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I concetti giuridici fondamentali 
 

Il rapporto giuridico. 

Il concetto alla base della costruzione dogmatica è il rapporto giuridico, ovvero qualsiasi relazione 

alla quale l’ordinamento giuridico dà rilevanza. Consiste nella posizione di potere (lato attivo) di 

una persona cui corrisponde una posizione di dovere (lato passivo) di un’altra persona. 

Tale relazione può realizzarsi solo tra persone fisiche e tra soggetti ad esse equiparate e dunque, per 

parlare di rapporto giuridico deve sussistere: 

 una relazione tra soggetti (rapporti personali) o tra persone e cose (rapporti reali).  

 una relazione che abbia a soggetto un interesse, anche non economico, per soddisfare il 
quale sia necessaria una prestazione suscettibile di valutazione economica (art. 1174). 

Per la comprensione del rapporto giuridico risultano centrali due nozioni:  

 parte: chi prende parte ad un rapporto giuridico. 

 terzo: chi resta estraneo ad un rapporto giuridico. 

 

Le situazioni giuridiche attive. 

 diritto soggettivo: rappresenta la situazione giuridica attiva più forte caratterizzata da un 

interesse e della tutela di tale interesse.  

Si distinguono in: 

o diritto soggettivo assoluto: garantisce il diritto di un soggetto di conservare un bene/ 

servizio in modo esclusivo. Tali diritti devono essere rispettativi da chiunque, 

avendo per correlato il dovere di astensione. 

o diritto soggettivo relativo (es. diritto di credito): garantisce il diritto di un soggetto di 

pretendere una prestazione. Tali diritti si rivolgono a singoli soggetti che sono 

vincolati dal dovere di condotta.  

 diritto di godimento: garantisce il diritto che assicura il godimento di un bene altrui e il 
relativo rispetto di tale godimento da parte degli altri. Si pone a metà tra i diritti soggettivi 

assoluti e quelli relativi. 

 diritto potestativo: garantisce il diritto di un soggetto a realizzare una modificazione 
giuridica e si esercita nei confronti di altri soggetti che non possono sottrarsi alla volontà del 

titolare in quanto sono vincolati da un dovere di soggezione. 

Altri due concetti fondamentali sono considerati parte delle situazioni giuridiche attive: 

 la potestà (es. genitori – figli): consiste nei poteri affidati ad un soggetto al fine di tutelare un 

interesse altrui che l’ordinamento ritiene meritevole di protezione. Essa viene 

tradizionalmente definita potere-dovere. 

 l’aspettativa: consiste in posizioni di attesa che corrispondono ad un diritto soggettivo in 

formazione (aspettative di diritto). 

 

Le situazioni giuridiche passive. 

Al diritto soggettivo corrispondono, dal lato passivo, obblighi e doveri. Conviene considerare due 

nozioni centrali: 

 l’onere: consiste nella situazione giuridica che grava su un soggetto attribuendogli, se 
soddisfatta, un vantaggio. 

 la soggezione: consiste nella situazione del soggetto sul quale altri possono esercitare 
poteri attivi, senza che questo possa sottrarvisi. 
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Fatti e atti giuridici. 

La fattispecie (species facti), ovvero l’aspetto esteriore del fatto, viene schematizzata dal giurista e 

resa un fatto giuridico, che non conserva al suo interno fatti irrilevanti. Si considera fatto giuridico 

un qualsiasi fatto che abbia rilevanza per il diritto e che quindi sia idoneo a portare delle 

conseguenze.  

Nell’ambito di questa categoria si distinguono in: 

 fatti naturali (meri fatti): i fatti non causati da un comportamento o un’azione umana. 

 atti giuridici: i fatti umani e volontari.  
A loro volta gli atti giuridici si suddividono in: 

o atti leciti: se si tratta di atti conformi al diritto. 

o atti illeciti: se si tratta di atti riprovati dal diritto. 

o dichiarazioni di scienza: esternazioni di comunicazioni inerenti a ciò che l’individuo 

conosce. 

o dichiarazioni di volontà (es. negozio): esternazioni del volere.  

A loro volta le dichiarazioni di volontà si suddividono in: 

 atti unilaterali: se provengono da una sola parte. 

 atti bilaterali: se coinvolgono due parti. 

 atti plurilaterali: se coinvolgono più parti. 

Nella categoria delle dichiarazioni di volontà si distinguono i negozi giuridici. Essi sono atti con cui 

i privati ordinano i propri interessi, ovvero diretti a produrre effetti giuridici mediante la 

modificazione, la creazione o l’estinzione di rapporti giuridici. 

 

L’acquisto dei diritti. 

Il fatto giuridico mediante il quale avviene il trasferimento del diritto si definisce titolo che deve 

essere idoneo e valido e deve avere una giusta causa. Tale trasferimento si realizza mediante 

l’acquisto, che sancisce la nascita di un diritto in capo ad un soggetto. L’acquisto può essere: 

 a titolo originario: se il diritto si costituisce autonomamente. 

 a titolo derivativo: se il diritto cambia titolare ma non si modifica nelle sue caratteristiche. 

 

I diritti reali e i diritti di credito. 

La categoria di diritto soggettivo si suddivide in: 

 diritti reali: i diritti che hanno per oggetto una cosa.  

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti di chiunque e presentano caratteri di 

pienezza, inerenza alla cosa, diritto di sequela ed espansione. I diritti reali sono tipici, quindi 

le parti non sono libere di costituirne dei nuovi, in contraddizione dell’art. 1322. 

 diritti di credito: i diritti che hanno per oggetto una prestazione.  
Tali diritti hanno un carattere mediato e possono essere fatti valere solo nei confronti di una 

persona determinata (debitore). 

Si presentano poi due figure ibride in quanto la loro iscrizione ad uno dei due settori di cui sopra è 

incerta: 

 obbligazione reale: l’obbligazione che grava solo sui soggetti proprietari di una cosa o 
titolari di un diritto reale su di essa. 

 oneri reali: oneri che gravano solo sui soggetti proprietari o titolari di un diritto reale. 
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L’obbligazione e il rapporto obbligatorio. 

Le obbligazioni rappresentano un rapporto giuridico per il quale il debitore (subordinato) è tenuto a 

un comportamento patrimonialmente valutabile al fine di soddisfare l’interesse anche non 

patrimoniale del creditore (preminente).  

I caratteri centrali dell’obbligazione sono la relatività, infatti solo il soggetto obbligato deve 

adoperarsi (tranne i casi in cui l’obbligazione è in incertam personam), e la mediatezza, dato che il 

creditore deve cooperare per la realizzazione del credito. L’obbligazione può consistere: 

 nella consegna di una cosa (obbligazione di dare). 

 nel compimento di una prestazione (obbligazione di fare). 

 nell’astensione dall’agire (obbligo di non fare). 
Il debitore è soggetto a due tipi di responsabilità: 

 responsabilità personale (art. 1218): il risarcimento del danno nel caso di inadempimento. 

 responsabilità patrimoniale (art. 2740): la soggezione dei beni presenti e futuri all’azione del 

creditore insoddisfatto. 

