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1. Il tema della buona fede1, a partire dagli anni '70 del secolo scorso, ha 

subito una evoluzione interpretativa di non poco conto, evocando concetti 
rispetto ai quali si esige una dovuta quanto opportuna delimitazione. L'ob-
bligazione come ‹‹istituto tradizionalmente refrattario alla dimensione valuta-
tiva dell'interpretazione si giova della concezione di rapporto semplice debi-
to-credito che, in quanto espressivo del mero dover prestare e del poter pre-
tendere, può a ragione confermare la neutralità della disciplina e la sua insen-
sibilità ai valori storicamente determinati››2. 

Senonchè, è proprio l'interpretazione assiologica del diritto che consente 
di costruire il credito e il debito come "fattispecie giuridiche complesse", ca-

1 L. BIGLIAZZI-GERI, voce Buona fede, Dig., Disc., Priv., sez. civ., II, 1988, p. 154. Cfr., Enciclopedia giuridica 
Treccani, 1988, p. 1. Per gli studi meno recenti, senza pretese di esaustività, R. SACCO, La buona fede nella teoria 
dei fatti giuridici di diritto privato, Torino, 1949; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I-IV, Milano, 1953-1955; 
S. ROMANO, voce Buona fede, in Enc. dir., Milano, 1959; U. BRECCIA, Diligenza e buona fede nell'attuazione del rap-
porto obbligatorio, Milano, 1968; V. PIETROBON Il dovere generale di buona fede, Padova, 1969; D. CORRADINI, Il 
criterio della buona fede e la scienza del diritto privato. Dal codice napoleonico al codice italiano del 1942, Riv. dir. comm., 
1971; U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu e F. 
Messineo, XVI, 2, Milano, 1974. Id., La regola della correttezza e l'attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1175), in 
Studi sulla buona fede, Milano, 1975. Vista la vastità del tema le ulteriori indicazioni bibliografiche sono conte-
nute nelle note successive.  

2 G. ROMANO, Interessi del debitore e adempimento, Napoli, 1995, cit., p. 147. L'autore sottolinea, in questa 
prospettiva, il profilo assiologico dell'obbligazione che, in quanto tale, è contraddetto dalla logica del sillogi-
smo che pretende immutabilità e identità della norma preesistente nell'ordinamento. Da un punto di vista 
generale, F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, Napoli, 2008, p. 287, suggerisce ‹‹di abban-
donare la prospettiva strutturalistica del contratto, per prediligere un punto di vista funzionale, ispirato alla 
valutazione degli interessi in gioco, ed alla prevalenza di quelli più meritevoli secondo il diritto››; sul tema an-
che P. PERLINGIERI, Le obbligazioni tra vecchi e nuovi dogmi, in Rass. dir. civ., 1989; Id., Valori normativi e loro gerar-
chia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti, in Rass. dir.civ.,1999.  
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ratterizzate variamente da poteri, obblighi, facoltà, così da prospettare una 
nozione di obbligazione sensibile ai valori e ai principi fondamentali dell'or-
dinamento e, quindi, orientata ad attuarsi in funzione costituzionale3. 

 Sullo sfondo emerge l'approccio metodologico che si vorrà seguire in 
questa breve analisi: l'esigenza di una maggiore aderenza del diritto alla situa-
zione di fatto, all'argomento teleologico e funzionale, all'interno del quale è 
possibile cogliere, in ultima analisi, il significato della norma quale «dover es-
sere» del fatto concreto alla luce dei valori fondanti dell'ordinamento giuridi-
co.  

Oggi si parla, autorevolmente, di «nuovi profili del contratto»4, il che pre-
sta il fianco ad una riflessione matura sul largo utilizzo dello strumento con-

3Un decisivo approccio teleologico, nello studio delle obbligazioni, suggerisce di abbandonare una visio-
ne «monocula» del rapporto obbligatorio che nasce, si modifica e si estingue, non solo, in vista ed in funzio-
ne dell'interesse creditorio. Da qui l'esigenza di individuare alcuni indici o criteri normativi di meritevolezza 
cui ancorare una valutazione degli interessi concreti. A titolo esemplificativo si veda, tra gli altri, A. FALZEA, 
L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947. All'autore si deve una rimeditazione organica della 
mora del creditore e dell'offerta reale. Si discorre di due «rapporti giuridici, incentrati rispettivamente nella 
prestazione e nella cooperazione», finalizzati alla realizzazione di un equilibrio economico. É chiaro che il 
debitore non può subire in maniera pregiudizievole la situazione creditoria. Ovvero: il singolo rapporto fa 
emergere una serie di interessi che rischiano di venire compromessi dal perdurare del vincolo, causato dal 
rifiuto del creditore di cooperare all'adempimento. Ma, a ben vedere, è proprio il richiamo operato da Falzea 
al momento attuativo, che consente «di proporre una congrua adeguatezza tra il momento richiesto e l'inte-
resse da realizzare. Funzione che è prerogativa della clausola generale di buona fede». Nel solco di questa 
prospettiva si colloca G. CATTANEO, Della mora del creditore, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e 
Branca, Bologna – Roma, 1973. In generale, la dottrina è concorde nel ritenere che la disciplina delle obbli-
gazioni cessa di essere statuto del creditore. In questo senso, P. PERLINGIERI, Profili del diritto civile, Napoli, p. 
183: «la cooperazione e un certo suo modo di essere, sostituisce la subordinazione e il creditore diventa tito-
lare di obblighi generici o specifici di cooperazione all'adempimento del debitore». A tale stregua si è ritenuto 
che proprio in virtù del rilievo riconosciuto alla buona fede, il creditore è tenuto a porre in essere quei com-
portamenti che, pur non accompagnati dal requisito della necessità (ovvero, in difetto dei quali il debitore 
non potrebbe adempiere), senza recare un aggravio della sua posizione, conducano ad una obiettiva facilita-
zione della posizione debitoria, nel senso di una emersione dell'interesse del debitore ritenuto, evidentemen-
te, meritevole di tutela. Interessanti spunti si rinvengono anche in G. RECINTO, Buona fede e interessi dedotti nel 
rapporto obbligatorio tra legalità costituzionale e comunitaria, Rass. dir. civ., 2002, vol. 2, tomo 1, p. 271. La buona fede, 
in definitiva, diventa criterio di rilettura degli istituti civilistici nell'ottica dell'«esigenza di dare voce giuridica ad 
interessi apprezzabili, soffocati dal positivo rigore della forma, dalla lettera della legge…». Così si esprime F. 
CRISCUOLO, I criteri di valutazione dell'attività amministrativa, in Il civilista e i criteri di valutazione dell'attività amministra-
tiva, in AA. VV., Il diritto civile oggi, Napoli, cit., p. 94. 

4 P. PERLINGIERI, Nuovi profili del contratto, Rassegna di diritto civile, 3, 2000, p. 245. L'autore esordisce in 
maniera assai significativa: «Le forti trasformazioni sociali, l'internalizzazione dell'economia, le innovazioni 
tecnologiche hanno avuto sulla nozione di contratto un impatto dirompente». Non può seriamente dubitarsi 
del fatto che importanti tendenze e fermenti evolutivi provengono anche da alcune innovazioni di origine 
comunitaria e trasnazionale. Ritengo, però, opportuno un correttivo condividendo le parole di F. GALGANO, 
Squilibrio contrattuale e mala fede del contraente forte, Contr. e Impr., 1997, p. 423, il quale sostiene che: «le direttive 
comunitarie non ci piovono da cielo, quali corpi estranei al nostro diritto nazionale…», ma recano con sé 
«mutamenti del senso comune già maturati, o in corso di maturazione, nei principali paesi della Comuni-
tà…». Detto in altri e significativi termini, all'interno del nostro sistema si trovano norme sufficientemente 
elastiche che consentono l'ingresso di istanze, altrimenti destinate, in una applicazione formalistica del diritto, 
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trattuale, rispetto al quale la buona fede, come principio «super normativo», 
diventa portatore di un'esigenza moralizzatrice della sua funzione. A tale 
stregua, ci si spinge fino ad affermare come, a fronte di questo processo di 
espansione, sia stata influenzata la stessa complessiva riflessione sul contrat-
to, il quale, ad un certo punto, sembra abbia dovuto cedere di fronte ai 
«nuovi contratti».  

Quanto evidenziato, è il portato di un processo evolutivo complesso at-
traverso il quale sono state vinte le risalenti ostilità giuspositivistiche che la 
buona fede (come del resto le clausole generali) suscitava; diffuso era il timo-
re di un attentato alla certezza del diritto. Al riguardo, si è avuto modo di 
constatare come questo dogma debba essere ridimensionato, perché non si 
vuole una «certezza formalistica e farisaica»5. In definitiva, si vogliono dei 
contratti giusti6. 

Il tema, del resto, mostra anche la sua intima connessione con la consa-
pevolezza dell'intervenuta «costituzionalizzazione» del principio di buona fe-
de, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere costituzionale di solida-
rietá7 previsto dall'art. 2 della Costituzione. Ci si sente di condividere, senza 
esitazione, la posizione di autorevole dottrina la quale ha sostenuto che il ri-
ferimento alle norme costituzionali del principio di buona fede comporta 
«una visione per così dire allargata del contratto e dell'obbligazione, che si 
faccia carico non solo degli interessi correlati al piano del contratto ma anche 
di interessi diversi, resi rilevanti dalle prescrizioni costituzionali»8.  

Attraverso una sintesi realistica dei principali orientamenti, sarà possibile 
cogliere una diffusa interferenza della buona fede con la disciplina generale 
del contratto e, in generale, l'enunciazione di nuove tendenze innovative mo-

a non acquisire rilevanza. Id., Diritto ed economia alle soglie del terzo millennio, in Contr. e Impr., 2000, p. 189. Id., La 
categoria del contratto alle soglie del terzo millennio, in Contr. e Impr., 2000, p. 919.  

5 C. M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. dir. civ., 1983, I, p. 215. 
6 In questo contesto buona fede e giustizia contrattuale diventano un'endiade indissolubile. La letteratu-

ra, sul tema è veramente sterminata. Sul punto, tra gli altri, F. GALGANO, Libertà contrattuale giustizia del contrat-
to, in Contr. e Impr., 1997, p. 417 ss; A. D'ANGELO, P.G. MONATERI, A. SOMMA, Buona fede e giustizia contrattua-
le - Modelli cooperativi e modelli conflittuali a confronto, Torino, 2005; A. D'ANGELO, La buona fede, in Il contratto in 
generale, 4, Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, Torino, 2004; G. VETTORI, Autonomia privata e con-
tratto giusto, in Riv. dir. priv., 1/2001, p. 21; C. M. BIANCA, Diritto civile, III, Il contratto, II ed., Milano, 2000; U. 
BRECCIA, Prospettive nel diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 194 ss; V. SCALISI, Equilibrio e giustizia del 
regolamento contrattuale, in Mandato fiducia e trust. Esperienze a confronto, a cura di F. Alcaro, R. Tommasini, Milano, 
2003. 

7 La normativa costituzionale entra strutturalmente e funzionalmente nella nozione stessa di buona fede. 
Si veda, sull'argomento, L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione in Banca Borsa tit. cred., 1997, I, p. 7, il qua-
le dice che «i diritti fondamentali, intesi come principi oggettivi, costituiscono parametri valutativi per l'inter-
pretazione/concretizzazione delle clausole generali del diritto civile in materia di autonomia negoziale». Sulla 
nozione di solidarietà, anche, A. LASSO, La solidarietá nella destinazione patrimoniale, in Rass. dir. civ., 2012, p. 635. 

8 A. DI MAJO, Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrattuale, in Corr. giur., 1991, 2, p. 621.  
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strerà quanto sia acuta e, per certi versi problematica, la tensione tra il prin-
cipio di cui si discorre e l'autonomia privata, fino ad arrivare a sondare pro-
spettive nuove, un tempo inimmaginabili, nell'uso giudiziario della buona fe-
de, anche (eventualmente) in un senso antagonistico alle pattuizioni private.  

 
2. Il riferimento alla buona fede nelle norme del codice civile non è ido-

neo ad una ricostruzione unitaria della figura, in ragione della eterogeneità 
dei significati che l'espressione può assumere. La netta distinzione tra buona 
fede in senso oggettivo e buona fede in senso soggettivo emerge chiaramen-
te dalla normativa codicistica. Si discorre, in tal modo, di buona fede che è 
regola (oggettiva) di comportamento e di buona fede che è stato (soggettivo) 
della coscienza9. 

