
Anche in tale ipotesi, il seller potrebbe comunque essere disponibile ad assicurasi in 
cambio di un premio equo. Ma per tale premio il buyer non sarebbe disposto ad offrire 
una copertura assicurativa, poiché, essendo avverso al rischio, pretenderebbe un premio 
maggiore.  
 
A ben vedere, a prescindere dalla soluzione normativa di default prevista, in un’ipotetica 
negoziazione, afferente non soltanto i valori economici del contratto, ma anche il 
contenuto normativo dello stesso, sarà il buyer, nel caso in esame, a chiedere di esser 
sollevato dall’alea del contratto mediante la  previsione del risarcimento del danno ed in 
cambio del pagamento di un premio assicurativo. 
Pertanto, l’alea del contratto ricadrà in capo al seller che, in caso di un aumento di C, 
potrà alternativamente o decidere di dare esecuzione alla propria prestazione con costi 
maggiorati, oppure, laddove ciò sia per lui conveniente, potrà non adempiere, pagando, 
in favore della controparte, il risarcimento del danno. 
																																																													
10 Ma si pensi al caso del lavoratore che, per una eccessiva onerosità sopravvenuta, non possa 
recarsi al lavoro. In molti ordinamenti egli ha diritto ugualmente alla retribuzione. 
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4.3Seller avverso al rischio e buyer neutrale. L’evento che causa l’eccessiva 
onerosità colpisce il buyer attraverso una diminuzione di V. 
 
Ipotizziamo che al momento della conclusione del contratto, un buyer neutrale al 
rischio ed un seller avverso al rischio possano contemplare la possibilità che in seguito si 
verifichi una contingenza negativa, tale da ridurre il valore che il buyer avrebbe 
ottenuto dall’esecuzione del contratto.  
 
In una ipotetica transazione, quindi, il seller potrà richiedere ed ottenere, a fronte della 
corresponsione di un premio assicurativo – che nel caso di specie si risolve in un 
decremento del prezzo – che sia il buyer ad accollarsi l’intera alea del contratto. Il seller 
è disposto a pagare un premio assicurativo superiore al premio equo, mentre, per il 
buyer, sarebbe indifferente assumersi l’alea del contratto ed ottenere un premio equo 
(essendo neutrale al rischio).In tal caso, la responsabilità del compratore può assolvere 
ad una piena funzione assicurativa, in quanto la relativa obbligazione risarcitoria tiene 
indenne il seller, avverso al rischio, dalle conseguenze negative derivanti dalla mancata 
esecuzione dell’accordo in precedenza concluso.  
Si immagini, a titolo di esempio, che il bene che deve produrre il seller perda fortemente 
di valore per il compratore. E’ possibile che, dietro il pagamento di un premio 
assicurativo che si traduce in una diminuzione del prezzo, il buyer si impegni a pagare al 
seller il mancato guadagno. 
 
Si consideri, a tal proposito, l’esempio in precedenza prospettato di un grossista che si 
impegni a comprare una determinata quantità di prodotti particolari da un coltivatore 
diretto. Al momento della stipula del contratto, il grossista, in considerazione di una 
possibile modifica delle preferenze dei consumatori, potrebbe negoziare con il 
coltivatore la possibilità di sciogliere il contratto, pagando alla controparte l’utilità che 
quest’ultima avrebbe ottenuto se successivamente si fosse data esecuzione all’accordo 
concluso; utilità che sarebbe corrispondente alla differenza intercorrente tra il prezzo da 
pagare e costi che controparte avrebbe sostenuto.  
 

 
4.4 Seller neutrale al rischio, buyer avverso al rischio ed onerosità 

sopravvenuta che determina una diminuzione di V. 
 