 

La proprietà, il possesso e la detenzione. 

La proprietà è un diritto reale nel quale si distinguono due dimensioni: 

 la titolarità del diritto. 

 il complesso di poteri che spettano al proprietario. 
Il possesso è invece una situazione di fatto che si realizza nell’esercizio del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale. Può essere legittima, se deriva da un titolo idoneo o illegittima, se non deriva da 

un titolo idoneo (di buona fede o di mala fede) e può essere immediato, se il possessore esercita 

direttamente il suo potere, o mediato, se il possesso è esercitato mediante altre persone.  

Il possesso si distingue dalla detenzione, che è anch’esso un rapporto di fatto, ma che però si 

riconosce in chi, semplicemente, tiene la cosa presso di sé. 

 

La perdita di un diritto. 

Di solito la perdita di un diritto avviene per volontà della legge (sanzione) o per esigenza della 

collettività. In altri casi invece il diritto si estingue per non uso, ciò per prescrizione. 

 

Prescrizione. 

Tutti i diritti, tranne alcune eccezioni, si estinguono per prescrizione quando il titolare non li 

esercita (inerzia) per il tempo determinato dalla legge (art. 2934). Come detto alcuni diritti non sono 

soggetti a prescrizione, ad esempio il diritto di proprietà (salvo l’usucapione) e i diritti indisponibili. 

La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto non viene esercitato (art. 2935), ma può sia 

rimanere sospesa in presenza di particolari rapporti tra le parti (art. 2941) o di particolari condizioni 

(art. 2942), sia interrompersi (art. 2943).  

I termini di prescrizione sono vari, ma di norma oscillano intorno a quella di dieci anni. In alcuni 

casi (prescrizioni presuntive) si presume che la prescrizione si sia avverata, a meno che la parte 

interessata non compia atti o dia prove che la prescrizione è sospesa o interrotta. 

La rinuncia alla prescrizione può avvenire solo dopo il suo compimento e solo ad opera di chi può 

disporre validamente di tale diritto (art. 2937), mentre può essere opposta da chiunque ne abbia 

interesse (art. 2939).  

Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito 

prescritto (art. 2940). 

 

Decadenza. 

In alcune ipotesi in cui l’esercizio del diritto deve essere fatto in un termine perentorio, abbiamo il 

caso della decadenza. A differenza della prescrizione, dato che l’ordinamento persegue un’esigenza 

di certezza assoluta, nella decadenza non hanno nessuna rilevanza gli impedimenti che giustificano 

l’inerzia.   
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I SOGGETTI 

La persona fisica 
 

Le persone vengono tradotte in formule tecniche, anche se non vengono più considerate soltanto 

come soggetti di diritto e quindi come semplice fattispecie giuridica. I soggetti sono centri di 

imputazione e di interessi e sono resi tali da una scelta politica.  

 

La capacità giuridica. 

La capacità giuridica è l’astratta idoneità a divenire un centro di interessi e di diritti e a essere 

titolari di poteri e doveri giuridici. Tale idoneità si acquista alla nascita (art. 1) e si estingue con la 

morte, e nessun soggetto, in nessun caso, può esserne privato. 

La capacità d’agire. 

Essere titolare di diritti non significa però poterli utilizzare in modo autonomo. La capacità d’agire è 

l’attitudine a compiere atti giuridicamente rilevanti, capacità che, a differenza di quella giuridica, si 

acquista con la maggiore età (art. 2). Si considerano incapaci di agire (incapacità legale) gli 

interdetti, gli inabilitati e, appunto, il minore.  

Il minore viene rappresentato dai genitori che possono compiere disgiuntamente atti di ordinaria 

amministrazione, ma che invece devono compiere congiuntamente quelli di straordinaria 

amministrazione. In assenza dei genitori il giudice tutelare nomina un tutore o, in caso di contrasto, 

un protutore (art. 343). Il minore può comunque divenire capace di agire prima della maggiore età 

attraverso l’emancipazione. L’emancipato può compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre 

per quelli di straordinaria amministrazione necessita di un curatore. 

 

L’incapacità naturale. 

A differenza dell’incapacità d’agire (incapacità legale) l’incapacità naturale, che deve essere 

dimostrata, consiste nell’inidoneità dell’individuo a intendere o volere, incapacità che può colpire 

per fatti transitori o permanenti da quali derivi, in ogni caso, un disordine psichico che tolga tale 

capacità.  

Al fine di tutelare gli incapaci l’ordinamento dispone che i contratti conclusi da tali individui siano 

annullabili se si prova, oltre allo stato di incapacità, anche che l’altra parte era in mala fede e che 

l’atto ha arrecato un pregiudizio all’incapace (art. 428). 

Quando l’incapacità è grave e permanente si può far ricorso a due diversi procedimenti per 

pronunciare l’interdizione o l’inabilitazione. 

L’interdizione (simile alla situazione del minore). 

L’interdizione può essere:  

 giudiziale: viene pronunciata dai parenti, dal tutore, dal curatore o dal pubblico ministero 
(art. 414). 

 legale: viene predisposta dalla legge come sanzione. 

Le due forme di interdizione si equivalgono e comportano la completa incapacità d’agire, tranne 

che per il fatto che l’interdetto legale può compiere gli atti che incidono sui diritti personali e 

contrarre matrimonio. 

All’interdetto, in ogni caso, provvede un tutore. 

Se il giudice ritiene che sussistano i presupposti per revocare l’interdizione, ma che il  soggetto non 

sia completamente in grado di curare i propri interessi, può essere revocata l’interdizione e 

dichiarata l’inabilitazione, se ve ne sono i presupposti (art. 432).  

L’inabilitazione (simile alla situazione del minore emancipato). 

L’inabilitazione viene adottata in presenza di ipotesi meno gravi rispetto a quelle dell’interdizione 

(art. 415) e infatti l’inabilitato ha capacità d’agire superiore a quella dell’interdetto, quali compiere 

gli atti di ordinaria amministrazione ed essere affiancato da un curatore che induce l’inabilitato al 

ragionamento, ma che non lo sostituisce completamente come nel caso del tutore.  
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Gli atti compiuti sia dall’interdetto che dall’inabilitato sono comunque annullabili (art. 427), ma il 

giudice deve valutare per riconoscere se la causa di interdizione o di inabilitazione continui e, se 

ritiene che sia venuta meno, informare il pubblico ministero (art. 429). 

 

La sede della persona fisica. 