Questa impostazione trova riscontro nei fondamentali referenti normativi 
che, con riferimento alla regola di comportamento, possono essere identifi-
cati, seguendo l'ordine sistematico del codice civile, negli articoli 1337, 1358, 
1366, 1375, 1460, 2°co., 1469 bis, 1°co., c. c. Queste disposizioni riguardano, 
rispettivamente, la responsabilità precontrattuale, la condizione come ele-
mento del contratto, l'interpretazione, l'esecuzione del contratto (tema di 
questa indagine), le eccezioni dilatorie10 e i contratti dei consumatori. Si può, 
quindi, parlare di una buona fede lato sensu contrattuale, in termini di regola 
generale, che vive e si sviluppa nelle particolari discipline del contratto, as-
sumendo ruoli e fisionomie particolari. È certo, peró, che la rilevanza della 
regola non è determinata dal numero di riscontri normativi, quanto dalla loro 
incidenza nell'economia del contratto. Infatti, la dottrina11, ‹‹conviene per un 
rilievo assolutamente primario della regola a qualunque livello la si consideri: 
contenutistico, perché è una c.d. "clausola generale", importante l'onere dei 
più diversi comportamenti; compositivo, perché ha un caratteristico gap - fil-

9 U. BRECCIA, op. ult. cit., Milano, 1968, p. 3 ss, sottolinea questa differenza; G. GIAMPICCOLO, La 
buona fede in senso soggettivo nel sistema del diritto privato, in Riv. dir. Comm., 1965, p. 335; S. ROMANO, op. ult. 
cit., : ‹‹É ipotizzabile il ricorso alla buona fede come fatto giuridico, cioè fatto dell'ordine naturale, valu-
tato dal diritto…Si osserva però che il legislatore non segue una linea uniforme: caso per caso si atter-
rebbe ad un significato diverso, e ad una valutazione diversa››. Sul punto, R. SACCO, La buona fede, op. 
ult. cit., p. 14, riconoscendo il carattere oggettivo della buona fede nella esecuzione del contratto, sotto-
linea che ‹‹la buona fede non è addirittura riconducibile a fatto giuridico psichico: soprattutto nei casi 
degli art.1337, 1358, 1375››. Rileva anche la distinzione di E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, 
Prolegomeni: funzione economico sociale dei rapporti d'obbligazione, Milano, 1953, p.65 ss., che propone una 
quadripartizione, evidenziando il profilo della buona fede ‹‹tanto come criterio ermeneutico alla stre-
gua del quale deve essere interpretato il contratto, quanto come criterio di condotta, alla stregua del 
quale devono essere adempiute le obbligazioni poste in essere». 

10 Sulla nozione di dilatorietà si rinvia al contributo di A. LASSO, Le eccezioni in senso sostanziale, Na-
poli, 2007. 

11 G. CRISCUOLI, Buona fede e ragionevolezza, in Riv. dir. civ., 1984, cit. p. 710. 
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ling role ossia una tipica funzione integrativa o conformatrice del comporta-
mento dovuto; autoritario, perché si svolge con la forza,… di un "obbligo 
specifico"››. In ogni caso, si tende ad escludere l'unicità concettuale della 
buona fede come categoria comprendente tutte le ipotesi legislativamente 
previste12: il che impone una indagine sul significato che buona fede sogget-
tiva e buona fede oggettiva hanno assunto nel nostro ordinamento. 

Quanto detto da ultimo, in realtà, evidenzia anche la necessità di indivi-
duare, se non una eguale matrice, una piattaforma comune, che, non inci-
dendo sulla duplice natura funzionale ed ontologica delle due nozioni, per-
metta di asserirne l'appartenenza ad una stessa dimensione. 

Conviene, però, procedere per ordine. La buona fede soggettiva indica 
uno stato intellettivo del soggetto, identificato nell'erroneo convincimento di 
comportarsi secondo diritto. Si presenta come fatto intellettivo e non voliti-
vo13 che puó coincidere talvolta con lo stato di ignoranza e, talvolta, con l'er-
rore.  

Differenti sono i caratteri e la funzione della buona fede oggettiva, che fa 
riferimento ad un modello sociale di comportamento, ad un dovere giuridi-
camente definito. Giova ribadire che molto spesso gli intenti definitori sono 
sfociati nell'adozione di concetti non omogenei: cooperazione, diligenza, 
correttezza, comportamento onesto rispetto alla parola data et similia; rispetto 
ai quali si esige una corretta delimitazione. In questo quadro non stupisce 
che possa parlarsi di «norma in bianco»14, profilandosi, addirittura, la convin-
zione di una sorta di ineffabilità della buona fede. 

Allora, mentre la buona fede soggettiva fa riferimento ad uno stato intel-
lettivo, fenomenico, cui viene data rilevanza ex post, svolgendo una funzione 

12 Individua se non una matrice, una "dimensione comune", L. BIGLIAZZI GERI, op. ult. cit., pur 
nell'ottica di una distinzione ontologica e funzionale. 

13 L. BIGLIAZZI GERI, op. ult. cit., p. 159: ‹‹agire in buona fede non significa voler far bene, ma essere 
convinti della bontà della propria condotta››. Cfr. R. SACCO, La presunzione di buona fede, in Riv. dir. civ., 
1959, p. 9, parla di uno stato gnoseologico. 

14 L'indagine sulla buona fede si colloca nell'alveo delle clausole generali, ma, nel contempo, si evi-
denzia il rischio che ‹‹il canale privilegiato dell'eticità rappresenta il passo più breve verso l'arbitrio e la 
libera valutazione dell'interprete››: così, G. ROMANO, op. ult. cit., p. 95; G. M. UDA, La buona fede nell'ese-
cuzione del contratto, Torino, 2004, p. 21, nota 53, sottolinea, in maniera ultronea, che la buona fede, 
nell'ambito delle vicende contrattuali, si atteggia come clausola generale e non come principio genera-
le, il quale, invece, opera nell'ambito dell'intero ordinamento giuridico, non solo nel settore privatisti-
co. Ma l'autore, nel prosieguo dell'indagine, ha cura di precisare che: ‹‹stante il richiamo della buona 
fede oggettiva da parte di una molteplicità di norme, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, 
può ritenersi sussistente un principio generale di buona fede››. Concorda in questo senso, V. PIETRO-
BON, Il dovere generale di buona fede, op. ult. cit., p. 24. Propende per l'irrilevanza giuridica del principio ge-
nerale di buona fede, A. D'ANGELO, La buona fede, op. ult. cit. In proposito, v. S. RODOTÁ, Il tempo delle 
clausole generali, in Riv. crit. dir. priv., 1987, cit., p. 26, ove è chiarito che ‹‹le clausole generali non sono 
principi, anzi sono destinate ad operare nell' ambito segnato dai principi››. 
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descrittiva dello stato gnoseologico del soggetto, la buona fede oggettiva in-
dica uno specifico obbligo giuridico risultante da un processo di oggettiva-
zione15, il quale conduce ad una duplice qualificazione della stessa come 
clausola generale da un lato, e, come obbligo giuridico dall'altro. Con la pre-
cisazione che tra clausola e obbligo di buona fede esiste una distinzione con-
cettuale ma anche un rapporto di causa-effetto, in quanto l'operatività della 
clausola comporta la produzione di determinati effetti giuridici funzionali al-
la realizzazione del programma contrattuale16.  

In questa prospettiva, il tema della buona fede oggettiva si arricchisce del 
contributo imprescindibile di autorevole dottrina17, la quale, però, cogliendo 
l'intrinseca potenzialità del canone, ne individua il difetto nella ‹‹eccessiva 
genericità dei contenuti che si è tentato di attribuirle››18. L'analisi proposta è 
circoscritta alla determinazione della buona fede oggettiva nel rapporto con-
trattuale, in virtù del quale essa altro non è che una sottolineatura dell'idea di 
fondo della solidarietà, concretizzandosi nella cd. ‹‹solidarietà contrattuale››19. 
Naturalmente, la misura della rilevanza del canone sarebbe suggerita, poi, dai 
singoli atteggiamenti impositivi assunti in itinere, a seconda ed in funzione del 
segmento contrattuale preso in considerazione. Così, nella fase di formazio-
ne e di interpretazione del contratto, essa significherà ‹‹lealtà di comporta-
mento››20che originerà tre tipici doveri negativi. Si pensi, in particolare, all'e-
sigenza di ‹‹non suscitare intenzionalmente falsi affidamenti››; oppure ‹‹non 
speculare su falsi affidamenti››; e, ancora, ‹‹non contestare ragionevoli affi-
damenti comunque ingenerati››21. Con riferimento, invece, alla fase esecutiva 
del contratto, la ‹‹solidarietà contrattuale›› si atteggerà come ‹‹obbligo di sal-
vaguardia››22. Queste indicazioni sono presentate come evidentemente non 
esaustive delle possibili forme che la buona fede può assumere, ma, comun-
que, come segno di una crescente esigenza di giustizia sociale.  

A questo punto, resta da chiarire l'eventuale individuazione di una «di-
mensione comune» tra le due nozioni, per poi tracciare i confini della tratta-
zione23. In passato è stato frequente il riferimento ai contenuti etici: anzi, si è 

15 È questa l' impostazione di G. M. UDA, op. ult. cit. 
16 G. M. UDA, op. ult. cit., p. 110. 
17 C. M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattule, op. ult. cit., p., 205. 
18 C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 216. 
19 C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 209. 
20 C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 209 ss.  
21 C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 211 ss. 
22 C. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 209. 
23 Sul punto, L. BIGLIAZZI GERI, op. cit., p. 157, parla di «preteso criterio etico giuridico», o meglio, 

di una dimensione comune perché contrassegnata dal principio di socialità. 
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sostenuto che la buona fede abbia un fondamento etico24. Si tratta di un'af-
fermazione di non poco conto se solo si riuscisse a verificare se, e in che mi-
sura, il dato etico influenza la struttura ed il funzionamento delle due sotto-
categorie di buona fede soggettiva ed oggettiva. Il richiamo a valori etici può 
risultare idoneo ad esprimere il fondamento, la ratio del precetto giuridico, 
ma non il contenuto normativo della buona fede: in questi termini si espri-
meva un autore25 in un passato non recente. Estendendo l'analisi alla buona 
fede oggettiva, è consolidato che per dare una precisa caratterizzazione giu-
ridica idonea alla produzione di effetti, è necessario depurare la stessa da 
contenuti etici ed equitativi: sembra questa la strada più conducente ai nostri 
fini. 

Si vedrà, nel corso di questa indagine, che la buona fede oggettiva è crite-
rio di comportamento che attiene a modalità esecutive. Il c.d. problema 
dell'«oggettivazione» della buona fede significa «consentire alla stessa di ac-
quistare un carattere concettuale più definito, e comunque definibile, indivi-
duandone, altresì, la funzione giuridica»26: ciò non può trovare soddisfaci-
mento nel ricorso all'etica. La conclusione che si può trarre è che etica e mo-
rale sono giudizi di valore che mal si prestano a definire in maniera unitaria il 
criterio di cui si discorre, che esplica la sua operatività nell'ambito dei rap-
porti intersoggettivi caratterizzati da una inevitabile conflittualità in re ipsa.  

La strada da percorrere, allora, deve indirizzare verso una caratterizzazio-
ne della clausola come criterio elettivo di valori: il richiamo più immediato va 
al rispetto della filosofia di fondo dell'ordinamento. In dottrina, in un'ottica 
valoriale, è stato detto che «il nostro ordinamento ha fatto una scelta precisa, 
in termini di priorità e qualità della tutela, tra categoria dell'essere e categoria 
dell'avere … posponendo il momento patrimoniale a quello esistenziale… 
La depatrimonializzazione del diritto ha assunto consistenza di un dato cul-
turalmente acquisito divenendo una tendenza di metodo della civilistica»27.  