Si assuma ancora che l’onerosità sopravvenuta vada a diminuire il valore di V, 
ipotizzando, però, che sia il buyer e non il seller, ad essere avverso al rischio.  
.  
Si ipotizzi ancora che l’ordinamento preveda , come regola dispositiva, la risoluzione del 
contratto. 
Essendo avverso al rischio, il buyer, allora, preferirebbe corrispondere ex ante un 
premio assicurativo – che nel caso in esame si risolverebbe in un aumento del prezzo per 
conseguire sempre e comunque il guadagno atteso, pari a (V-P). 
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Può sostenersi quindi che, a  prescindere, dalla regola di default prevista 
dall’ordinamento giuridico, le parti, in una ipotetica negoziazione, converrebbero, al 
momento della conclusione dell’accordo, sull’opportunità di allocare l’alea del contratto, 
a fronte della corresponsione di un premio, in capo al seller che, diversamente dal 
buyer, è neutrale al rischio.  
 
Si consideri, ad esempio, l’ipotesi di un appassionato di ippica avverso al rischio, che 
decida di prendere in locazione, da un proprietario neutrale al rischio, un balcone da 
cui poter assistere al Palio di Siena. Si supponga altresì che, a causa delle intemperie 
atmosferiche, vi sia la concreta possibilità che la competizione sportiva possa non 
svolgersi. Le parti potrebbero allora convenire che, a fronte della corresponsione ex ante 
di un premio assicurativo – che nel caso di specie si risolverebbe in un aumento del 
prezzo da corrispondere – il proprietario (neutrale al rischio) si renda comunque 
disponibile, nonostante la mancata esecuzione del contratto, a corrispondere 
all’appassionato di ippica (avverso al rischio).un indennizzo, pari alla mancata utilità 
conseguente all’annullamento della competizione sportiva.  
 
Se si vuole considerare un contratto di compravendita vero e proprio, si immagini che il 
bene che il seller (neutrale al rischio) deve produrre perda di valore per il buyer (avverso 
al rischio). Si può fare l’esempio di un seller che si impegni a costruire un’automobile 
particolare per il buyer ed al buyer venga successivamente revocata la patente 
(assumendo che si tratti di un evento esogeno). Con un seller neutrale al rischio e un 
buyer avverso, le parti potrebbero accordarsi che quest’ultimo, dietro un premio 
assicurativo stabilito ex ante, tenga indenne il buyer per il mancato guadagno. I 
contraenti, in questi casi, opterebbero per l’integrale traslazione dell’alea in capo al 
seller.  
Ciò significa che il seller (che, solo per comodità espositiva, nell’esempio del Palio 
definiamo in tal modo) deve indennizzare il buyer per non aver potuto assistere al Palio 
di Siena e, nell’esempio della compravendita dell’automobile, il seller deve indennizzare 
il buyer per l’utilità non ottenuta. 
 
Si può fin d’ora notare che il diverso atteggiamento verso il rischio delle parti porta a 
soluzioni negoziali assai diverse. Rimane quindi da comprendere in base a quali criteri il  
legislatore avrebbe potuto  scegliere una determinata disciplina , immaginando che egli 
abbia fatto propria la teoria del best risk bearer. 
 
 
 
5 FUNZIONE “ASSICURATIVA” E MORAL HAZARD. 
 
Nelle ipotesi esaminate finora si è supposto che gli eventi che causavano l’onerosità 
sopravvenuta fossero esogeni, cioè non dipendenti dalla volontà delle parti. Questa 
ipotesi risulta essere chiaramente semplificatrice perché, come sopra evidenziato, la 
situazione di onerosità sopravvenuta può anche essere conseguenza di eventi endogeni, 
causati da eventuali condotte non ottimali dei contraenti.  
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Il problema si pone quando non è agevole distinguere se l’alterazione dell’equilibrio 
sinallagmatico discenda dal verificarsi di eventi endogeni o esogeni. Tale profilo di 
criticità, a sua volta, può determinare condotte di moral hazard, e cioè quei 
comportamento opportunistici che una parte può tenere, non adempiendo ai propri 
obblighi, data l’impossibilità di attribuire gli eventi negativi alla sua condotta oppure a 
fattori esogeni.  
 