È importante stabilire giuridicamente dove la persona fisica risieda e dunque, per ogni soggetto, si 

distinguono luoghi giuridici diversi, a seconda delle loro caratteristiche: 

 la dimora: il luogo nel quale attualmente la persona si trova. 

 il domicilio: il luogo nel quale la persona si occupa dei suoi affari e interessi. 

 la residenza: il luogo nel quale la persona ha dimora abituale e dove risiede abitualmente 
anche la sua famiglia. 

 

Scomparsa, assenza, morte presunta. 

Nei casi in cui la persona non dia più traccia di sé occorre prevedere ai suoi interessi: 

 scomparsa: l’ipotesi meno grave in cui si nomina semplicemente un curatore che amministra 
gli interessi dello scomparso (art. 48).  

 assenza: se la scomparsa si protrae per più di due anni i diritti dell’assente si trasferiscono in 

capo ai presunti eredi (o legatari), che possono chiedere l’immissione temporanea nel 

possesso dei beni (art. 49). Nel caso in cui l’assente faccia ritorno i presunti eredi devono 

restituire i beni, ma possono trattenere le rendite (art. 56), mentre nel caso in cui si abbia 

notizia della morte dell’assente si apre la successione (art. 57). 

 morte presunta: se l’assenza dura da più di dieci anni si apre la successione ereditaria, con la 
compilazione però dell’archivio nel caso che il presunto morto ritorni (art. 58). Nel caso del 

ritorno si applicano le norme relative all’assenza.   

 

La cittadinanza 
 

Essere cittadino significa essere assoggettato alle norme vigenti per i cittadini e quindi godere dei 

diritti corrispondenti. I diritti fondamentali (diritti civili) sono però riconosciuti anche in capo agli 

stranieri purché sia garantito il principio di reciprocità. L’apolide, ovvero la persona che nessuno 

Stato considera come proprio cittadino, per quanto riguarda i diritti civili, è anch’esso equiparato al 

cittadino. 

A tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, indistintamente, si applicano comunque le 

leggi penali, di polizia e di sicurezza. 
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La persona giuridica 
 

Quando si parla di persona fisica si fa soltanto riferimento alla persona, appunto, in senso fisico, 

materiale; al contrario, se si parla di persona giuridica, si fa riferimento a società, ad aziende, a 

fondazioni, o comunque ad enti. 

Il riconoscimento della personalità giuridica consiste nell’assegnare a tali enti riconosciuti un 

patrimonio e una capacità separati da quelli dei singoli membri in modo tale che i creditori, per 

soddisfare le proprie pretese, si possano rivolgere solo alla persona giuridica e non ai suoi membri 

interni. 

Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono: 

 un gruppo di persone fisiche (elemento personale). 

 un patrimonio, cioè un’organizzazione di beni fondata su un atto costitutivo. 

 uno scopo che deve essere lecito, possibile e determinato alla cui realizzazione sono 
destinati i beni che compongono il patrimonio. 

 il riconoscimento (elemento formale). 
Il privilegio di cui godono le persone giuridiche si esprime nella limitazione del rischio, dato che si 

riscontra una completa autonomia patrimoniale (perfetta), non prevista per gli enti non riconosciuti 

(imperfetta).  

 

Il riconoscimento. 

Secondo il regolamento l’acquisto della personalità giuridica, concessa dallo Stato, avviene 

mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. L’istanza per ottenere tale 

riconoscimento, a cui si attribuisce una funzione costitutiva, deve essere allegata ad una copia 

dell’atto costitutivo o dello statuto. 

I requisiti del riconoscimento sono: 

 l’osservanza della normativa per la costituzione dell’ente. 

 la possibilità e la liceità dello scopo. 

 l’adeguatezza del patrimonio al proseguimento dello scopo. 

 

L’estinzione. 
L’estinzione delle personalità giuridiche può avvenire per diverse cause: 

 per ragioni indicate dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

 per il raggiungimento o l’impossibilita dello scopo. 

 per scioglimento autoritativo o su istanza di qualunque interessato. 
Le associazioni si distinguono dalle fondazioni in quanto, mentre nelle prime prevale il fattore 

personale, nelle seconde è preminente quello patrimoniale. 
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Le associazioni riconosciute 
 

Le associazioni sono un gruppo di soggetti coalizzati per perseguire uno scopo comune, non 

lucrativo. 

L’atto con il quale si crea l’associazione si denomina atto costitutivo, mentre l’atto con il quale si 

fissano le regole della vita interna dell’ente si definisce statuto. Entrambi, per essere approvati 

devono in ogni caso contenere: 

 la denominazione dell’ente. 

 l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede. 

 le norme sull’ordine interno e sull’amministrazione. 

 altri elementi accessori. 
 

Gli organi dell’associazione sono: 

 gli amministratori: hanno poteri esecutivi di vario genere (convocare l’assemblea e 

informarla delle proprie operazioni). 

 l’assemblea (modificare l’atto costitutivo e lo statuto, sciogliere l’associazione). 
Le sue liberazioni, se contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, sono annullabili, 

senza che però vengano cancellati i diritti acquistati dai terzi di buona fede. 

 

Le associazioni non riconosciute 
 

Le associazioni che non hanno personalità giuridica, ovvero non sono riconosciute, sono semplici 

associazioni di fatto (es. partiti, sindacati, circoli) che possono perseguire molteplici scopi. Poche 

norme sono dedicate alle associazioni non riconosciute (art. 36 – 37 – 38), ma per quanto possibile 

si applicano quelle delle associazioni riconosciute.  

Le associazioni non riconosciute si costituiscono mediante un accordo (negozio plurilaterale) che 

non richiede requisiti di forma e che regola l’ordinamento interno e l’amministrazione. Per 

perseguire il proprio scopo le associazioni si avvalgono di un complesso di beni che si denominano 

fondo comune. Particolare rilievo acquista la responsabilità patrimoniale delle associazioni non 

riconosciute. Il non essere una personalità giuridica implica che, per le obbligazioni assunte dalle 

persone che rappresentano l’associazione, i terzi possano far valere i propri diritti sia sul fondo 

comune, sia sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. 

 

Le fondazioni 
 

Le fondazioni sono enti che nascono intorno a un patrimonio destinato ad un fine (vincolo di 

destinazione). 

L’atto di fondazione (atto costitutivo) è l’atto con cui il fondatore compie un atto di disposizione 

patrimoniale distaccando dal suo patrimonio alcuni beni destinati a uno scopo. Accanto all’atto di 

fondazione troviamo l’atto di donazione con cui il fondatore dona all’ente il patrimonio di cui s’è 

spogliato, necessario per perseguire lo scopo della fondazione. Questi due atti, che possono essere 

contenuti in un unico documento, portano al riconoscimento dell’ente da parte dell’ordinamento.  

 

I comitati (art. 39). 

I comitati, meno rilevanti di associazioni e fondazioni, si costituiscono per opera di gruppi di 

persone con scopi di vario genere. Dato che di solito non hanno riconoscimento, si seguono i 

principi analoghi a quelli per le associazioni non riconosciute, anche se la loro fisionomia è più 

simile a quella delle fondazioni.  