Se si prova svolgere una riflessione di sintesi, risulta che la buona fede è 
un concetto indeterminato che non consente di uscire dalle secche dell'inde-

24Cfr. M. BIANCA, op. ult. cit., p. 206, il quale attribuisce l'indeterminatezza della buona fede ogget-
tiva al fatto che è sempre stato un concetto essenzialmente etico; U. BRECCIA, op. cit., p. 6. Per una in-
dagine, in una prospettiva storicistica, del rapporto tra buona fede ed etica v. D. CORRADINI, Il criterio 
della buona fede e la scienza del diritto privato, Milano, 1970, p. 3 ss; S. RODOTÀ, Le fonti di integrazione del 
contratto, Milano, 1969, p, 143. Per gli studi recenti, si rinvia al saggio di A. LASSO, pubblicato in L'etica 
nel mercato, Centralità della questione etica e rilevanza dell'interesse non patrimoniale nella regolamentazione del merca-
to, 2011, p. 116 ss.  

25 G. STOLFI, Il principio della buona fede, in Riv. dir. comm., 1964, I, p. 176. 
26 G. M. UDA, op. ult. cit., p. 31, dedica un intero capitolo della sua monografia al processo di og-

gettivazione della buona fede, escludendo il ricorso all'etica. Ciò consente un passaggio ulteriore, per 
spostarsi sul più circoscritto esame della buona fede nell'esecuzione del contratto. 

27 L'espressione è di G. ROMANO, op. cit., p. 169. 
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terminismo: in quanto clausola generale e fattispecie a struttura normativa 
aperta, va riempita di volta in volta di contenuti diversi, sicchè si sottolinea la 
difficoltà, se non impossibilità, di ridurre la clausola generale in concetto de-
finitivo una volta per tutte. E se poi si vuole individuare un'area comune tra 
le due categorie di buona fede, si può seguire l'indicazione di una parte della 
dottrina la quale parla di una buona fede contrattuale che si riporta sempre 
all'idea della solidarietà istituzionale28. Non è di rilievo secondario la circo-
stanza che il principio di solidarietà è stato individuato, secondo una rico-
struzione dottrinale, come criterio di oggettivazione o determinazione della 
buona fede, che reca con sé il superamento di una concezione del contratto 
strettamente egoistica, in una prospettiva di «funzionalizzazione del diritto 
privato». 

 
3. Esaurita la fase delle trattative, il dovere di conformare la propria con-

dotta alla buona fede è ribadito, con riferimento all'esecuzione del contratto, 
dall'art. 1375 del codice civile (‹‹il contratto deve essere eseguito secondo 
buona fede››). Ciò posto, gli studi sulla buona fede contrattuale evidenziano 
come il momento dell'esecuzione sia quello più «appariscente», rispetto al 
quale, si esige un dovuto, quanto opportuno approfondimento. 

Nel linguaggio comune, il termine esecuzione ha il significato di ‹‹effet-
tuazione, adempimento di pensiero, comando, proposta, osservanza››29. Ma, 
risalendo all'etimo originario della parola (exsequor), si evidenzia ‹‹una gradua-
zione di ordine temporale, in guisa che l'esecuzione diventa sinonimo di 
qualcosa che segue, che viene dopo...››30. In tal modo, ci si sofferma sul con-
cetto di attività esecutiva. Infatti, l'individuazione dell'insieme degli atti (for-
manti l'attività esecutiva), non ha soltanto valore terminologico, o meccanici-
stico che dir si voglia, ma ha un valore normativo preciso. A tale stregua, 

28 M. BIANCA., op. ult. cit., p. 209. Di solidarietà parla, ad esempio, E. BETTI, in Teorie generali delle 
obbligazioni, I, cit. p. 93, il quale afferma che «la buona fede è essenzialmente un criterio di reciproci-
tà…nella quale si esplica la solidarietà che lega l'uno all'altro, partecipi di una comunione anche limita-
ta». Per F. LUCARELLI, Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970, la solidarietà come matrice della 
buona fede non si connoterebbe in senso etico finchè l'individuo verrà considerato un mero coeffi-
ciente di produttività, come accade nei sistemi di neocapitalismo; secondo U. BRECCIA, Diligenza e buo-
na fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, op. ult. cit, p. 47, ‹‹la vigenza, nel nostro ordinamento, di talu-
ne norme costituzionali (2, 3, 41) può giustificare una considerazione non esclusivamente individuali-
stica degli interessi in gioco››. In termini più generali si esprime il giurista spagnolo PECES BARBA 
MARTINEZ, Teoria dei diritti fondamentali, trad. it. Mancini, p. 252, il quale afferma che ‹‹la solidarietà im-
plica una correzione del contrattualismo classico, basato sull'individualismo egoista e isolazionista…››. 

29 É questo l'incipit che propone A. DI MAJO, L'esecuzione del contratto, Milano, 1967, il quale riper-
corre la parabola della nozione di esecuzione, attraversando il concetto nelle discipline pubblicistiche, 
nel diritto processuale, e ponendo l'accento, per quello che interessa ai fini del presente studio, sulla 
questione del nesso esistente tra buona fede ed esecuzione. 

30 A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 3. 
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l'insieme degli atti diventa oggetto di «autonoma normativa»31, che, però, 
non deve indurci a considerarla propria dei singoli atti, essendo, questi, ac-
comunati da un preciso nesso teleologico, funzionale al raggiungimento di 
un risultato unitario. In tal guisa, l'attività può essere oggetto di normativa 
come comportamento dovuto. Su queste basi si staglia la teoria della rilevan-
za della attività come atto dovuto, con particolare riguardo ai contratti di du-
rata. Si riferisce, così, il requisito della durata non al contratto, ma all'attività 
esecutiva, senza che però ‹‹sia consentito parlare dell'unificazione di una serie 
di atti tendenti a un obiettivo comune…››32. Nei contratti di durata, è vero 
che è possibile cogliere singoli atti di esecuzione, i quali recano con sé una 
sia pur minima autonomia (si fa l'esempio, per il contratto di somministra-
zione, delle singole forniture), ma, siffatta considerazione conduce, in ogni 
caso, ad un esito opposto a quello che una nozione compatta di attività po-
stulerebbe33. I singoli atti di esecuzione, pur riconducibili ad un rapporto che 
è unico, soddisfano ciascuno un segmento dell'interesse durevole della parte 
contraente. 

Fatte queste preliminari precisazioni, è consolidato che il momento esecu-
tivo è successivo a quello programmatico, nel senso che una volta individua-
to il programma contrattuale, la sua realizzazione avviene mediante l'esecu-
zione delle obbligazioni. Dall'enunciato dell'art. 1375 c. c. si evince, in ma-
niera inequivocabile, che l'ambito di incidenza del principio di buona fede è 
la esecuzione del contratto34. In particolare, si ritiene che il nesso tra esecu-
zione e buona fede esprima una esigenza di fondo: ‹‹che una serie di doveri, 
di cui la buona fede è la fonte, siano sollecitati in concreto dalle esigenze che 

31 L'espressione è di A. DI MAJO, op. ult. cit. 
32 A. DI MAJO, op. ult. cit. p. 38. L'autore, con estrema lucidità, affronta il tema dell'attività esecuti-

va, rispetto al quale percepisce la mancanza di una discussione sul punto. Il problema, invece, è stato 
colto (come si evince dallo stesso Di Majo), da G. OPPO, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1943.  

33 G. OPPO, op. ult. cit., p. 244, pone alla ribalta, nei contratti di durata, il concetto di causa, nel sen-
so che, (stante il riconoscimento di una limitata autonomia dei singoli atti di esecuzione) in ipotesi di 
recesso dal contratto, rimane inalterata la parte dell'esecuzione già posta in essere. Si legge: ‹‹la causa 
del contratto, come si è visto, è unica ma si attua continuamente ... la cessazione del rapporto prima 
dell'adempimento totale trova già attuata la causa in relazione al tempo per cui si è adempiuto e non 
può distruggere questo risultato››. Secondo l'analisi di Di Majo, quest'ultimo rilievo vale per i contratti 
di durata, ma non per quei rapporti caratterizzati da una serie di atti, i quali, solo nel loro complesso, 
consentono di raggiungere lo scopo prefissato. 

34 U. NATOLI, Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1958, p. 27, evidenzia come le varie fasi di svolgimento del rapporto contrattuale 
sono ‹‹tutte dominate da un'unica esigenza: necessità del rispetto della buona fede››. Sul punto, tra gli 
altri, S. ROMANO, Buona fede, op. ult. cit., p. 689: ‹‹il campo più vasto in cui opera la normativa di corret-
tezza è quello dell'esecuzione, in corrispondenza, del resto, della maggiore estensione dei comporta-
menti esecutivi rispetto a quelli normativi››. 
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il funzionamento del contratto prospetta, in relazione specialmente alle cir-
costanze in cui l'attuazione del contratto si svolge››35.  

Ci si avvede che la scomposizione della norma (art. 1124 del codice del 
1865) in due diverse disposizioni (artt.1374 e 1375 c. c.), presta il fianco per 
ritenere che non si tratta di una semplice tecnica e niente più; ma, evidente-
mente, il riferimento del principio alla fattispecie esecutiva assume particola-
re rilievo. Anzi, da una visione complessiva delle applicazioni giurispruden-
ziali si ricavano importanti indicazioni che richiamano la distinzione tra 
l'ambito di incidenza del principio, che è la fase esecutiva del contratto, e la 
sua tecnica operativa, che ‹‹in relazione alle circostanze legittima l'imposizio-
ne di obblighi oppure indica la stregua di valutazione del comportamento 
delle parti››36.  

Rimane sempre sullo sfondo la tematica degli obblighi accessori37, rispet-
to alla quale, però, non si richiede una determinazione aprioristica ed astratta 
degli stessi che porterebbe a «gonfiare» oltremodo il contenuto del rapporto, 
ma di doveri che trovano la loro concreta attuazione nella esecuzione del 
rapporto, sulla base, appunto, del principio di buona fede38 .  

È da chiedersi se il riferimento della buona fede alla fase esecutiva del 
contratto abbia un suo significato tecnico, precisandone eventualmente la 
portata; oppure, capire, diversamente, se il riferimento in questione non vada 
interpretato alla lettera, nel qual caso, venendo in essere l'esigenza di chie-
dersi se l'operatività del principio sia più ampio di ciò che la littera legis vuole 
farci credere.  

35 Così, testualmente, A. DI MAJO, op. ult. cit., p. 406. 
36 L. NANNI, La buona fede contrattuale, Padova, 1988, p. 151. 
37 Per quanto riguarda il nesso tra obblighi di protezione e buona fede, F. BENATTI, Osservazioni in 

tema di ‹‹doveri di protezione›› in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1960; C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in 
Enc. giur. Treccani, XXI, Roma, 1990, cit. p. 3, il quale sottolinea che se gli obblighi di protezione 
‹‹estendono la tutela contrattuale alla sfera soggettiva delle parti nel suo complesso, la loro funzione è 
analoga a quella svolta dallo stesso principio alterum non ledere che presiede la responsabilità aquilia-
na…››. Contrario alla configurazione degli obblighi di protezione U. NATOLI, L'attuazione, cit. p. 20, 
che parla di "un'inutile superfetazione".  

38 Non è superfluo, sul punto, ricordare la differenza esistente tra l'esperienza italiana e quella te-
desca. Cfr. U. NATOLI, L'attuazione del rapporto obbligatorio, op. ult. cit., p. 13 ss., il quale sottolinea le «co-
struzioni barocche» della dottrina tedesca che configura una obbligazione ‹‹risultante di una serie di 
cerchi concentrici, muoventisi in volute via via piú ampie e sfumate intorno al nucleo, costituito 
dall'obbligo principale di prestazione…››. Sul punto, anche DI MAJO, op. ult. cit., p. 409: ‹‹cosi, nell'espe-
rienza tedesca la mancanza di una norma del tipo di quella prevista nel nostro codice (art. 1374 c. c.) 
ha sollecitato la dottrina a caricare il par. 242 del B.G.B. di significati che certamente la lettera di quella 
norma non era in grado di esprimere, la medesima esigenza pertanto non si pone per il nostro art. 
1375 il quale, d'altronde, ha dietro di sé una costruzione di tipi contrattuali estremamente articolata e 
diffusa…››.  
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Si tratta di questioni che impongono trattazioni separate nel corso della 
presente ricerca e richiedono di tenere conto di alcune scelte di fondo della 
dottrina, che, stante la loro sconcertante variabilità, non consentono una ri-
duzione delle stesse a sistema. Sicuramente, vi è una distanza tra chi sostiene 
che la buona fede esecutiva sia normativa dell'attività del soggetto e chi, in-
vece, ritiene che la stessa sia uno strumento di integrazione del contenuto del 
contratto, ovvero riguardi lo stesso farsi della norma contrattuale; nel qual 
caso, si impone come insieme di regole che entrano a far parte del tessuto 
contrattuale, anche in contrasto con una diversa regolamentazione pattizia o 
di legge. In questa prospettiva, risulta complesso stabilire fino a che punto 
una regola può, e deve essere modificata per ridurla al rispetto del princi-
pio.39 Non può nascondersi il rischio, paventato dalla dottrina, che si utilizza 
il principio di buona fede esecutiva per ampliare oltremodo il contenuto del 
contratto, approdando ad un esito che, in un certo senso, può destare per-
plessità. Si finisce per staccare il principio dal contesto, quello della esecu-
zione, nel quale originariamente era sorto e lo stesso (il principio di buona 
fede) diventa strumento per rivedere l'intero contratto, alla stregua di un pa-
rametro che, forse, non rientrava nell'orbita delle volontà delle parti. 