Si immagini il caso di un allevatore che debba trasferire una mandria di animali. Non 
essendo egli in grado di svolgere direttamente tale attività ha bisogno di un rivolgersi ad 
rancher professionista. Pur tuttavia, il rancher ad esito del trasferimento si presenta 
senza taluni animali, in precedenza a lui consegnati, sostenendo che gli stessi durante il 
trasporto sono caduti in un crepaccio e si sarebbe potuto recuperali solamente 
sostenendo eccessivi costi.  
A ben vedere, nel caso in esame, l’impossibilità per l’allevatore di osservare la condotta 
del rancher, fa sì che quest’ultimo possa ricondurre la situazione di eccessiva onerosità 
sopravvenuta ad un evento esogeno, non rientrante quindi sotto la sfera del suo 
controllo.  
 
In una ipotesi come questa, se il rancher giunge a destinazione senza animali; nulla può 
essere compiuto per dimostrare se egli si sia appropriato degli animali, rubandoli, o se 
gli stessi siano caduti effettivamente nel crepaccio. Il moral hazard consiste allora nel 
comportamento di sfruttare la possibilità di essere volontariamente inadempiente in 
quanto il mancato esito positivo del contatto può essere attribuito anche ad eventi 
esogeni di cui il soggetto non deve rispondere. In tali casi è possibile che il contratto 
debba essere configurato in modo totalmente dissimile da come lo si è descritto nelle 
ipotesi precedenti (più precisamente nelle due ipotesi in cui la parte inadempiente 
veniva indennizzata) Si immagini che l’allevatore si voglia assicurare per ogni eccessiva 
onerosità sopravvenuta con il rancher. L’ostacolo a questo contratto è rappresentato dal 
fatto che esso non riesce ad impedire comportamenti di moral hazard. Le parti 
potrebbero allora stipulare un contratto in cui il rancher assicura la riconsegna degli 
animali o il pagamento del risarcimento del danno in caso di perdita degli stessi. Si 
avrebbe in tal modo una situazione in cui un’obbligazione assicurativa non viene offerta 
dall’allevatore al rancher ma tutto all’opposto dal rancher all’allevatore, sebbene 
l’allevatore possa essere neutrale al rischio. Queste considerazioni limitano di molto la 
possibilità che la teoria del best risk bearer possa essere stata accolta dal legislatore. 
 
Tale problematica non si propone, invece, allorquando sia la parte  neutrale al rischio a 
dover risarcire la controparte. Con il risarcimento danni, difatti, a seguito 
dell’intervenuta internalizzazione delle conseguenze negative derivanti dalla propria 
condotta, il soggetto che deve risarcire il danno non ha alcun incentivo a porre in essere 
comportamenti di moral hazard.  
 
 
 
6 ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA: LE DUE TEORIE A 

CONFRONTO 
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Quanto sopra evidenziato consente di svolgere ulteriori considerazioni in merito al 
concetto di straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento. Nelle ipotesi finora esaminate, 
si è ipotizzato che agli eventi incerti potevano attribuirsi delle probabilità (π) di carattere 
oggettivo. In altri termini, le parti potevano essere consapevoli che esiste una possibilità 
– ed individuarne le relative probabilità –  che si realizzi una contingenza tale da 
inficiare la desiderabilità dello scambio. 
Vi sono peraltro casi in cui gli eventi futuri sono incerti nel significato che Frank Knight 
attribuiva al concetto di incertezza, contrapponendolo a quello di rischio. Sono eventi a 
cui non si può attribuire una probabilità oggettiva ed è al massimo ipotizzabile che gli 
individui sviluppino una propria idea sulle probabilità dell’evento, cioè una probabilità 
soggettiva.  
 
A ben vedere, in tali casi non è possibile individuare esattamente la condotta ottimale 
per prevenire le contingenze in esame o quantomeno ridurne le conseguenze negative. 
Non è in altri termini possibile muovere un addebito di responsabilità in capo alla parte 
che non è stata in grado di adottare uno sforzo ottimale per evitare il verificarsi di un 
evento per il quale non è oggettivamente possibile prevederne le probabilità.  
 