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti, sono responsabili 

personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo 
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previsto; ma se, come nella maggior parte dei casi, non vi è personalità giuridica, rispondono anche 

tutti i componenti del comitato, a differenza di quanto succede per le associazioni non riconosciute. 

Nel caso in cui i fondi raccolti non siano sufficienti allo scopo, questo sia stato raggiunto o non si 

possa più attuare, l’autorità governativa dà direttive sulla devoluzione dei beni, salvo che tali 

situazioni siano state previste al momento della costruzione del comitato.   

 

 

Gli enti a statuto speciale 
 

Gli enti a statuto speciale si distaccano concettualmente dagli altri enti per due motivi principali: 

 si pensa che per determinare una specifica categoria di interessi sia necessario istituire un 
ente ad hoc. 

 si riconosce l’esigenza di attribuire ad un ente privilegi o immunità e quindi vi si provvede 

con leggi. 

I principali enti a statuto speciale sono: 

 le organizzazioni di volontariato: organismi liberamente costituiti al fine di svolgere 
l’attività di volontariato avvalendosi in modo determinante e prevalente di prestazioni 

personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. 

 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS): enti che prevedono nello statuto 
lo svolgimento esclusivo di attività in determinati settori (es. beneficenza, istruzione, sport 

dilettantistico) e l’impiego degli utili solo per le tali attività istituzionali o connesse. 

 le associazioni di promozione sociale: enti che svolgono attività sociale a favore dei propri 

associati o di terzi, senza perseguire uno scopo di lucro e rispettando la dignità e le libertà 

della persona. 

 le fondazioni bancarie: enti conferenti dell’azienda bancaria a enti conferitari costituiti in 
s.p.a. derivanti dallo scorporo dell’azienda dalle Casse di risparmio.     

 

Gli enti pubblici 
 

L’art. 11 considera come enti pubblici tutti gli enti riconosciuti come persone giuridiche ai quali 

non si applicano le norme del Codice civile, ma quelle del diritto pubblico. I criteri di distinzione tra 

enti privati e pubblici sono mutati nel tempo, ma si considerano in generale enti pubblici lo Stato, le 

Province e i Comuni, che perseguono appunti finalità pubbliche, tutelando interessi di natura 

esclusivamente pubblica. 

Lo Stato, al pari di altri enti pubblici, gode di soggettività generale di diritto pubblico, ma lo si 

ritiene titolare anche della capacità di diritto privato. In generale quando agisce con autorità (iure 

imperii) si giustifica i privilegi di cui è datato, mentre essi non si giustificano quando agisce sul 

piano dei privati come un privato (iure privatorum).  
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OBBLIGAZIONI 

Fonti e categorie  
 

L’obbligazione è il vincolo giuridico che tutela un diritto pretensivo. Essa ha per oggetto la 

prestazione, ovvero il comportamento che l’obbligato è tenuto ad avere per soddisfare l’interesse, 

anche non patrimoniale, del creditore. Tale prestazione deve essere suscettibile di valutazione 

economica (art. 1174).  

Caratteristiche:   

 contenuto: vario (autonomia privata). 

 causa: tipica perché le fonti sono esclusivamente quelle indicate dall’art. 1173 (contratto, 
fatto illecito o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle). 

Dalle obbligazioni giuridiche si differenziano le obbligazioni naturali che derivano da principi di 

natura morale, sociale o religiosa. In tali casi il debitore non è obbligato al pagamento, ma se lo 

effettua non ha diritto a ripeterlo (art. 2034). 

Nella disciplina delle obbligazioni due norme in particolare ricoprono un ruolo centrale per quello 

che riguarda il comportamento da tenere: 

 art. 1175: il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. 

 art. 1176: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di 
famiglia. 

 

Distinzione secondo il contenuto: 

 Obbligazioni di custodire (art. 1177). 

 Obbligazioni di dare/fare/non fare. 

 Obbligazioni di mezzi: il debitore si impegna a eseguire la prestazione secondo diligenza 
(art. 1176 2° c.). 

 Obbligazioni di risultato: il debitore si impegna a garantire un risultato fino ai limiti 

dell’impossibilità (art. 1218). 

 

 Obbligazioni generiche: l’oggetto è determinato solo nel genere (art. 1178). 

 Obbligazioni specifiche: l’oggetto è determinato. 

 Obbligazioni personali: possono essere adempiute solo da un particolare debitore/ nei 
confronti di un particolare creditore. 

 Obbligazioni semplici: l’oggetto è una sola prestazione o più prestazioni (obbligazioni 

cumulative) che debbono essere eseguite da un solo debitore. 

 Obbligazioni facoltative: la facoltà di liberarsi dalla prestazione con una cosa diversa è 
attribuita al debitore dalla legge (art. 1197).  Se l’unica prestazione dovuta diventa 

impossibile senza colpa del debitore l’obbligazione si estingue.  

 Obbligazioni solidali (attenuano il rischio di insolvenza):  
o art. 1292: 

 Passiva: più debitori sono obbligati per la medesima prestazione in modo che 

ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, liberando così 

tutti gli altri.  

 Attiva: tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento 

dell’intera obbligazione, liberando così il debitore verso tutti. 

o art. 1294: se non risulta diversamente i debitori sono tenuti in solido. 

o art. 1298: nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi 

debitori/creditori, presumendo uguali le parti. 

o art. 1299: il debitore in solido che ha pagato l’intero credito può ripetere dai 

condebitori soltanto la parte di ciascuno. Se uno è insolvente la perdita si ripartisce 

tra tutti gli altri.   
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Obbligazioni complesse: 

 Obbligazioni alternative: il debitore può scegliere tra due (o più) obbligazioni da eseguire:  

o art. 1285: il debitore si libera eseguendo una delle due obbligazioni (non può 

eseguire parte dell’una e parte dell’altra). 

o art. 1286: la scelta tra le varie obbligazioni spetta al debitore se non è stata attribuita 

al creditore o a un terzo. Essa diviene irrevocabile con l’esecuzione di una delle due 

prestazioni. 

o art. 1288: l’obbligazione alternativa si considera semplice se una delle prestazioni o 

non può formare oggetto di obbligazione oppure è divenuta impossibile. 

o art. 1289:  
 Scelta al debitore: se una delle prestazioni diviene impossibile per causa 

imputabile al debitore l’obbligazione alternativa diviene semplice. Se una 

delle prestazioni diviene impossibile per causa imputabile al creditore il 

debitore è liberato. 

 Scelta al creditore: se una delle prestazioni diventa impossibile per colpa del 

creditore il debitore è liberato. Se dell’impossibilità deve rispondere il 

debitore il creditore può scegliere l’altra prestazione o il risarcimento. 

o art. 1290:  

 Scelta al debitore: se entrambe le prestazioni divengono impossibili per colpa 

del debitore, egli deve pagare l’equivalente di quella divenuta impossibile per 

ultima. 