È chiaro da subito come l'itinerario percorso conduca, inevitabilmente, 
verso la considerazione delle ‹‹interferenze con più generali problematiche 
circa l'articolazione dell'ordinamento, gli ambiti di autonomia del giudice…, 
circa i rischi di arbitrio e di incertezza che possono derivarne…››40. Allora, 
l'obbligo di conformare la condotta a buona fede, nella esecuzione del con-
tratto, reca con sé inevitabili connessioni con temi ultronei, non necessaria-
mente appartenenti all'oggetto del presente studio, ma di cui l'interprete deve 
comunque dare conto. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'esistenza di 
un articolo (1366 c. c.) che prescrive un'interpretazione41 secondo buona fe-
de del contratto e che invita, opportunamente, ad indugiare sulla distinzione 
tra momento interpretativo e momento esecutivo. Sotto il codice abrogato, il 

39 É questa la preoccupazione di A. DI MAJO, op. ult. cit., p.381. 
40 A. D'ANGELO, La buona fede, op. ult. cit. 
41 Interessante sarebbe approfondire il profilo dell'interpretazione (ex art. 1366 c.c.) come opera-

zione propedeutica alla determinazione del ‹‹valore del contratto››. Sul punto R. SACCO, Il contratto, in 
Trattato di diritto civile, diretto da F. Vassalli, Torino, 1975, p. 754, il quale osserva che ‹‹alcune norme 
sull'interpretazione valgono a fissare il nesso tra la fattispecie scelta ed i suoi effetti››. In generale si 
evidenzia una intima connessione e, tuttavia, problematica articolazione tra buona fede - criterio di 
interpretazione, buona fede - fonte di integrazione. In questo senso, M. COSTANZA, Profili dell'interpre-
tazione del contratto, Milano, 1989. Merita menzione una sentenza, Cass. 20 luglio 2000, n. 9532: ‹‹L'in-
terpretazione secondo buona fede non si pone in alternativa al significato obiettivo del contratto, po-
sto che, anzi, interpretare il contratto secondo buona fede vuol dire proprio adeguare il contratto al 
significato obbiettivo sul quale, in base alle circostanze, le parti potevano e dovevano fare ragionevole 
affidamento...››.  
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legislatore aveva realizzato una mirabile sintesi tra esecuzione ed interpreta-
zione, in quanto, per il tramite del principio di buona fede, veniva in essere 
anche una funzione interpretativa. Ovvero le parti, eseguendo il contratto 
‹‹con un senso di rettitudine e lealtà dimostravano con ciò che esse non in-
terpretavano il contratto in maniera capziosa››42. 

Si condivide l'affermazione che ‹‹l'interpretazione secondo buona fede co-
stituisce l'antecedente logico della esecuzione dell'atto secondo buona 
de››43. Non è certamente questo il contesto per affrontare il tema dell'inter-
pretazione, ma si vuole solo evidenziare come nella fase esecutiva del con-
tratto possano manifestarsi conflitti di interesse tra i contraenti ed esigenze 
eterogenee che non riguardano semplicemente l'attuazione del rapporto e 
che la buona fede può senz'altro risolvere. Allora, si dice, l'esecuzione del 
contratto è quella fase in cui la regola dell'articolo1375 c. c. è destinata ad 
operare piuttosto che il criterio per delimitare la materia regolata. Si vedrà 
come il riferimento all'esecuzione abbia destato perplessità e dubbi di com-
patibilità con una prospettata funzione integratrice della buona fede, e, come 
(il riferimento medesimo), abbia suggellato una sorta di separazione di cam-
po tra la clausola generale e regola di validità del contratto. 

 
4. Si è già evidenziato che la fase esecutiva è quel segmento, o fase dell'at-

tività contrattuale, che rivela la complessità del rapporto obbligatorio. Si trat-
ta di un rapporto, nel quale, il programma divisato consegna all'interprete 
una serie di "attese" o "utilità" la cui realizzazione è rimessa al comporta-
mento delle parti secondo buona fede44. Si tratterebbe di una modalità esecu-
tiva della condotta il cui carattere dovuto discende dalla considerazione che 
‹‹tutto ciò che è contrario a buona fede, essendo quest'ultima misura della 
determinazione del dovuto, si colloca, in definitiva, fuori dall'area del dovu-

42 A. DI MAJO, op. ult. cit. p. 369. 
43 In questa prospettiva può essere legittimo chiedersi, stante l'affermazione sopracitata, se ciò sia 

solo un fatto cronologico. La risposta non può che essere negativa. A ben vedere, l'interpretazione è 
soprattutto un procedimento teleologico e assiologico e, a tale stregua, la prospettiva dell'interpreta-
zione non può essere considerata scissa dal piano sostanziale. In questo senso, L. MENGONI, Responsa-
bilità contrattuale (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 1072 ss.: ‹‹Dal contratto (interpretato 
secondo buona fede) si desume quali speciali capacità e conoscenze il debitore deve prestare, quali 
sono le tecnologie del cui mancato o difettoso impiego risponde, e in genere con quali mezzi si è ob-
bligato a procurare quel tipo di risultato al creditore››. 

44 G. M. UDA, La buona fede nell'esecuzione del contratto, op. cit., parla di natura strumentale della buona 
fede esecutiva, la qual cosa mostra la sua corrispondenza logica con l'assunto secondo cui la buona 
fede oggettiva tende a realizzare uno specifico interesse che inerisce il fenomeno in cui la stessa è 
chiamata ad operare. Di strumentalità della buona fede parla A. DI MAJO, L'esecuzione, op. cit., p. 407; 
G. ALPA, Pretese del creditore e normativa di correttezza, in Riv. dir. comm., 1971, p. 292, s. 
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to; fuori dall'obbligo…››45. Si tratta di conclusione irrinunciabile e che appare 
perfettamente coerente con la tesi che propone una buona fede quale criterio 
correttivo dello strictum ius. 

L'idea che domina trasversalmente queste pagine, in perfetta aderenza 
con una visione funzionale del contratto, è che questa impostazione non 
contrasta con una funzione integrativa del principio in parola, che trova il 
suo presupposto indefettibile nell'art. 1375 c. c. Lo studioso consapevole, 
nell'affrontare in modo rigoroso l'analisi della fase esecutiva del rapporto, 
non può prescindere dalla considerazione che ‹‹la buona fede, cioè, non con-
forma sotto il profilo statico il contenuto o il regolamento dell'obbligazio-
ne… ma lo tiene "aggiornato" con riferimento al tempo dell'esecuzione, as-
sicurando la costante congruenza tra mezzo e fine concreto, tra condotta e 
interesse da realizzare nel singolo rapporto››46.  

Ad avviso della dottrina prevalente, sono le modalità operative del princi-
pio, nella fase esecutiva del contratto, unitamente al tipo di effetti giuridici 
prodotti, a ricondurre il fenomeno in esame nell'orbita dell'integrazione del 
contratto47. Si tratta di un assunto rispetto al quale sono state sollevate delle 

45 Testualmente, F. CRISCUOLO, Autonomia negoziale, op. cit., p. 285. 
46 G. ROMANO, Interesse del debitore e adempimento, op. cit., p. 133. Spunti interessanti si rinvengono 

quando l'autore, nel discorrere di un "rinnovato approccio alla buona fede integrativa", ammette una 
prospettiva rinnovata da parte di chi tenta di individuare nel dato legislativo, tra le varie interpretazioni 
astrattamente possibili, quella conforme alla giustizia del caso concreto. Il giudizio di valore che il testo 
di legge esprime, può risultare da una serie di fattori eterogenei, ma, al momento della sua confezione 
esprime la sua unitarietà. Parimenti, la regola di condotta attuativa del rapporto obbligatorio è unica, in 
quanto ‹‹non tollera la dualità tra norma ricavabile dallo strictum ius e norme ricavabili da clausole gene-
rali o espressione di principi››. Ma, lo stretto diritto, si avverte, rischia di formare un corpo «senz'ani-
ma» dove, stridente, si rivela il conflitto tra il momento formale e le esigenze in divenire della realtà 
sociale: tutto ciò conduce il fatto concreto ad individuare nello strumentario giuridico esistente la 
norma preconfezionata, il prototipo, in cui trovare collocazione. In questo contesto, si dice, la buona 
fede integrativa contribuisce alla formazione della norma concreta, che non si sovrappone a quella 
creata dallo stretto diritto, ma risulta conformativa della condotta dovuta, spostando il suo baricentro 
dall'astratto al concreto, ovvero dal momento della nascita a quello dell'esecuzione.  

47 Senza pretese di esaustività, riconducono la buona fede esecutiva al fenomeno integrativo, tra gli 
altri, E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, I, Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rapporti d'obbliga-
zione, op. ult. cit., p. 94 ss; A. GIORDANO, Il fondamento dell'efficacia delle clausole d'uso e l'art. 1341c.c., in Scrit-
ti giuridici in onore di A. Scialoja, III, Bologna, 1953, p. 278 ss.; S. RODOTÀ, Le fonti, op. cit., p. 175 ss.; M. 
BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, 1973, cit., p. 326 ss; F. LUCARELLI, Solidarietà e autonomia pri-
vata, Napoli, 1970, cit., p. 39 ss.; G. VISINTINI, La responsabilità contrattuale, Napoli, 1979, cit., p. 83; C. 
M. BIANCA, La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale, op. ult. cit., p. 205 s.; Id., Diritto 
civile, III, Il contratto, cit., 500 ss.; R. SACCO, Obbligazioni e contratti in Trattato di diritto privato, diretto da P. 
Rescigno, X, Torino, 1990, p. 472. 

Negano la funzione integrativa, tra gli altri, U. NATOLI, L'attuazione, op. ult. cit., p. 12; U. BRECCIA, 
Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio, op. cit., p. 60 ss. 

In una posizione particolare si colloca A. DI MAJO, L'esecuzione del contratto, op. cit., p. 413, il quale 
afferma che ‹‹il principio di buona fede può rendere doverosi giuridicamente una serie di comportamenti i 
quali, pur non rientrando negli schemi degli obblighi previsti dalle parti né in quegli obblighi integrativi 
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obiezioni che si rivelano, però, di carattere prevalentemente ideologico. Si 
teme, in altri termini, di dare ingresso, nella fase dell'esecuzione, 
all'‹‹inespresso delle parti››48, in perfetta aderenza con una esigenza di certez-
za del diritto, che, evidentemente, fa da contraltare alla diversa esigenza di 
completamento di un ordinamento staticamente non completo, ma dinami-
camente completabile (appunto nella fase esecutiva).  

Ad obiezioni di natura meramente formale (relative cioè alla disposizione 
codicistica dell'art. 1374 c. c.), si aggiungono valutazioni di politica del diritto 
che paventano il rischio di una ‹‹compressione›› della volontà contrattuale. 
Quando si attribuisce alla buona fede un ruolo così pregnante da sovrapporsi 
alla volontà delle parti fino a prevalere su di essa, si va ben al di là della fun-
zione che il sistema normativo le assegna. Si finisce per attribuire al giudice il 
compito non solo di applicare la legge, ma addirittura di crearla, inoltrandosi 
nel regno dell'etica. 

Resterebbe da chiedersi quale posto assegnare, in una siffatta prospettiva, 
al comma 1 dell'art. 1372, c. c. (‹‹Il contratto ha forza di legge tra le parti. 
Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla 
legge››)49: qui, si dice, ‹‹ad eccezione dei casi di invalidità, rescindibilità, riso-
lubilità, (cause ammesse dalla legge), pare arduo assegnare al giudice quel po-
tere di scioglimento››50.  

