
Proposta di convegno A.L. su tematica attuale e molto sentita 

 

Rivolgo la presente non solo al Dipartimento di contrattualistica, essendo la 

tematica che propongo trasversale a tutte i rami del diritto.  

 

Nell’attuale situazione emergenziale si verificano fenomeni di ridiscussione dei 

termini contrattuali sotto più profili, che vanno dalla impossibilità sopravvenuta 

temporanea alla eccessiva onerosità sopravvenuta, alle cause di forza maggiore e altre 

sopravvenienze che si inquadrano nella “inesigibilità” degli ordinamenti di civil law e 

nello “hardship” dei sistemi di common law. 

 

Sarebbe opportuno organizzare un webinar A.L. con il contributo di tutti, in 

particolare dei colleghi del Dipartimento di contrattualistica e del Dipartimento di 

diritto internazionale, in modo da affrontare tali argomenti e offrire suggerimenti, che 

ben attireranno i consigli e le soluzioni dei casi concreti che ogni singolo studio 

professionale potrà poi offrire. 

 

Si potrà partire da una infarinatura sulla disciplina dei contratti e sulle fonti 

normative di diritto internazionale, come l’art. 79 “Esonero” della Convenzione di 

Vienna, prima di parlare degli art. 88 e 91 del D.L. 7 marzo 2020, n. 18 “Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza” e di come si risolvono i conflitti con le 

diverse disposizioni estere per l’adattamento ai contratti internazionali. 

 

Ma anche limitandoci al diritto interno la tematica sarebbe egualmente di estremo 

interesse per la questione degli 

- effetti dell’impossibilità temporanea sui contratti in corso di esecuzione,  

- delle ipotesi di rideterminazione legale del contratto fondate sull’emergenza 

Covid-19; 

- della diffusione di Covid-19 come evento integrante gli estremi dell’eccessiva 

onerosità sopravvenuta; 

- degli strumenti legali di riequilibrio e riconduzione a equità del contratto; 

- degli obblighi di rinegoziazione secondo buona fede dei contratti. 

 

Resto a disposizione per ogni precisazione e apporto concreto. 

 

Milano, 17. 4.2020                Avv. Giovanni Bonomo - Diritto dell’informazione 

e dell’informatica - A.L. Chief Innovation Officer 
 