Può ragionevolmente ritenersi, pertanto, che in relazione a tali contingenze, 
un’eventuale responsabilità della parte inadempiente – che subisce la situazione di 
eccessiva onerosità – non spieghi alcuna funzione di deterrenza, in quanto, per 
definizione, l’evento straordinario ed imprevedibile non rientra sotto la sfera di controllo 
della parte. Se un evento straordinario ed imprevedibile deve considerarsi essere sempre 
esogeno, al contrario, vi sono talune circostanze che le parti possono prevedere e che al 
contempo possono influenzarne anche le probabilità e le conseguenze della loro 
realizzazione, così come vi sono eventi che pur se prevedibili non rientrano sotto la sfera 
di controllo delle parti.  
 
Ad eventi cui non è attribuibile una probabilità oggettiva sembra riferirsi l’art. 1467 c.c.. 
La disposizione in argomento, al primo comma, prevede lo scioglimento del contratto 
allorquando tali eventi rendano eccessivamente onerosa la prestazione di una parte.  
 
La teoria dell’efficient breach “apparentemente” non giustifica una tale disciplina. Tale 
teoria mira a lasciare una scelta al debitore se adempiere o pagare il danno, con 
conseguente internalizzazione del costo che sopporta il creditore. In tal modo si ha un 
risultato efficiente senza che il giudice debba andare egli stesso a valutare l’opportunità 
che vi sia adempimento o meno. Il giudice deve solo quantificare i danni subiti, mentre 
non deve osservare i costi e le precauzioni che la parte inadempiente avrebbe dovuto 
sostenere per dare esecuzione alla propria prestazione.  
Nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, quindi, applicando la regola dell’efficient 
breach, il debitore non adempirà e pagherà il danno quando C1 è maggiore di V- 
soluzione efficiente.  
Venendo meno però l’esigenza di deterrenza, sottesa al sorgere dell’obbligazione 
risarcitoria, è possibile introdurre, come avviene con la norma in commento, soluzioni 
che, con riferimento a questa peculiare ipotesi di non desiderabilità sociale dello 
scambio, non prevedano la responsabilità della parte inadempiente. Per eventi 
straordinari ed imprevedibili, cioè, non sembrerebbe avere una funzione di deterrenza il 



	
14                                         CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                       [Vol. 22 
	

risarcimento del danno, quando il costo (C1) della prestazione risulta superiore al 
beneficio per la controparte.  
 
A ben vedere, però, in assenza di una internalizzazione dei costi e del mancato 
guadagno che controparte sopporta in ragione del mancato adempimento, la risoluzione 
del contratto, prevista dall’art.1467 c.c.,  potrebbe condurre a inadempimenti 
socialmente indesiderabili, nei casi in cui C1 risulti essere minore di V. 
Ma l’art. 1467 c.c., primo comma deve essere letto congiuntamente al terzo comma, il 
quale stabilisce che: la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla, 
offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. 
E’ allora possibile adottare questo criterio interpretativo: con il  primo comma dell’art. 
1467 c.c. il legislatore ha inteso disciplinare i casi in cui generalmente C1 risulta 
maggiore di V, e l’evento determinante tale onerosità sopravvenuta non sia imputabile 
alla condotta delle parti, le quali al momento dell’accordo non erano oggettivamente in 
grado di prevederne la possibilità. 
Con il terzo comma il legislatore  ha voluto invece “recuperare” quegli scambi per i 
quali C1 risulti maggiore di P ma minore di V, per cui appare efficiente adempiere. 
Risulta chiaro che in tale ipotesi, la parte onerata cercherà di dimostrare la 
sopravvenuta onerosità ma, parimenti, sussiste ancora uno spazio per una eventuale 
rinegoziazione, tale da garantire, comunque, l’adempimento di una prestazione 
socialmente desiderabile. 
 