Si tratta di valutazioni, quest'ultime, che non tardano ad essere smentite. 
Infatti, il canone della buona fede nella esecuzione del contratto, si risolve in 
una delega all'interprete affinché attinga ‹‹a qualcosa di estraneo alla formula 
legislativa››51, fornendogli lo strumento di definizione del come dell'obbliga-
zione e del contesto nel quale l'obbligazione si inserisce. 

che la norma di legge o gli usi si incaricano di esprimere, nondimeno si rivelano necessari od opportuni in 
funzione del raggiungimento del risultato che caratterizza quella singola operazione contrattuale››. Id., 
Delle obbligazioni in generale, in Comm. al cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna – Roma, 1988, p. 
284 ss., si discorre, invece, di un ‹‹effetto integrativo›› della buona fede che si verifica comunque nel 
momento dell'esecuzione del rapporto e non della costruzione della regola.  

48 Testualmente, S. RODOTÀ, Il tempo delle clausole generali, op. cit., p. 730.  
49 Sono queste le preoccupazioni avvertite da C. BELFIORE, Brevi note sulla buona fede contrattuale, in 

Giur. merito, 2003, p. 883. L'autore commenta una sentenza relativa all'obbligo di un istituto di credito 
di comunicare al curatore del cliente fallito tutti i documenti relativi alle operazioni bancarie compiute 
dal fallito stesso, allorchè era in bonis, in virtù del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto 
di conto corrente bancario. La buona fede, quale articolazione del principio di solidarietà, ‹‹non può 
essere elisa neppure in presenza dell'eventualità che dalla comunicazione di quella documentazione 
possa derivare per la banca un pregiudizio futuro, perché l'obbligo di trasparenza gravante sulla banca 
stessa rende prevalente - sull'interesse di quest'ultima - l'interesse della parte che quella documentazio-
ne richiede››.  

50 Id. op. ult. cit., p. 886. 
51 Così H. SIMONETTI, L'esclusione del socio dall'associazione tra regolamentazione statale ed auto regolamenta-

zione privata: i limiti del controllo giurisdizionale, in Foro it., 2005, I, p. 1819. 
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Conducente é la tesi secondo la quale il canone di buona fede contrattuale 
opera quale ‹‹criterio di orientamento teleologico della condotta esecutiva, 
consegnando all'interprete l'idea di autonomi obblighi››52.  

C'è di più. L'art. 1374 c. c., non si pone come norma ‹‹base›› per ogni fon-
te integrativa prevista da altre disposizioni di legge, ma costituisce il fonda-
mento normativo solo delle tre fonti di integrazione che prevede espressa-
mente. Conseguentemente, non è corretto dire, secondo questa ricostruzio-
ne, che la buona fede prevista dall'art. 1375 c. c. trovi la sua base normativa 
anche nell'art. 1374 c. c., ma, solamente, nell'articolo del codice civile che di-
sciplina l'esecuzione del contratto (ovvero, l'art. 1375 c. c.). Da qui il ricono-
scimento dell'autonomia normativa dell'articolo in questione53.  

Se si seguono le direttive di questo orientamento, ci si spinge fino a son-
dare delle prospettive inaspettate che sembrerebbero stridere con le afferma-
zioni da ultimo evidenziate. Infatti, svolgendo una analisi comparativa delle 
due norme, emerge che entrambe esprimono, pur nell'utilizzo di predicati 
verbali differenti, un precetto di doverosità di comportamenti e condotte 
strumentali alla vicenda contrattuale. Allora non c'è distanza nell'affermare 
una ‹‹compatibilità sincronica tra integrazione ed esecuzione del contratto››54, 
dove la buona fede può operare in veste integrativa, non essendo questa 
qualità incompatibile con la fase contrattuale in cui opera. E ciò in quanto 
‹‹l'attività esecutiva non rileva soltanto come proiezione dinamica di ciò che 
fu oggetto di accordo ma sia portatrice di una inconfondibile logica pro-
pria››55. Se la buona fede è regola dell'esecuzione, essa appartiene al momen-
to della costruzione della regula iuris, alla quale attiene la stessa integrazione. 
E, a contrario, la ricostruzione della disciplina del rapporto non può conside-
rarsi esaustiva se se ne espungesse la buona fede. 

 
5. Quando si parla di contratti di durata, rileva un concetto che può esse-

re definito ‹‹una coordinata, insieme allo spazio, di tutte le vicende umane e, 
dunque, anche di quelle giuridiche››56. Questo concetto è il tempo che ‹‹si ri-
solve nella misurazione del cambiamento››57; il tempo diventa, de plano, la mi-

52 F. CRISCUOLO, Equità e buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle pre-
stazioni contrattuali da parte dell'arbitro (o del giudice) di equità, in Riv. arbitrato, 1999, p. 71. 

53 Si è parlato di autonoma normativa della attività esecutiva nei paragrafi precedenti. 
54 Così, G. M. UDA, La buona fede nell'esecuzione del contratto, op. ult. cit., p. 165 s. 
55 A. DI MAJO, L'esecuzione, op. cit., p. 225. 
56 M. GRANIERI, Il tempo e il contratto: itinerario storico-comparativo sui contratti di durata, 2007, cit., p. 26. 
57 G. SARACENI, Il tempo nel diritto, in Iustitia, 2003, cit. p. 461. Testimonia un'intima relazione del 

contratto con la dimensione temporale, M. R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle 
istituzioni, 2002, cit., p. 87: ‹‹Pur se esposto a molte incertezze, il contratto si pone con una chiara ratio 
temporale; essenzialmente nei termini di un "impegno", se non di una "promessa" verso il futuro…››.  
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sura fisiologica del cambiamento giuridico. La relazione con la dimensione 
temporale, propria dei contratti di durata, afferisce al contratto in sé, come 
estrinsecazione della fenomenologia economica-giuridica. Precisiamo: é una 
relazione che presenta connotati ben precisi, fermo restando che, il tempo, si 
colloca all'esterno del rapporto di durata, contribuendo, però, a «scolpirne» la 
sua dimensione. 

Nasce una colorazione giuridica del tempo che è conseguenza del fatto di 
risultare funzionale alla relazionalità. In questo senso, si dice, i contratti di 
durata hanno una caratteristica relazionale58, dando vita a rapporti di reci-
procità ed interdipendenza, dove, in ogni caso, la scelta di volontà di dispor-
re per il futuro, nasce dalla consapevolezza del valore del tempo e della diffe-
renza tra il presente e il futuro59. Non a caso, si parla della categoria dei rela-
tional contracts caratterizzati dalla continuità della relazione economica (nel 
tempo) tra le parti, venendo in essere il passaggio da una logica di puro 
scambio ad una di natura associativa, dove la stabilizzazione di relazioni con-
trattuali nel tempo è garanzia di vantaggi reciproci tra le parti. Si tratta di una 
categoria contrattuale che, come si vedrà, riserva numerose incognite, nella 
fase esecutiva, che sono il portato immediato e consequenziale del fattore 
temporale. 

Autorevole dottrina avverte che ‹‹siamo cioè in presenza di un diritto dei 
contratti che può dirsi "nuovo" non soltanto in considerazione dell'ovvia 
prospettiva diacronica, ma anche perché mai, probabilmente, in passato i 
giuristi - si badi, ciò vale tanto per l'operatore pratico che, a fortiori, per lo 
studioso - sono stati travolti dall'intrecciarsi di componenti della realtà giuri-
dicamente rilevante così varie ed eterogenee››60.  

58 L'interprete consapevole non può non tenere conto dell'evoluzione economico - normativa del 
commom law nord americano, con particolare riguardo alle fonti sovrastatali, quali lo Uniform Commercial 
Code o i vari Restatement. In particolare, la scoperta della dimensione relazionale del contratto e, in defi-
nitiva dell'uomo, ha contribuito a scuotere la graniticità di un modello lasciato in eredità dalla scuola 
classica del diritto di langdelliana memoria, nel quale, il contratto, era considerato una vicenda avulsa 
(discrete) dal contesto, e con effetti temporalmente circoscritti. Il superamento della visione classica ha 
ricevuto fecondi stimoli dagli studi giuridici che facevano riferimento all'analisi sociologica dello scam-
bio inteso, appunto, come relazione. La teoria dei relational contracts è dovuta in buona parte all'opera 
del prof. MacNeil. Per una raccolta sistematica degli studi più importanti, I. R. MACNEIL, D. CAMPBEL, 
The relational theory of contract: selected works of Ian MacNeil, Londra, 2001.  

59 È questo il pensiero di M. GRANIERI, op. ult. cit., p. 32, il quale sottolinea come nei "contratti di 
lungo periodo" (locuzione utilizzata saltuariamente come sinonimo di contratto di durata), non è la 
distanza nel tempo in sé, tra la conclusione e l'esecuzione del contratto, ad individuare, da un punto di 
vista ontologico, un contratto di durata, ma la prosecuzione della sua esecuzione, ‹‹in maniera propor-
zionale e funzionale al fabbisogno di una delle parti››.  

60 F. MACARIO, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione 
all'obbligo di rinegoziare, Riv. dir. civ., 2002, cit. p. 67. In questo articolo l'autore evidenzia, nella categoria 
dei rapporti di durata, la sovrapposizione di fattori diversi quali l'incidenza normativa, interna e comu-
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È ormai consapevolezza acquisita che il contratto è lo strumento per 
mezzo del quale le parti dispongono del loro rapporto con effetti non neces-
sariamente circoscritti al solo momento della conclusione; in altri termini, 
non tutto si esaurisce nel momento dell'accordo. Per tale via, si arriva ad un 
punto nevralgico della questione che parte dalla consapevolezza che, nei 
contratti di durata, (almeno nel corso della storia giuridica più recente), il 
problema è sempre stato quello di garantire l'attuazione di rapporti nei quali, 
al momento dello scambio dei consensi, le prestazioni erano soltanto degli 
impegni futuri (al limite dell'aleatorietà o del rischio). Si comprende, allora, la 
posizione di qualche autore che parla dei contratti in questione come di 
"cornici" più che di contenitori di diritti ed obblighi attuali. 

La valorizzazione del principio in oggetto, quale regola di condotta nella 
fase esecutiva, può essere considerata il più evidente risultato ‹‹della ricaduta 
sul terreno giuscivilistico della dottrina dei relational contracts, ove la logica 
cooperativa tendente alla realizzazione del risultato dedotto in contratto do-
vrebbe sostituire quella egoistica, finalizzata al mero advantage - taking ,.. tipica 
dello scambio isolato…, normalmente ad efficacia istantanea››61. È indubbio 
che nell'attuale «diritto vivente», il dovere costituzionale di solidarietà62, sal-
dandosi al precetto di buona fede ‹‹all'un tempo gli attribuisce una vis norma-
tiva e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobando obblighi, anche stru-
mentali, di protezione della persona e delle cose della controparte, funziona-
lizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del part-
ner negoziale, nella misura in cui, questo, non collida con la tutela dell'inte-
resse proprio dell'obbligato››63. 

Anche nei contratti di durata, è in primo luogo un discorso di funzione 
cui si vuole prioritariamente accennare, e, sul punto, ci si sente di condivide-
re le parole di illustre dottrina, la quale si esprime in termini netti al riguardo. 

nitaria, la giurisprudenza, ed elementi ultronei che non sottacciono ‹‹l'ambizione di fornire un modello 
di un'ideale "ricodificazione" del diritto dei contratti a livello europeo e internazionale››. 

Ma il rapporto di durata evidenzia un altro fattore non trascurabile: il contratto considerato, anche, 
nella complessa prospettiva del diritto intertemporale. Per tutti, F. MAISTO, «Il diritto intertemporale». La 
ragionevolezza dei criteri per la risoluzione dei conflitti tra norme diacroniche, 2007. 