 Scelta al creditore: se entrambe le prestazioni divengono impossibili per 

colpa del debitore, il creditore può domandare l’equivalente dell’una o 

dell’altra. 

 

 Obbligazioni divisibili: se ci sono più debitori o più creditori (non in solido) ciascun 

debitore è tenuto a pagare solo la sua parte e ciascun creditore può domandare solo la sua 

parte.  

 Obbligazioni indivisibili: la prestazione ha per oggetto una cosa non suscettibile di 
divisione. Tali obbligazioni sono disciplinate con le regole delle obbligazioni solidali.   

 

 Obbligazioni pecuniarie: l’oggetto è una somma di denaro. Il valore della moneta utilizzata 
per estinguere il debito pecuniario è quello nominale (principio nominalistico art. 1277). 

Tutte le obbligazioni inadempiute sono ricondotte ad esse: 

o art. 1282: i crediti liquidi (espressi in quantità di denaro) ed esigibili (suscettibili di 

essere portati a compimento) producono interessi di pieno diritto salvo diverse 

disposizioni. 

o art. 1283 (anatocismo): gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal 

giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla 

scadenza. 

o art. 1284: il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 % (ma 

può variare annualmente). Gli interessi superiori alla misura legale devono essere 

determinati per iscritto. 

L’interesse può essere legale, ovvero stabilito dalla legge, o convenzionale, stabilito dalle 

parti ma comunque caratterizzato da limiti. Oltre tali limiti si incorre nell’usura. 

Gli interessi si possono classificare in base alle funzioni che assolvono: 

 interessi corrispettivi: prodotti dal denaro stesso. 

 interessi compensativi: prodotti dal mancato godimento della cosa consegnata prima 
di riceverne la controprestazione. 

 interessi risarcitori: prodotti dalla mora (ritardo).    
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Attuazione/modificazione/estinzione del rapporto obbligatorio 
 

Adempimento. 

L’adempimento dell’obbligazione consiste nell’esecuzione della prestazione. Destinatario di tale 

adempimento è il creditore a cui di solito non interessa che sia personalmente il debitore a 

adempiere (tranne casi di debito personalissimo o di obbligazione sorta da contratto intuitu 

personae). 

L’adempimento ad opera di un terzo può avvenire contro la volontà del creditore, se questi non ha 

interesse che sia proprio il debitore ad adempiere, ma non contro la volontà del debitore (art. 1180). 

 

Termine dell’adempimento (calcolato secondo le regole dell’art. 2963): 

 art. 1183: se un termine risulta necessario, in mancanza di accordo tra le parti, esso viene 

stabilito dal giudice, altrimenti il creditore può esigere l’adempimento immediato. Se il 

termine è rimesso alla volontà del debitore spetta al giudice di stabilirlo; se invece è rimesso 

alla volontà del creditore può essere fissato dal debitore che intende liberarsi. 

 art. 1184: qualora sia fissato un termine si presuppone che esso sia a favore del debitore, se 
non risulta diversamente. 

 art. 1185: il creditore non può esigere l’adempimento prima della scadenza a meno che il 
termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. Il debitore non può ripetere ciò che ha 

pagato anticipatamente ma può richiedere, nei limiti della perdita, ciò di cui il creditore si è 

arricchito per il pagamento anticipato.  

 art. 1186: se il termine è fissato a favore del debitore il creditore può comunque esigere 
l’adempimento immediato se il debitore risulta insolvente o se ha diminuito/non dato le 

dovute garanzie. 

 

Luogo dell’adempimento (art. 1182): 

Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato e non può desumersi 

dalla prestazione stessa si seguono questi tre punti: 

 l’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo 

in cui tale cosa si trovava quando l’obbligazione è sorta. 

 l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio 
che il creditore ha al tempo della scadenza (nel caso sia cambiato, e ciò renda gravoso il 

pagamento, il debitore ha il diritto di pagare al proprio domicilio). 

 in altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo 
della scadenza. 

 

Pagamento: 

 art. 1188 (si riferisce a prestazioni recettizie): il pagamento deve essere fatto a creditore/ a 

suo rappresentante/ a persona indicata o autorizzata. Pagamento fatto a chi non era 

autorizzato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato. 

 art. 1189: il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo viene 
liberato se dimostra la sua buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto a restituirlo al 

vero creditore. 

 art. 1190: il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo libera il debitore se questi 
prova il vantaggio ricevuto dall’incapace. 

 art. 1191: il debitore che ha eseguito una prestazione dovuta non può impugnarla a causa 
della propria incapacità. 

 art. 1192: il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose altrui, salvo che 

offra di eseguirlo con cose di cui può disporre. Il creditore che ha ricevuto il pagamento in 

buona fede può impugnarlo, fermo restando il risarcimento del danno. 
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Datio in solutum: 

 art. 1197: il debitore può liberarsi eseguendo una prestazione diversa solo se il creditore lo 

consente.  

 art. 1198: quando in luogo dell’adempimento viene ceduto un credito l’obbligazione si 
estingue con la riscossione di tale credito. 

 art. 1199: il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e spese del debitore, 
rilasciare quietanza. 

 art. 1200: il creditore che riceve il pagamento deve liberare i beni del debitore da ogni tipo 
di garanzia o vincolo che ne limiti la disponibilità. 

 

Surrogazione (volontaria): 

 art. 1180: l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo se il creditore non ha interesse 

che il debitore esegua la prestazione personalmente. Se il debitore manifesta la sua 

opposizione il creditore può rifiutare l’adempimento.  

 art. 1201: il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti 
(nei confronti del debitore). 

 art. 1202: il debitore può surrogare il mutuante nei diritti del creditore anche senza il suo 
consenso nei seguenti casi: 

o il mutuo e la quietanza risultano da un atto con data certa. 

o nell’atto di mutuo è indicata la destinazione della somma mutuata. 

o nella quietanza viene menzionata la dichiarazione del debitore riguardo la 

provenienza della somma impiegata per il pagamento. 

 

Surrogazione (legale): 

 art. 1203: la surrogazione di diritto ha luogo nei seguenti casi: 

o a vantaggio del creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essergli 

preferito. 

o a vantaggio dell’acquirente di un immobile che paga il creditore a favore del quale 

l’immobile è ipotecato. 

o a vantaggio di chi, tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva 

interessa di soddisfarlo. 

o a vantaggio dell’erede che paga i debiti ereditari. 

o altri casi stabiliti dalla legge. 

Dal pagamento con surrogazione (vedi sopra) si distingue la surrogazione reale. Nel primo caso vi è 
la sostituzione del creditore, mentre nel secondo vi è la sostituzione dell’oggetto dato in pagamento 

(art. 1259). 