Si potrebbe affermare, in altre parole, che l’art 1467 c.c. terzo comma miri a “porre 
rimedio” ad eventuali potenziali errori compiuti dai giudici nel valutare la persistenza, 
anche a seguito del verificarsi di una contingenza negativa, dell’opportunità di dare 
esecuzione all’accordo in precedenza concluso.  
Con tale interpretazione la disciplina della eccessiva onerosità sopravvenuta risulta 
“parzialmente” in linea con la teoria dell’efficient breach, come interpretata in questo 
lavoro. Si afferma qui che essa è solo “parzialmente” in linea con tale teoria perché 
rimane esclusa dall’ambito dell’art. 1467 c.c. l’ipotesi di eccessiva onerosità 
sopravvenuta dipendente da eventi ordinari e prevedibili.  
In questo caso, anche se è quasi certo che C1 è maggiore di V, il debitore è obbligato a 
risarcire il danno.  
 
In un’ottica funzionale è possibile, però, capire tale differenziazione. Le precauzioni che 
si possono prendere per evitare l’eccessiva onerosità sopravvenuta in presenza di 
possibili eventi straordinari ed imprevedibili, non sono, per antonomasia, contemplabili 
dalle parti e quindi prese dalle stesse, mentre altrettanto non può dirsi in relazione a 
quegli eventi che i contraenti potevano prevedere e per i quali era possibile quindi 
prendere le precauzioni ottimali, onde evitare l’eccessiva onerosità sopravvenuta. 
Sciogliere il contratto, allora, laddove si verifichino eventi prevedibili, senza 
contemplare un’ assunzione di responsabilità del soggetto inadempiente, significherebbe 
privare il regolamento contrattuale di quella efficacia di deterrenza che l’obbligazione 
risarcitoria spiega, in quanto il debitore, in talune situazioni (ad esempio perché pentito 
dell’operazione contrattuale stipulata), sapendo di poter comunque andare esente da 
responsabilità, sarebbe indotto a non assumere le dovute precauzioni.  
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Diverse le conclusioni, se si osserva il contenuto della norma in commento alla luce della 
best risk bearer theory.  
Al riguardo, sembrerebbe non sussistano evidenze in merito alla conformità del dettato 
normativo di cui all’art. 1467 c.c. ai principi sanciti da tale teoria. 
In primo luogo si deve notare come l’art. 1467 non parli affatto di risarcimento del 
danno  ovvero di indennizzi ma preveda una risoluzione tout court  del contratto. Da 
questo punto di vista si può osservare che Posner e Rosenfiled, nel loro lavoro sulla 
impossibilità sopravvenuta, non erano chiamati ad interpretare una norma che 
prevedesse la risoluzione tout court in caso di impossibilità sopravvenuta, ma basavano i 
loro assunti teorici alla luce di una pluralità di sentenze che sembravano giustificarsi 
sulla base della best risk bearer theory e che prevedevano una piena allocazione del 
rischio in capo alla parte che meglio poteva sopportarlo11. 
 
Nell’ordinamento italiano, con riferimento alla eccessiva onerosità sopravvenuta, vi è, 
per converso, una soluzione che determina semplicemente l’inefficacia del contratto ma 
che non si preoccupa di addivenire ad una traslazione del rischio in capo ad uno dei due 
soggetti.  
Tenendo presente ciò, risulta più difficile sostenere che il legislatore nel dettare l’art. 
1467 c.c. avesse in mente una teoria assimilabile a quella del best risk bearer.  
Si può anche  rilevare che una valutazione per l’organo giudicante, in merito alla 
diversa propensione al rischio delle parti al rischio, sia tutt’altro che semplice nel caso in 
cui i contraenti non abbiano espressamente declinato il contenuto del regolamento 
contrattuale per le ipotesi di contingenze sfavorevoli. Il che legittima diverse soluzioni 
solamente in relazioni a casi specifici, per i quali risulti palese la diversa propensione al 
rischio dei contraenti (si pensi ai rapporti di consumo dove di solito  il consumatore è 
avverso al rischio ed il professionista neutrale ad esso)12.  
 