61 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 83 s. 
62 Significativamente, M. R. MORELLI, La buona fede come limite all'autonomia negoziale e fonte di integra-

zione del contratto nel quadro dei congegni di conformazione delle situazioni soggettive alle esigenze di tutela degli interes-
si sottostanti, in Giust. Civ., 1994, I, p. 2170, il quale afferma che ‹‹nelle situazioni esterne, relazionali o di 
intersezione, tra interessi plurimi e corrispondenti poteri… la dimensione solidaristica complessiva-
mente impressa dalla nostra Carta costituzionale a tutte le manifestazioni dell'agire dei consociati,.. 
esige che … ciascun potere sia proiettato oltre l'obiettivo egoistico di tutela dell'interesse cui è serven-
te, per cooperare anche alla realizzazione dell'interesse altrui interferente: entro il limite, ovviamente, 
di non esigibilità del sacrificio dell'interesse proprio››. 

63 Testualmente, Cass. 24 settembre 1999, n. 10511. 
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La buona fede ha ‹‹la funzione di rafforzare il contratto nella sua esigenza at-
tuativa, consentendo tuttavia anche il collegamento con valori diversi ma 
non aventi funzione di contestazione dei valori del contratto sibbene piutto-
sto di inserire questi ultimi in un più compiuto sistema di (valori), di cui pure 
essi sono…parte integrante››64.  

La maggior parte dei contratti in questione, sono contraddistinti, tra l'al-
tro, da un significativo carattere fiduciario65, in cui la considerazione dell'i-
dentità e delle qualità della controparte è determinante del consenso: il dove-
re delle parti di comportarsi secondo buona fede appare ancora più stringen-
te e rende ancora più avvertita l'esigenza che ciascuna parte agisca in modo 
da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici 
obblighi contrattuali o di legge. 

 
6. Oggi, nel disporsi a riflettere sul contratto, emerge come l'idea che lo 

stesso conosca due sole vicende (formazione ed esecuzione), è semplicistica 
oltre che superata. L'eventualità che l'interesse dei contraenti non possa rea-
lizzarsi a causa di una serie di fattori estranei alla loro disponibilità è una 
conseguenza inevitabile della conclusione del contratto, specie quando que-
sto è inteso come operazione economica.  

A ben vedere, la prassi negoziale, interna e internazionale, dei rapporti di 
lunga durata sta elaborando soluzioni operative nuove, che vanno ad incide-
re, e non poco, sulla disciplina generale del contratto. È stato detto, infatti, 
che una delle ‹‹nuove frontiere del diritto contrattuale›› (espressione quest'ul-
tima mutuata da autorevole dottrina)66è quella che passa ‹‹attraverso la se-
quenza conservazione/adeguamento/rinegoziazione del contratto››67.  

Il problema è quello della rilevanza giuridica delle sopravvenienze68, ovve-
ro, quelle circostanze che, non regolate nel contratto, sopravvengono nella 

64 A. DI MAJO, L'esecuzione, op. cit., p. 389.  
65 Si pensi, a titolo esemplificativo, al contratto di sponsorizzazione, o d'appalto. 
66 G. ALPA, Nuove frontiere del diritto contrattuale, 1998. 
67 M. TIMOTEO, Contratto e tempo. Note a margine di un libro sulla rinegoziazione contrattuale, Contr. e impr., 

1998, p. 619. L'autrice svolge delle considerazioni sul libro di F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione 
nei contratti a lungo termine, Napoli, 1996.  

68 Il tema delle sopravvenienze che involge, inevitabilmente, la complessa vicenda del rischio con-
trattuale nei rapporti di lunga durata presenta, in letteratura, diversi studi anche se l'approfondimento 
sistematico del problema si deve principalmente a F. MACARIO, op. ult. cit., e P. GALLO, Sopravvenienza 
contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992, che affronta il problema in una prospettiva 
comparatistica; Id., voce Revisione del contratto, in Dig. disc. priv., sez. civ., XVII, Torino, 1988, p. 431 ss. 

 L'esigenza di tutelarsi dalle sopravvenienze è maggiormente avvertita in ambito internazionale a 
causa della maggiore instabilità politica ed economica. Cfr. V. M. CESARO, Clausole di rinegoziazione e 
conservazione dell'equilibrio contrattuale, Napoli, 2000.  
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fase dell'esecuzione, determinando un'impasse69, e quindi, uno squilibrio eco-
nomico tra le prestazioni sinallagmatiche, ovvero, rendendo la prestazione 
non più idonea al soddisfacimento dell'interesse per cui il contraente si era 
impegnato. 

La questione è molto complessa e involge temi cruciali di disciplina del 
contratto e di teoria generale del negozio: il principio pacta sunt servanda70, il 
principio di conservazione del contratto, il rischio contrattuale, il principio di 
buona fede, l'integrazione del contratto, la giustizia contrattuale…; sono tutti 
istituti e concetti che entrano, in diverso modo, nella fattispecie de qua. 

I limiti e l'economia di questa trattazione non consentono una approfon-
dita analisi della materia rispetto a queste complesse ed estese interferenze, 
per cui, si potrà offrire un contributo dottrinale e giurisprudenziale ad alcune 
questioni, ma dalla specifica angolazione di una generale trattazione sulla 
buona fede. 

Ciò posto, la dottrina, pur nella consapevolezza di apparire riduttiva, co-
glie quello che è il «risultato» degli studi in tema di sopravvenienze. Si citano 
testualmente le sue parole. ‹‹Questo si registra con il passaggio dall'imposta-
zione più tradizionale del problema, legata ad una visione prevalentemente 
strutturale del fenomeno contrattuale e incline, quindi, a valorizzare fonda-
mentalmente il dato volontaristico…. a quella, tendenzialmente funzionale e 
più dinamica, disposta a riconoscere la preminenza della questione del "ri-
schio contrattuale"; questione giuridica certamente presente in tutti i contrat-
ti a prestazioni corrispettive ma, in particolare, caratterizzante i rapporti de-
stinati a svolgersi in un certo lasso di tempo››71. L'autore prosegue, e mette in 
guardia l'interprete da inutili elucubrazioni, suggerendo, infatti, di assumere 
ad oggetto dell'indagine, non il ‹‹contratto in generale››, ma la vicenda dei 
rapporti di durata, con l'avvertimento che ‹‹…qualsiasi tentativo di condurre 
il discorso condizionati dalla contrapposizione di principio - per altro verso 
innegabile e insopprimibile… - fra autonomia privata e poteri di intervento 
del giudice, rischia di oscurare, proprio a causa della sintesi concettuale del 
tutto generica espressa dall'alternativa appena indicata, la complessità dei 
problemi che si addensano sul tema in esame…››72. 

69 L'espressione è di F. MACARIO, Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti, op. 
cit., p. 67. 

70 Nei sistemi di common law (dove si è sviluppata la categoria dei contratti relazionali), l'equivalente 
è il principio della sanctity of contract (sacertà del contratto), la cui rigida applicazione ha avuto come por-
tato l'esclusione dell'impossibilità oggettiva ad adempiere come causa di scioglimento del vincolo. 

71 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 64. 
72 Id., op. ult. cit., p. 67. 
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 Tutto ciò suggerisce di riflettere sul contratto di durata come operazione 
economica sovente rischiosa73, per poi arrivare ad elaborare, per tale via, dei 
criteri di ripartizione del rischio, o, meglio ancora, degli strumenti di gestione 
del contratto, che possono individuare nel principio di buona fede il loro re-
ferente «blasonato», fino a fondare, sul medesimo, un obbligo di rinegozia-
zione. 

Su queste basi, si è sviluppata una letteratura volta a coerenziare in termi-
ni nuovi la realtà del contratto nella sua dimensione effettuale, con conse-
guente valorizzazione della buona fede in executivis, intesa come strumento 
per razionalizzare, a posteriori, la distribuzione del rischio contrattuale; tutto 
questo in una prospettiva giusrealista tesa ad incardinare la c. d. esigibilità 
della prestazione su tecniche di controllo della compatibilità tra circostanze 
sopravvenute e adempimento, dove, la clausola di buona fede, diventa "fil-
tro" di siffatto controllo.  

Il problema è quello di confrontarsi con ‹‹il rischio della realtà››, per indi-
viduare chi debba farsi carico del rapporto di contraddizione esistente tra l'e-
volversi degli eventi e la pattuizione negoziale. L'interazione tra diritto ed 
economia è stata proficua ed ha permesso di chiarire diversi aspetti, eviden-
ziando, tra l'altro, che l'inerenza del tempo, nei contratti di durata, attribuisce 
a questa realtà contrattuale una sua specificità, che è ovviamente di natura 
economica, ma che non si esime dall'assumere una connotazione anche giu-
ridica. Si è compreso, attraverso una sorta di osmosi tra diritto ed economia, 
che l'iniziale contesto di riferimento è la realtà dei traffici, globali e mutevoli, 
i quali esigono soluzioni sufficientemente elastiche per gestire il problema di 
come allocare i rischi quando si tratta di gestire rapporti di durata74 di parti-

73 Lo studio del rischio contrattuale vanta una tradizione assai ricca svelando la sua connessione 
con tematiche ad esso attinenti. Risalendo nei tempi, ma senza pretese di esaustività, N. COVIELLO, 
Del caso fortuito: in rapporto alla estinzione delle obbligazioni, 1895; G. GORLA, Del rischio e pericolo nelle obbliga-
zioni, Padova, 1934; G .OPPO, I contratti di durata, in Riv. dir. comm., 1934; E. BETTI, Interpretazione della 
legge e degli atti giuridici, Milano, 1949; P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961; V. 
ROPPO, Impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità della prestazione e frustation of contract, in, Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1973, p. 1239; M. BESSONE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1975; R. PARDOLESI, Indi-
cizzazione contrattuale e risoluzione per eccessiva onerosità, in Foro It., 1981, I, p. 2133; C. ROSSELLO, Coopera-
zione del creditore all'adempimento, doveri di correttezza e rischio contrattuale, in Giur. It., 1982, I, p. 373; G. AL-
PA, M. BESSONE, V. ROPPO, Rischio contrattuale ed autonomia privata, Napoli, 1984; E. GABRIELLI, Alea e 
svalutazione monetaria nell'offerta di riduzione ad equità, in Rass. Dir. civ., 1985, p. 710; Id., Tipo negoziale, preve-
dibilità dell'evento e qualità della parte nella distribuzione del rischio contrattuale, in Giur. It., 1986, I, 1, p. 1705; 
P. TARTAGLIA, L'adeguamento del contratto alle oscillazioni monetarie, Milano, 1987; G. SICCHERIO, Buona fede 
e rischio contrattuale, in Contr. e Impr., n. 4 - 6, 2006, p. 919.  

74 Del resto R. COASE, La natura dell'impresa, in Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, p. 79 ss., ha 
chiarito che l'attività di impresa non può essere letta come vicenda separata dalla conclusione di con-
tratti di lunga durata; tutto ciò determina, da un punto di vista economico, quale conseguenza dei costi 
di negoziazione e dell'impatto dei contraenti verso il rischio, che ‹‹più lungo è il periodo contrattuale di 
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colare entità in cui eventi esterni turbano gli equilibri reciproci inizialmente 
stabiliti.  

In un'ottica comparatistica, rileva la teoria del contratto relazionale, che fa 
perno su due fattori. Il primo è l'estensione temporale che espone il contrat-
to ad una serie di fattori esterni, dove, secondo la dottrina, ‹‹l'elemento rela-
zionale è quello che lega contratto ed "ambiente" e pone il problema dell'a-
dattamento del contratto ai mutamenti di circostanze che possono avere ri-
percussioni "forti" sulla sua esecuzione››75. Seguendo questa ricostruzione, si 
individua il secondo fattore nella natura associativa di queste tipologie con-
trattuali, natura irriducibile ad un'operazione di scambio, venendo in essere 
un vincolo di solidarietà, con tutte le conseguenze che ciò comporta76. Ci si 
spinge, nel solco di questa prospettiva, stante la complessità del rapporto e la 
sua estensione temporale, ‹‹a rivendicare, per tale fase, un'autonomia rispetto 
al regolamento contrattuale originario, ponendo in primo luogo le questioni 
dell'adattamento e della rinegoziazione, di fonte convenzionale o meno››77. 
L'elemento temporale incide proprio sulla fase esecutiva del rapporto, per-
ché è in questa fase che il principio di conservazione trova il suo referente 
ideale venendosi a connotare, de plano, come principio di gestione del con-
tratto. A tale stregua, ‹‹lo spostamento su questo piano, sostenuto, a livello 
concettuale, dalle elaborazioni dottrinarie che hanno guidato il ripensamento 
critico della teoria tradizionale del contratto, conduce a sviluppare ulterior-
mente la distinzione tra profilo strutturale e momento funzionale, fra atto e 
rapporto, e ad arricchire di nuovi contenuti e regole operative la dottrina 
dell'esecuzione del contratto››78. Su queste basi, si condividono le parole della 
dottrina maggioritaria, sicché, ‹‹un ordinamento giuridico che aspiri a definir-
si veramente evoluto non può, perciò, rifiutarsi di offrire ai contraenti la tu-

fornitura della merce o del servizio, meno possibile e in verità desiderabile è per l'acquirente specifica-
re cosa ci si aspetta dall'altra parte contrattuale››. 