 

Mora (del debitore). 
Si ha quando il debitore non esegue la prestazione nel tempo indicato nell’atto obbligatorio.  

Per regolare gli effetti del ritardo il creditore deve compiere un atto formale in cui costituisce in 

mora il debitore. I presupposti della mora sono dunque i seguenti: 

 esigibilità del credito. 

 intimazione ad adempiere. 

 inadempimento ingiustificato. 
Dove la mora opera automaticamente non è necessario nessun atto formale. Questi sono i casi (art. 

1219 2° c.): 

 il debito è derivato da un fatto illecito. 

 il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere. 

 il termine è scaduto, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. 
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Gli effetti della costituzione in mora sono i seguenti: 

 il debitore deve risarcire il danno derivante dal ritardo (se il debito è una somma di denaro il 

debitore deve gli interessi). 

 il rischio del perimento della cosa grava sul debitore anche se l’impossibilità non dipende da 
causa a lui imputabile (art. 1221).   

 

Mora (del creditore). 

Si ha quando il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli o non compie 

quanto è necessario per favorire l’adempimento da parte del debitore (art. 1206).  

Il debitore costituisce in mora il creditore attraverso l’offerta non formale, che previene gli effetti 

della mora del debitore (art. 1220), e attraverso l’offerta formale (solenne) che produce ulteriori 

effetti a carico del creditore (art. 1207): 

 l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per cause non imputabili al debitore è a carico 
del creditore. 

 il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora. 
L’offerta formale è valida nei seguenti casi (art. 1208): 

 deve essere fatta al creditore capace o a chi può ricevere per lui. 

 deve essere fatta da una persona che può adempiere. 

 deve comprendere la totalità del debito (compresi interessi e spese). 

 il termine deve essere scaduto, se stipulato in favore del creditore. 

 deve essersi verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione. 

 l’offerta deve essere fatta al creditore stesso o almeno al suo domicilio. 

 l’offerta deve essere fatta da un ufficiale pubblico. 
Se l’oggetto dell’obbligazione consiste in denaro o cose mobili da consegnare al domicilio l’offerta 

deve essere reale, mentre se l’oggetto consiste in cose mobili da consegnare in luogo diverso dal 

domicilio è sufficiente l’offerta per intimazione (art. 1209).  

Se il creditore rifiuta entrambe le offerte il debitore può eseguire il deposito e di conseguenza, se 

esso viene dichiarato valido, liberarsi dall’obbligazione (art. 1210). Nel caso però che le cose da 

depositare non siano conservabili o le spese per la conservazione siano eccessive il debitore 

autorizzato può venderle e depositarne il prezzo (art. 1211). 

 

Danni: 

 art. 1223: il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo comprende sia la 

perdita sia i mancati guadagni (lucro cessante). 

 art. 1224: nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, dal giorno della 
mora sono dovuti gli interessi legali (se gli interessi prima della mora erano superiori si 

mantengono tali). Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta un 

ulteriore risarcimento.  

 art. 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipendono dal dolo del debitore, il 
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi. 

 art. 1226: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare esso viene 

equamente liquidato dal giudice. 

 

Contratti che modificano il lato attivo del rapporto obbligatorio: 

 novazione soggettiva (l’obbligazione deve essere adempiuta dal debitore nei confronti di un 
creditore diverso da quello originario). 

 successione nel credito (l’erede acquisisce il patrimonio e con esso tutti i rapporti, attivi e 
passivi). 

 delegazione attiva (il creditore delega un terzo a ricevere dal debitore). 

 cessione del credito (rapporto bilaterale): 
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o art. 1260: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il credito a un terzo 

anche senza il consenso del debitore (salvo che il credito abbia carattere personale). 

o art. 1264: la cessione ha effetto nei confronti del debitore quando questi l’ha accetta 

o quando essa gl’è stata notificata. 

o art. 1265: se lo stesso credito è oggetto di più cessioni a persone diverse prevale la 

cessione accettata dal debitore o notificata per prima.  

 

Contratti che modificano il lato passivo del rapporto obbligatorio: 

  delegazione passiva (rapporto trilaterale): il debitore (delegante) delega un nuovo debitore 

(delegato) che si obbliga verso il creditore (delegatario) a pagare il credito: 
o delegazione liberatoria: il creditore libera il debitore delegante. 

o delegazione cumulativa: se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore 

(delegato) il debitore originario (delegante) non viene liberato (art. 1268). 

o art. 1271 (eccezioni): il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai 

suoi rapporti con questo. Il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni che 

avrebbe potuto opporre al delegante. Il delegato non può opporre eccezioni relative 

al rapporto tra delegante e delegatario.  

 espromissione (art. 1272): il terzo (espromittente) non delegato dal debitore (espromesso) si 

assume il debito verso il creditore (espromissario): 

o espromissione liberatoria: il debitore è liberato dal creditore. 

o espromissione cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debitore. 

o (eccezioni): il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti 

col debitore originario, ma, al contrario, può opporgli quelle che sarebbero state 

opposte al creditore dal debitore originario, tranne la compensazione. 

 accollo (art. 1273): il terzo (accollante) si impegna nei confronti del debitore (accollato) a 
pagare il suo debito al creditore (accollatario). Il creditore può aderire all’accordo, rendendo 

irrevocabile la stipulazione a suo favore: 

o accollo liberatorio: il creditore dichiara la liberazione del debitore, oppure tale 

liberazione è presupposta alla stipulazione. 

o accollo cumulativo: il debitore rimane obbligato in solido con il terzo.  

o (eccezioni): il terzo può opporre al creditore le eccezioni relative al contratto di 

accollo.     

 

Estinzione delle obbligazioni. 

Modi satisfattivi: 

 adempimento. 

 adempimento da parte del terzo. 

 pagamento con surrogazione. 

 compensazione: due persone obbligate reciprocamente estinguono i propri debiti per 
quantità corrispondenti (art. 1241). 

o art. 1243: la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una 

somma di denaro o una quantità di cose dello stesso genere ugualmente liquide ed 

esigibili (compensazione legale). Se il debito non è liquido ma di pronta liquidazione 

il giudice può procedere all’accertamento del credito opposto in compensazione 

(compensazione giudiziale). 

o art. 1252: le parti possono seguire anche forme diverse di compensazione. 

 confusione: il creditore e il debitore si riuniscono in un’unica persona causando l’estinzione 
dell’obbligazione e liberando i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1253).  

o art. 1254: la confutazione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato 

diritti di usufrutto o di pegno sul credito. 
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Modi non satisfattivi: 

 impossibilità sopravvenuta. 

 novazione:  
o oggettiva: una nuova obbligazione sostituisce quella precedente. 

 art. 1232: i privilegi, il pegno e le ipoteche si estinguono se le parti non 

convengono espressamente di mantenerli. 

 art. 1234: la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione 

originaria. Se essa deriva da un titolo annullabile la novazione è valida se il 

debitore ne era a conoscenza. 

o soggettiva: un nuovo debitore si sostituisce a quello originario (delegazione, 

espromissione, accollo). 

 remissione (anche tacita): il creditore rinuncia al suo credito, ma il debitore può dichiarare di 
non volerne profittare (art. 1236). 

o art. 1238: la rinuncia alle garanzie non fa presumere la remissione del debito. 

o art. 1239: la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori. La 

remissione accordata ad un fideiussore non libera gli altri.   