Pertanto, nel caso in cui non sia possibile una valutazione certa sulla propensione dei 
contraenti al rischio (si consideri il caso in cui il contratto sia posto in essere da due 
soggetti privati che si ritrovano in condizione paritaria), vi è da chiedersi se sia possibile 
prevedere una bargain forcing rule13 al fine di incentivare le parti a definire esse stesse 
l’allocazione dei rischi.  

																																																													
11 Posner & Rosenfield, cit., passim. 
12 E’ pur tuttavia vero che una tale argomentazione vale anche per la teoria di Posner e 
Rosenfirled, op. cit.. 

13 Scott &Triantis, op. cit., p. 55: “a “bargain forcing” default is one that encourages the 
parties to bargain explicitly over the term in question by penalizing one party (or both) should 
they remain silent. These rules are not set to reflect the ultimate risk allocation preferred by 
most bargainers. The most familiar of these defaults are so-called “information-forcing” default 
rules that induce one party to share important information with the other. Id at 609-610. We 
prefer the broader bargain-forcing characterization in this paper because it embraces both 
information forcing defaults as well as other related contract defaults, such as the indefiniteness 
doctrine. The latter rule encourages the parties to bargain over heterogeneous factors, such as 
contract price, at the penalty of having the agreement held unenforceable. For discussion, see 
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Secondo la logica della funzione assicurativa del risarcimento, le parti dovrebbero 
allocare l’alea del contratto sulla base delle loro propensione al rischio ed è ben possibile 
che, a seconda delle circostanze, in un caso sia il debitore ad accollarsi i rischi mentre in 
un altro caso sia il creditore. 
Ora, onde evitare che il giudice si ritrovi costretto a compiere tali valutazioni, il 
legislatore può ritenere necessario onerare le parti a prevedere, qualora lo ritengano 
conveniente, in maniera espressa e non equivoca, le diverse possibili soluzioni.  
La regola della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta,a voler 
rimanere al diritto italiano,  si potrebbe allora considerare una bargain forcing rule,  che 
incentiva le parti a disciplinare convenzionalmente le ipotesi degli eventi straordinari e 
imprevedibili che causano una eccessiva onerosità. Sono i contraenti, quindi, a dover 
prendere posizione espressa onde stabilire se vogliano o meno adottare soluzioni 
assicurative. 
E’ possibile, tuttavia, formulare una terza ipotesi: il legislatore italiano non si sarebbe 
posto il problema di scegliere bargain forcing rule o una majoritarian default rules ma 
avrebbe semplicemente optato per la norma che abbatte maggiormente i costi 
processuali , cioè la norma che  lascia i danni lì dove sono caduti. 
 
 
 
 
7. CONCLUSIONI 
 
Si è in quest’articolo eseguito un confronto fra le conseguenze che dovrebbero derivarsi 
immaginando che l’ordinamento faccia propria la teoria dell’efficient breach oppure 
quelle del best risk bearer, con riferimento alla eccesibìva onerosità sopravvenuta. 
La teoria dell’efficient breach sembrerebbe richiedere sempre l’adempimento o il 
risarcimento del danno da parte del soggetto inadempiente al fine di garantire che i costi 
da lui sopportati inferiori a V, in caso di adempimento, e maggiori a V in caso di 
inadempimento, dove con la variabile V deve intendersi il valore della prestazione per la 
controparte. Esistono casi in cui appare che C>V per la valutazione in merito alla 
desiderabilità dell’adempimento, per la collettività, può essere demandata al giudice. 
Sembrerebbe questo il caso disciplinato dal primo comma dell’art. 1467 c.c.: il 
legislatore italiano avrebbe rielaborato la teoria dell’efficient breach introducendo la 
risoluzione del contratto tout court quando C è maggiore di V.  
Può accadere, peraltro, che pur in presenza di C1<V, un contraente possa richiedere la 
risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c., in quanto, a seguito della conclusione 
dell’accordo i costi, pur continuando ad essere inferiori ai benefici della controparte, 
siano divenuti maggiori al prezzo pattuito. A tale ipotesi pone una soluzione il terzo 
comma dell’art. 1467 il quale permette di recuperare le fattispecie che potenzialmente 
potrebbero essere “erroneamente” sussunte nella previsione di cui al primo comma della 
disposizione de qua, nell’ipotesi in cui C risulti minore di V.  
 