Più in generale, la scuola dell'Analisi giuridica economica è nata negli Stati Uniti a partire dei primi 
anni '60, grazie ai contributi fondamentali di Ronald Coase (insignito del premio Nobel) e di Guido 
Calabrese. Sul punto, R. SACCO, Trattato di diritto comparato, 2008, cit. p. 175 ss. : ‹‹… l'uso dei paradigmi 
dell'analisi economica ha consentito progressi più rapidi, fornendo al giurista la possibilità di prevedere 
esiti fattuali dell'adozione di regole giuridiche››. Ancora, si legge: ‹‹…l'analisi economica giuridica ha 
dotato lo studio del diritto di una certa capacità predittiva che sino al suo avvento era sempre stata 
piuttosto lacunosa››. 

75 M. TIMOTEO, Contratto e tempo, op. ult. cit., p 620 ss. 
76 Come si è avuto modo di sottolineare, si tratta di rapporti nei quali assume rilievo giuridico una 

sorta di vincolo di solidarietà economica. Sul punto, nel common law nordamericano, IAN MACNEIL, op. 
ult. cit., parla di contractual solidarity. 

77 M. TIMOTEO, op. ult. cit., p. 620. A ben vedere, in generale, A. DI MAYO, L'esecuzione del contratto, 
op. cit., aveva già rivendicato l'autonomia normativa della fase esecutiva del contratto, come è stato di-
mostrato nella parte iniziale di questa trattazione. 

78 M. TIMOTEO, op. ult. cit., p. 623. 
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tela giurisdizionale adeguata al regolamento d'interessi concretamente pattui-
to, trincerandosi dietro il rispetto formale dei ruoli tradizionalmente rivestiti 
dalle parti e dal giudice e rendendo assoluta, per così dire, l'apparente anti-
nomia fra libertà contrattuale dei privati e intervento giudiziale nel contratto, 
senza neanche tentare di confrontarsi con la particolarità dei contratti di du-
rata…››79. 

Ciò non autorizza, però, a negare quella che è la sensibilità dell'ordina-
mento verso il fenomeno delle sopravvenienze, introducendosi, nel codice 
civile, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità80, testualmente rife-
rito, alle ipotesi di sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili. Si tratta, all'evi-
denza, di un rimedio antieconomico, sia pure con la precisazione che i requi-
siti citati possono riguardare l'evento in sé o la sua misura, come nel caso (ad 
esempio) dell'inflazione81. 

Più in generale, la sopravvenienza pone le parti dinanzi a due alternative: 
la vanificazione del vincolo contrattuale o la sua manutenzione. É chiaro che 
il rimedio della caducazione del contratto risulta, sovente, penalizzante per la 
parte non pregiudicata dalla sopravvenienza, la quale, ha interesse alla con-
servazione del contratto. E, in questo senso, i dati normativi esistenti nel co-
dice civile mostrano l'interesse dell'ordinamento per la manutenzione del 
contratto, che può realizzarsi o, attraverso la rinegoziazione, oppure, in 
mancanza di accordo delle parti, attraverso un intervento coattivo del giudice 

79 F. MACARIO, Rischio contrattuale e rapporti di durata op. ult. cit., p. 68. 
80 Il comma 3 dell'art. 1467 c. c., invece, attribuisce alla parte avvantaggiata, in presenza di deter-

minate condizioni, la facoltà di proporre all'altra la rinegoziazione del contratto (reductio ad equitatem). É 
stato detto che si tratta di un caso sui generis di rinegoziazione oltre che di scarsa applicazione pratica, a 
causa dell'interpretazione restrittiva dell'art. in questione. In questa norma viene individuato un refe-
rente normativo dell'obbligo di rinegoziazione nei contratti a lungo termine. Ma, se si percorre la di-
sciplina dei contratti tipici è possibile individuare una ‹‹macro-ratio›› attestante l'esigenza dell'ordina-
mento di adattare il regolamento contrattuale. Sul punto, G. SICCHERIO, La rinegoziazione, in Contr. e 
Imp., 2002, p. 777 s.s; P. G. MARASCO, La rinegoziazione e l'intervento del giudice nella gestione del contratto, in 
Contr. e Imp., 2005, p. 544 ss. 

81 Sul punto, M. LIPARI, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità: la struttura del giudizio di prevedi-
bilità e la rilevanza dell'inflazione, in Giust. Civ., 1985, I, p. 2759 ss. 

 Non si dimentichi che gli effetti della crisi mediorientale (il caso emblematico è stato quello della 
chiusura del canale di Suez per la guerra arabo-israeliana) sui contratti in corso, ha avuto delle conse-
guenze anche nella giurisprudenza italiana. Si veda, per tutti, Cass., 29 giugno 1981, n. 4929, in Foro it., 
1981, I, c. 2132, dove, la Cassazione, con una sentenza molto articolata, ha ritenuto che la presenza di 
una clausola di adeguamento del prezzo contrattuale non vale ad escludere l'operatività dell'art. 1467, 
in presenza di sopravvenienze talmente eccezionali da rendere concretamente inoperante l'indicizza-
zione prevista dalle parti. Sul punto, F. MACARIO, op. ult. cit., p. 79, il quale sostiene: ‹‹…nella logica del 
contratto commutativo a esecuzione protratta nel tempo, l'alea non governata (mediante apposita 
clausola) e non governabile (secondo il criterio della ragionevolezza) dai contraenti incontra comunque 
la barriera dell'art. 1467 che si rivela quindi il rimedio sempre fruibile per contraenti, a meno che il 
contratto esprima la preventiva ed esplicita rinuncia delle parti in tal senso››.  
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volto a valutare la rilevanza del fattore sopravvenuto e a modificare equa-
mente la stipulazione. Si tratta di verificare, in itinere, la reale conducibilità di 
siffatte soluzioni, ripercorrendo l'orientamento della dottrina e della giuri-
sprudenza. 

 
7. Constatato che la revisione è rimedio ampiamente riconosciuto dall'or-

dinamento per il superamento delle alterazioni dell'equilibrio contrattuale, 
merita un approfondimento specifico la rinegoziazione, quale effetto di ob-
blighi nascenti o dall'accordo delle parti, o dalla legge. Non stupisce, che 
proprio dalla terra della pandettistica sia arrivato il primo contributo dottri-
nale che, tra l'altro, ‹‹poteva contare sulle blasonate radici della tradizione 
giudiziale applicativa del paragrafo 242 del BGB, in tema di esecuzione della 
prestazione contrattuale secondo buona fede…››82. 

Più in generale, va evidenziato che ci sono stati degli eventi significativi 
che hanno inciso in maniera rilevante sui rapporti contrattuali, quali, lo 
scoppio delle due guerre mondiali, gli aumenti imprevisti dei prezzi derivanti 
da particolari o eccezionali congiunture economiche83. Si pensi al caso AL-
COA, originato dall'aumento del costo della prestazione di uno dei contraen-
ti (a causa della crisi petrolifera mediorientale) legato da un contratto di for-
nitura di alluminio a lungo termine. In questo caso il ruolo del giudice statu-
nitense è stato determinante nella misura in cui è riuscito ad obbligare le par-
ti a rinegoziare l'accordo, suscitando, la sentenza in questione, ‹‹reazioni di-
scordanti in dottrina, fra chi inneggiava al "new spirit of contract" e quanti, inve-
ce, paventavano gli sviluppi eversivi di un'eventuale tendenza all'intervento 
giudiziale nel contratto››84 .  

É importante meditare sul modo in cui la dottrina civilistica si confronta 
con la realtà dei dati appena enunciati, e, soprattutto, su quali sono le regole 
giuridiche su cui fondare l'obbligo di rinegoziazione. Non si può negare, 
come ha sostenuto qualcuno, che l'ordinamento italiano è favorito dalla pre-
senza degli artt. 1374 e 1375 del codice civile, nella consapevolezza, però, 
che, connotato insopprimibile del contratto di durata (quale strumento di al-
locazione del rischio) è l'idea dell'incompletezza85 del contratto medesimo; 

82 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 77. 
83 Per un esame delle varie fattispecie, v. K. ZWEIGERT e H. KOTZ, Introduzione al diritto comparato, 

II, edizione italiana a cura di A. Di Majo, A. Gambaro, Milano, 1995, p. 218 ss. 
84 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 78. 
85 Negli ultimi anni il problema dell'incompletezza è diventato il tema dominante della letteratura 

economica sul contratto. Ciò presta il fianco per una rilettura del fenomeno integrativo del contratto. 
É stato sottolineato come le variazioni dei costi di produzione, le condizioni della domanda o le inno-
vazioni tecnologiche possono influenzare l'esecuzione del contratto. É quanto sostiene G. BELLAN-
TUOMO, I contratti incompleti nel diritto e nell'economia, Padova, 2000. Da tempo l'incompletezza del con-

 
 

 



130 – n. 1/14 Parte Prima – Temi 
 

idea con la quale l'interprete deve fare i conti per vincere la tentazione ‹‹per 
un verso di ricorrere agli strali dell'invalidità, per altro verso di pretendere, 
anche in questo caso ragionando … piuttosto semplicisticamente, che l'ese-
cuzione del contratto nel tempo sia regolata da regole, convenzionali o legali, 
idonee a precludere ex ante qualsiasi spazio all'intervento successivo del giu-
dice, garantendo una sorta di impenetrabilità del contratto dall'esterno …››86. 

Serve, ora, approdare al punto nodale della trattazione. 
Il problema della rinegoziazione non si pone quando questa sia frutto di 

una previdente e lungimirante determinazione dei contraenti, in un'ottica fu-
tura87, «ricadendo nella banalità dell'ovvio l'osservazione che se le parti deci-
dono di cambiare le regole che si sono poste, non incontrano altri limiti se 
non quelli che già erano presenti in precedenza …››88. Il problema, invece, si 
pone quando, in presenza di una clausola di rinegoziazione, una delle parti 
non intenda prestarsi a tale attività, oppure si limiti ad una «rinegoziazione 
maliziosa»89. Problema comune ad entrambe le ipotesi è quello di un inter-
vento determinativo - eteronomo del giudice, laddove, la rinegoziazione, non 
sfoci in un accordo delle parti. E con quali poteri? ‹‹altro essendo infatti af-
fermare l'intangibilità dell'autonomia privata … ed altro ancora prospettare 
la rideterminazione eteronoma delle regole del rapporto››90.  

La norma sicuramente più adatta a fornire una base legittimante all'obbli-
go di rinegoziazione è l'art. 1375 c. c. e, in tale ottica, l'impegno alla rinego-
ziazione appare il portato della rilevanza causale della cooperazione fra le 
parti nei contratti di durata91. La regola della buona fede contrattuale, in una 

tratto costituisce oggetto di analisi da parte della dottrina nordamericana dedicata all'economic analysis of 
law, mettendone in rilievo le ragioni di fondo. In questo contesto si specificano due accezioni, una 
economica e l'altra più propriamente giuridica dell'incompletezza. Sul punto, E. GUERINONI, Incomple-
tezza e completamento del contratto, 2007, cit. p. 28: ‹‹Per incompletezza economica del contratto si intende, 
in particolare, la circostanza che il contratto non disciplina tutti gli "stati del mondo", quando, cioè, 
non contempla tutte le possibili contingenze che sono in grado di incidere sui guadagni attesi dalle 
parti. … Segnatamente, può darsi il caso in cui non sono specificati i doveri delle parti in casi di future 
evenienze, oppure quello in cui tale specificazione non sia adeguata a successive rilevanti contingen-
ze… Diversamente, si parla di incompletezza giuridica nel caso in cui le parti omettono di regolare 
espressamente un dato aspetto del loro rapporto››.  