 

L’autonomia negoziale 
 

Elementi del negozio giuridico (contratto): 

 dichiarazione: l’elemento mediante il quale si manifesta la volontà delle parti: 
o dichiarazione di volontà: comporta l’assunzione di determinate obbligazioni. 

o dichiarazione di scienza: comporta la conoscenza di una cosa. 

Si dice recettizia se produce effetti solamente dal momento in cui perviene ad altri soggetti, 

mentre si dice non recettizia se gli effetti vengono prodotti immediatamente. Può essere 

espressa, se compiuta mediante parole, gesti o scritti, o tacita, se compiuta con 

comportamento che indica chiaramente le intenzioni del soggetto (il silenzio non produce 

effetti se non nei casi stabiliti dalla legge). 

 causa: lo scopo tipico e oggettivo che il negozio è idoneo a realizzare. I motivi, soggettivi, 

sono irrilevanti. 

 oggetto: il contenuto del negozio giuridico sul quale sono compiute le disposizioni. 

 forma: il modo nel quale il negozio appare all’esterno. 
Tali elementi si dicono essenziali perché l’assenza anche di uno solo di essi produce la nullità del 

negozio giuridico. 
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CONTRATTO IN GENERALE 

Definizioni e principi  
 

La più tipica delle fonti di obbligazioni (art. 1173) è il contratto ovvero <<l’accordo di due o più 

parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale>> (art. 1321). Il 

Codice dedica il titolo II del libro IV (art. 1321 – 1469) alla disciplina del contratto in generale, 

ovvero alle disposizioni che determinano regole applicabili a tutti i contratti(art. 1323), sia a quelli 

speciali, trattati in particolare nel titolo III del libro IV, sia a quelli innominati, non disciplinati ma 

creabili secondo il principio dell’autonomia contrattuale (art. 1322). 

Elementi principali del contratto: 

 accordo: 
o l’incontro di due o più volontà (termine che comprende anche contratto). 

o uno dei quattro elementi essenziali del contratto (art. 1325). 

 parti: un centro di interessi che può corrispondere ad uno solo o a più soggetti. 

 finalità: costruire, regolare o estinguere un rapporto giuridico. 

 interesse: il rapporto giuridico di natura patrimoniale. L’interesse che spinge una parte a 
concludere il contratto può essere anche di altra natura (es. morale), ma il rapporto che si 

conclude deve essere di natura patrimoniale (art. 1174). 

 

Principi generali del contratto:  

 il contratto come accordo (art. 1321) ma anche come vinculum iuris (art. 1372 1° c.). 

 l’autonomia contrattuale (art. 1322). 

 i terzi non sono coinvolti se non nei casi stabiliti (art. 1372 2°). Le parti possono sciogliersi 
(art. 1372) dal vincolo contrattuale solo nei casi eccezionali (per comune volontà delle parti 

oppure per cause ammesse dalla legge).  

 le parti debbono comportarsi secondo correttezza (art. 1175) e buona fede (art. 1337). 

 

Libertà contrattuale. 

Ci sono diversi contenuti della libertà contrattuale che di norma sono liberi, ma che, in alcuni casi, 

le parti non sono completamente libere di definire (realizzare/non realizzare il contratto; scegliere 

l’altro contraente; scegliere il tipo di contratto; scegliere il contenuto del contratto; scegliere la 

forma del contratto; scegliere il modo nel quale trasmettere la dichiarazione contrattuale; scegliere 

le modalità con cui concludere il contratto).  

 

Formazione del contratto 
 

Trattative. 

La fase precedente alla conclusione del contratto consiste nelle trattative in cui i differenti interessi 

delle parti si confrontano. Sebbene le trattative non vincolino in nessun modo le parti, queste sono 

comunque tenute a comportarsi secondo buona fede (art. 1337).  

Nella trattativa il risarcimento consiste nell’interesse negativo, ovvero le spese risentite dalla 

controparte per il recesso ingiustificato e le perdite.  

 

Conclusione del contratto. 

Uno dei requisiti del contratto consiste nell’accordo (consenso), ossia l’incontro di un’offerta 

(proposta) e di un’accettazione: 

 offerta: atto unilaterale recettizio che crea vincoli a carico dell’offerente (mera 

prefigurazione del contratto). 

 accettazione: atto unilaterale recettizio che deve pervenire all’offerente in modo conforme, 
tempestivo e, se necessario, nella forma stabilita. 
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La conclusione del contratto si attua nel momento in cui il proponente ha conoscenza 

dell’accettazione da parte dell’accettante (art. 1326), accettazione che si considera avvenuta nel 

momento il cui la comunicazione giunge all’indirizzo del destinatario (art. 1335).  

Art 1326: 

 la conclusione del contratto (vedi sopra). 

 l’accettazione deve giungere nel termine stabilito, ma può essere valida anche se tardiva, 
purché l’offerente ne dia immediata comunicazione. 

 se l’offerente stabilisce una forma precisa per l’accettazione tutte le altre non sono valide.  

 l’accettazione non conforme equivale a una nuova proposta. 
 

Nel caso dell’offerta al pubblico, in cui non c’è un destinatario determinato, essa vale come 

proposta solo se contiene gli estremi essenziali del contratto. La revoca dell’offerta risulta valida se 

viene fatta nella stessa forma o in forma equipollente dell’offerta stessa. 

 

Conclusione del contratto (modi alternativi). 

L’accettazione può avvenire anche mediante comportamento concludente. In tal caso la conclusione 

del contratto si attua nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione, di cui l’accettante 

deve dare comunque avviso immediato (art. 1327).  

Nel caso della proposta irrevocabile (art. 1329), l’offerente, con un atto unilaterale, può obbligarsi a 

mantenere ferma la proposta senza poter fare altre offerte (la revoca non è valida). Diversamente, 

nel caso dell’opzione (art. 1331), le parti si accordano perché una resti vincolata dalla proposta 

finché l’altra, titolare di un diritto potestativo, non si decida.  

Con morte o la sopravvenuta invalidità dell’offerente proposta e accettazione perdono d’efficacia, 

salvo che siano fatte dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa (art. 1330).   

 

Revoca (art. 1328): 

 proposta: può essere revocata finché il contratto non è concluso, ma se l’accettante ha 

intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizie della revoca il proponente è 

tenuto a risarcire le spese e le perdite subite. 

 accettazione: può essere revocata purché la revoca giunga a destinazione prima 
dell’accettazione. 