																																																																																																																																																																																			
Robert E. Scott, A Theory of Self-Enforcing Indefinite Agreements, 103 Colum L. Rev. 1641, 
1645-59 (2003)”. 
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La teoria del best risk bearer, con riguardo alla eccessiva onerosità sopravvenuta ha 
pochi appigli nell’ordinamento italiano rispetto alla teoria dell’efficient breach,. Si 
potrebbe, al limite,  dire che il legislatore ha adottato una bargain forcing rule e che 
spetta alle parti dettarsi una disciplina propria che tenga conto del diverso 
atteggiamento verso il rischio. Sebbene in settori del diritto si possano aprire varchi per 
un’applicazione della teoria del best risk bearer- si pensi al diritto dei consumatori - l’art. 
1467 c.c. sembrerebbe non intendere  far riferimento alla disciplina che discende da  
tale teoria. L’art. 1467 cc, con il primo e terzo comma, sembra introdurre dei 
raffinamenti alla teoria dell’efficient breach, raffinamenti che non scalfiscono l’approccio 
tradizionale. 
Ricapitolando, si può dire che possono essere sostenute due tesi distinte: la prima 
afferma che il Cod. civ ha adottato la teoria dell’efficient breach con il temperamento 
sancito dall’art.1467c.c. primo comma, il quale deve essere letto congiuntamente al 
terzo comma che permette di recuperare potenziali errori derivanti dall’applicazione del 
primo comma. Il primo comma esclude il risarcimento quando appare chiaramente che 
C>V per cui il pagamento di denaro non svolgerebbe alcuna funzione. Il terzo comma 
permette di correggere quei possibili errori che potrebbero derivare dall’applicazione 
del primo comma nelle ipotesi in cui C1 risulti minore di V e tuttavia si dichiari 
l’eccessiva onerosità sopravvenuta.  
Una seconda interpretazione che si può dare a questa alla fattispecie dell’art. 1467 c.c. 
sta nel vederla come una  norma che  incentiva le parti a dettare la disciplina preferibile, 
includendo nel sistema una norma, l’art. 1467 c.c, che riflette un’esigenza di economia 
processuale, poiché la risoluzione del contratto permette di lasciare i costi lì dove sono 
caduti e limitare così i costi  processuali delle parti. 
La prima soluzione sembra avere, alla luce delle considerazioni svolte, un supporto 
normativo più solido. 
Rimane la indicata terza ipotesi secondo cui il legislatore avrebbe scelto la norma che 
comporta minori costi processuali:la norma cioè che lascia i costi lì dove sono caduti. 
Si potrebbe osservare che se il legislatore scegliesse una minoritarian default rule, al di 
fuori delle ipotesi in cui ciò risulta senz’altro efficiente14, spingerebbe le parti a 
contrattare per derogare alla norma sopportando così costi negoziali. Ma a tale 
obiezione può rispondersi osservando che l’ipotesi della eccessiva onerosità 
sopravvenuta è così remota che le parti non spenderebbero risorse per derogare alla 
regola. Rimarrebbe quindi il risparmio netto dovuto alla economia processuale che la 
norma garantisce. Un esame di  norme di questo tipo potrebbe condurre a rivedere le 
considerazioni solitamente svolte, ad esempio, sulla risoluzione del contratto per 
impossibilità sopravvenuta. Anche alla base di questa regola vi potrebbe essere  una 
logica di economia processuale. 
 

																																																													
14 Ayres & Gertner, Majoritarian vs. Minoritarian Defaults, 51 Stanford Law Review 1591 (1999). 