86 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 87. 
87 Si tratta di patti inseriti nel testo contrattuale, che possono prevedere o la facoltà o l'obbligato-

rietà di rinegoziare. 
88 G. SICCHERIO, op. ult. cit., p. 777. 
89 G. MERUZZI, La trattativa maliziosa, Padova, 2002.  
90 G. SICCHERIO, op. ult. cit., p. 777. 
91 C. G. TERRANOVA, L'eccessiva onerosità nei contratti, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Mila-

no, 1995, p. 248. L'autore sottolinea che in Germania, grazie al par. 242 del BGB e, attingendo al con-
cetto di fondamento negoziale, ‹‹è stato possibile fondare in termini del tutto generali non solo il potere di 
giungere a risoluzione del contratto, ma altresì di procedere a revisione››. In particolare, il giudice può 
intervenire sul regolamento pattizio se la circostanza incisa dalla sopravvenienza rientri nel fondamen-
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dimensione, non già etica, ma giuridica ed economica, autorizza a collocare 
la revisione divisata dalle parti in una prospettiva di salvaguardia del contrat-
to e della relativa realizzazione, esigenza, quest'ultima, che trascende quella 
individualistica dei singoli contraenti. 

Può essere senza dubbio conducente, in questo senso, fare riferimento al 
principio di buona fede, ‹‹sia nell'interpretazione sia nell'esecuzione del con-
tratto, potendosi innanzitutto ipotizzare, ex art. 1366 c. c., che le parti avreb-
bero comunque trattato per la conclusione del contratto (perché questo cor-
rispondente ai loro interessi), ma sulla base delle attuali condizioni, dal mo-
mento che sarebbe non soltanto svantaggiosa, ma del tutto irragionevole, 
una negoziazione imposta su una situazione di mercato non rispondente alla 
realtà››92.  

Una siffatta ricostruzione (obbligo di rinegoziazione ex bona fide) non ri-
sulta essere irrispettosa dell'autonomia contrattuale, anzi, consente, la realiz-
zazione, e non certo, l'alterazione della volontà delle parti. Se si tiene conto 
della specificità della realtà contrattuale di cui si sta discorrendo, oltretutto, la 
ratio della risoluzione non è compatibile con la natura dei contratti di lunga 
durata, in relazione ai quali l'adattamento alla mutata realtà, al fine di realiz-
zare il progetto sotteso, è preferibile rispetto alla caducazione. 

In realtà, non tutta la letteratura, però, condivide un intervento eterono-
mo del giudice svincolato da un'espressa previsione delle parti. Una parte 
della dottrina, infatti, si scaglia contro quelle tesi che ‹‹stravolgono il delicato 
equilibrio fra rispetto della volontà e tutela degli interessi che il legislatore ha 
scelto di adottare; e cancellano il fatto che, se non è trasferito da clausole ap-
poste al patto, il rischio deve restare a carico della parte su cui incide, come 
espressione dell'originario calcolo di convenienza….Dimenticano cioè, che 
l'adeguamento concesso a chi per caso scapita, ruba alla controparte il van-
taggio della sua maggiore previdenza, e le sottrae comunque l'utilità margina-
le dello scambio quando, a quel prezzo, non avrebbe concluso….››93.  

In questa prospettiva, altra dottrina (che non può certo essere accusata di 
una visione conservatrice del diritto) ci ricorda che il rischio esiste perché fa 
parte della nostra vita, e se si pensa che il giudice possa ripartirlo in base ad 

to negoziale, il mutamento non rientri nel "normale" rischio assunto dal debitore e se l'esecuzione del-
la prestazione risulti inaccettabile alla stregua del criterio di buona fede. É una ricostruzione, dice l'au-
tore, ‹‹che affida la sua fortuna all'intervento giudiziario ed alla capacità del giudice di interpretare le 
clausole contrattuali in modo da intelligere la reale ripartizione dei rischi operata dalle parti, combinata 
con le disposizioni legislative riferibili al tipo contrattuale ed alla natura del negozio››. 

92 F. MACARIO, Adeguamento e rinegoziazione, op. cit., p. 320. 
93 A. GENTILI, La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione, rinegoziazione del contratto, in Contr. e 

Impr., p. 710 ss. 
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una sua valutazione, per tale via, si sottrae all'autonomia privata ogni potere 
in tal senso94. 

Allora, è necessario coerenziare in maniera rigorosa il potere del giudice 
di fronte alle sopravvenienze, ponendo l'interprete dinanzi ad una alternati-
va: o si ammette questo potere alla stregua della buona fede facendo della 
precarietà e dell'incertezza la regola dei nostri rapporti quotidiani; oppure lo 
si nega, ammettendo i limiti della tutela delle sopravvenienze (art. 1467 c.c.). 
Prospettando, all'evidenza, una visione della libertà contrattuale che si pone 
agli antipodi rispetto all'altra95. 

É importante, quindi, individuare un meccanismo di corretto funziona-
mento del criterio di buona fede in ambito rinegoziativo. In definitiva, quà, è 
in gioco la serietà del vincolo contrattuale, quale strumento fondamentale 
dell'autonomia privata, nonché, in ambito imprenditoriale, mezzo idoneo alla 
realizzazione delle attività economiche dei contraenti.  

Forse, si può condividere una soluzione mediana del problema che parte 
dal presupposto che esistono alcuni valori di fondo, tra i quali, l'autonomia 
dei contraenti nelle scelte allocative dei rischi che non possono essere messe 
in discussione perché una scelta diversa ‹‹lascerebbe senza risposta l'interro-
gativo che rappresenta il vero nodo del problema: perché una parte dovreb-
be sostenere un rischio che non ha accettato di assumere, che non era eco-
nomicamente – vale a dire, razionalmente – obbligata ad addossarsi e per la 
quale non è stata ricompensata?››96. Il fatto che il contratto sia incompleto, in 
definitiva, significa che il relativo rischio grava sul soggetto così individuato, 
in quanto ha stipulato quel contratto, con quelle caratteristiche, e quindi, il ri-
schio, non è stato traslato sulla controparte perché, ciò, comportava costi 
maggiori.  

Questa soluzione, però, non toglie valore ad un intervento eteronomo del 
giudice, quale extrema ratio, nel senso che ‹‹anche il meccanismo di adegua-

94 G. SICCHERIO, Buona fede e rischio contrattuale, op. cit. p. 938, ss. Interessanti spunti si rinvengono in 
P. G. MONATERI, Ripensare il contratto, op. cit., p. 412, il quale avverte che si sta facendo strada una vi-
sione antagonista del contratto: ‹‹Se cosi facciamo, se cioè poniamo l'antagonismo al centro della sce-
na, si può, allora, vedere come il consenso dato all'accordo sia sempre necessariamente un consenso 
parziale e limitato per essenza…Da tale natura dell'accordo segue però, quasi de plano, che esso si è 
formato, per definizione, in modo incompleto rispetto all'universo delle possibili occorrenze e contin-
genze future. I ‹‹buchi›› non sono una failure, ma parte integrante del processo antagonista, e il loro 
riempimento aliunde non è che una violenza, che per essere attuata richiede una giustificazione ben più 
forte dell'usuale, giacchè viene meno la giustificazione…che il giudice sia lì per aiutare le parti…che il 
giudice possa fare per le parti quel contratto che le parti stesse avrebbero voluto, se si fossero immagi-
nate l'occorrenza di quelle contingenze che non hanno previsto››. 

95 É questa la conclusione di G. SICCHERIO, op. ult. cit.  
96 R. PARDOLESI, Regole di "default"e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica al di-

ritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 1996, cit. 461. 
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mento che fa capo all' art. 1467, comma 3°, finisce per confluire in un più 
ampio quadro sistematico fondato sull'obbligo delle parti di cooperare, alla 
stregua dei canoni di correttezza e buona fede e secondo le rispettive esigen-
ze (desumibili dalle circostanze ovvero dalla natura dell'affare), per la realiz-
zazione più compiuta del regolamento contrattuale››97.  

La giurisprudenza, dal canto suo, stenta a riconoscere un generale dovere 
di rinegoziazione funzionale a preservare il contratto da eventi perturbatori. 
Si cita, a questo proposito, una sentenza del Tribunale di Milano98 avente ad 
oggetto una cessione di pacchetti azionari che ha escluso un diritto alla revi-
sione. Nella nota della sentenza, l'autorevole dottrina individua la causa della 
difficoltà dei giudici ad intervenire in chiave di definizione del contratto, in 
‹‹un non ancora superato pregiudizio che sta alla base vuoi di una certa idea 
dell'atto di autonomia privata…, vuoi … della definizione dottrinale di equi-
tà (come pure di buona fede) quale "regola pura di opinione" … L'equità, 
invero, criterio di valutazione intrasistematico espressione comunque riferi-
bile al sistema giuridico positivo, esige che il giudice, nel formulare il proprio 
giudizio, ancori la valutazione delle circostanze della specie concreta ai prin-
cipi fondamentali, in particolare, ovviamente, a quelli costituzionali, ed alle 
clausole generali. In questa chiave equità non può significare né arbitrio né 
incertezza del diritto …››. 

Sembra questa la strada percorribile, essendo, l'alternativa, quella di ri-
nunciare del tutto all'impiego delle clausole generali che, invece, funzionano 
benissimo. 

Una riflessione conclusiva si impone. Si può condividere l'affermazione di 
chi ha sostenuto che il campo minato delle sopravvenienze può essere con-
siderato lo specchio della crisi che sta vivendo il diritto dei contratti. In una 
prospettiva, de iure condendo, le prassi internazionali, gli sviluppi normativi 
transfrontalieri, l'audacia della giurisprudenza di common law ma, soprattutto, 
la giustizia contrattuale, devono orientare l'interprete verso un' interpretazio-
ne del dato normativo coerente con il contesto storico che stiamo vivendo, 
rinunciando, ad una valutazione esasperatamente formalistica del dettato le-
gislativo. 

 
Il principio di buona fede si pone da sempre nel settore privatistico e, in misura maggiore, in 

quello contrattuale, quale “recettore” delle istanze sociali, svolgendo così una funzione di sistema-
zione e adeguamento della normativa positiva. La buona fede, come criterio di determinazione del 

97 F. MACARIO, op. ult. cit., p. 290. 
98 Trib. Milano, 9 gennaio 1997, in Riv. arbitrato, 1999, pag. 67, con nota di F. CRISCUOLO, Equità e 

buona fede come fonti di integrazione del contratto. Potere di adeguamento delle prestazioni contrattuali da parte dell' 
arbitro (o giudice) di equità. 
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contenuto dell’obbligo, diventa l’occasione per una complessiva riflessione sulla funzione del contrat-
to e sui rapporti tra autonomia privata, ordinamento, ruolo del giudice nella risoluzione dei conflit-
ti, valori costituzionali e valori meta contrattuali. 

Il discorso diventa più stringente quando ci si sposta sul terreno dell’esecuzione dei contratti di 
durata, detti anche relazionali, i quali necessitano di regole capaci di garantire la reciproca collabo-
razione dei contraenti. Emerge prepotentemente un fattore nella dinamica contrattuale, il tempo, 
che espone alla possibile incidenza di fattori perturbatori. É questo il tema del rischio contrattuale 
che reca con sé la necessità di individuare meccanismi di gestione delle sopravvenienze finalizzati 
alla conservazione del contratto. La buona fede, in quest’ottica, nella sua dimensione esecutiva, può 
essere fonte di un diritto - dovere di rinegoziazione, e, assecondando l’esigenza tipica dei contratti di 
lungo periodo, consente la realizzazione del programma contrattuale divisato dalle parti.   

 
The principle of good faith is considered, for a long time, in the private sector and, especially, in 

the contractual sphere, as a “receptor” of the social instances, doing so a function of regulation and 
adjustment of positive law. The good faith, as a tool for determining the content of the obligation, 
becomes the occasion for a general reflection on the contractual function and on the relations between 
private autonomy, legal system, judge's role in the resolution of the conflicts, constitutional values 
and meta-contractual values.  

The theme becomes more pressing when moving on the ground of the execution of long-term or 
relational contracts, requiring rules for mutual cooperation of the contracting parties. In a contrac-
tual dynamics a factor comes into being, the time, with the possible incidence of disturbing elements. 
It’s the contractual risk that requires mechanisms to deal the contractual contingencies for its 
preservation. The executive good faith can be a source for a renegotiate, and, following the typical 
exigency of relational contracts, allows the realization of the contract put in place by the parties. 