 

I Contratti unilaterali producono effetti dal momento in cui pervengono a conoscenza dei destinatari 

(art. 1334). Nel caso infatti in cui la proposta sia diretta a concludere un contratto da cui derivino 

obbligazioni a carico del solo proponente, essa diviene irrevocabile appena giunge a conoscenza 

della parte a cui è destinata, che però può rifiutare tale proposta (art. 1333). 

 

Causa e tipo 
 

La causa, elemento essenziale del contratto secondo l’art. 1325, rappresenta lo scopo del negozio, 

ovvero la funzione economica che esso adempie (i motivi sono irrilevanti). 

I requisiti che deve possedere sono: 

 liceità (si dice illecita se risulta contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico o al 
buon costume). 

 meritevolezza: realizza un’operazione economicamente utile. 
 

Il tipo, altro elemento essenziale, rappresenta la categoria cui il negozio appartiene: 

 legale: se il negozio è disciplinato dalla legge (tipico). 

 sociale: se il negozio è in uso ma non è disciplinato dalla legge (innominato). 
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Simulazione (art. 1414 – 1417)  

Si dice simulazione quella condizione in cui si riscontra una disallineamento tra il dichiarato 

(apparente) e il voluto, cosa che di per sé non rende illecito il negozio.  

Esistono comunque due tipi diversi di simulazione: 

 assoluta: le parti dichiarano di voler concludere un negozio ma in realtà non concludono 

nulla. 

 relativa: le parti dichiarano di voler concludere un negozio ma in realtà ne concludono un 
altro.  

Gli elementi chiave della simulazione sono il contratto (accordo) simulato, ovvero il contratto con il 

quale le parti creano la finzione, e, all’opposto, il contratto dissimulato, ovvero il contratto che le 

parti hanno voluto effettivamente concludere. C’è poi la controdichiarazione, il documento con il 

quale le parti hanno dichiarato la loro volontà reale. 

Gli effetti della simulazione: 

 art. 1414: il negozio simulato non produce effetti nei confronti delle parti. Al contrario ha 
effetto il negozio dissimulato, purché abbia i requisiti di sostanza e di forma. 

 art. 1415:  
o la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato 

diritti (salvi gli effetti della trascrizione). 

o i terzi possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa 

pregiudica i loro diritti. 

 art. 1416:  

o la simulazione non può essere opposta ai creditori del titolare apparente (simulato 

acquirente) che hanno compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni che furono 

oggetto del contratto simulato. 

o i creditori del titolare effettivo (simulato alienante) possono far valere la simulazione 

che pregiudica i loro diritti. 

Nel conflitto tra creditori del simulato acquirente e creditori del simulato alienante 

prevalgono questi ultimi sui primi (purché siano chirografari) se il loro credito è anteriore 

all’atto simulato. 

La prova principale della simulazione è la controdichiarazione. I terzi e i creditori tuttavia possono 

provare la simulazione anche tramite testimoni. Al contrario le parti debbono provarla con la 

controdichiarazione (l’unica eccezione è l’illiceità del contratto simulato che può essere provato in 

qualsiasi modo) (art. 1417). 

 

Le principali figure negoziali: 

 negozio illecito (quindi nullo): negozio contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e 
al buon costume. Si dice illegale il negozio sfornito dei requisiti prescritti dalla legge. 

 negozio in frode alla legge (quindi nullo): negozio che costituisce il mezzo per eludere una 
norma imperativa, cosa che produce l’illiceità della causa.    

 negozio fiduciario: negozio nel quale coesistono due tipi di rapporti, uno di natura reale, con 
il quale si trasferisce un diritto, e l’altro di natura obbligatoria (patto fiduciario) basato sulla 

fiducia, con il quale una parte (fiduciante) impegna l’altra (fiduciatario) a ritrasferire il 

diritto oppure a trasferirlo a terzi. Ci sono due tipi di negozio fiduciario, quello con l’amico 

e quello con il creditore. 

Il patto fiduciario ha effetto obbligatorio e quindi non vale che tra le parti (i terzi non sono 

coinvolti). 

 negozio indiretto (eccezione): negozio concluso dalle parti con l’intento di realizzare gli 

scopi di un altro negozio. Non è una figura tipica negoziale, ma assume di volta in volta la 

figura diversa in base al negozio. 

 negozio misto (complesso): negozio che nasce dalla combinazione di distinti schemi 
negoziali considerati unitariamente. La disciplina del negozio misto segue due schemi, 
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quello dell’assorbimento (uno schema negoziale adoperato risulta prevalente e assorbe gli 

altri) e quello della prevalenza (gli schemi sono ugualmente rilevanti, ma le parti ne fanno 

prevalere uno in relazione allo scopo perseguito). 

 negozi collegati: negozi diversi e autonomi collegati però da un nesso. Si differenziano dai 

negozi misti perché è lo scopo pratico ad unire i due negozi che restano comunque separati. 

 negozio di destinazione (v. pag. 82): negozio con cui si costituiscono patrimoni separati e 
destinati ad uno scopo preciso. Esso è subordinato alla trascrizione dell’atto che costituisce 

il vincolo di scopo, che comporta che i beni destinati a tale scopo non possano essere 

utilizzati per scopi diversi e che non possano essere aggrediti da terzi non coinvolti dallo 

scopo perseguito.  

 

Le suddivisioni delle figure negoziali: 

 negozi fondamentali: negozi che producono completamente i loro effetti. 

 negozi di attribuzione: negozi che operano una disposizione patrimoniale in esecuzione di 
un’obbligazione preesistente. 

 

 negozi costitutivi: negozi che creano diritti ed obblighi nuovi. 

 negozi di accertamento: negozi che non creano situazioni giuridiche nuove ma che si 
limitano a chiarire quelle già esistenti (comprendono i negozi interpretativi). 

 

L’oggetto 
 

L’oggetto del contratto è la cosa o l’attività sulla quale esso si fonda (il contenuto negoziale) che si 

distingue dal oggetto dell’obbligazione, la prestazione, e dall’oggetto della prestazione, l’attività cui 

il debitore deve attenersi. 

Le caratteristiche essenziali dell’oggetto sono: 

 liceità: non deve prevedere prestazioni o attività proibite dalla legge. 

 possibile: deve esistere in modo da essere posto alla base dell’operazione economica 

avviata dalle parti. 

 determinato: deve essere precisato. 

 determinabile: devono esserci criteri che permettano di precisarlo. 
L’oggetto, oltre che dalle parti, può essere determinato anche da un terzo. Questo, se le parti non 

hanno stabilito diversamente, deve procedere con equo apprezzamento. Se tale determinazione 

manca o non è valida (perché iniqua o erronea) deve essere fatta dal giudice. Al contrario le parti 

possono stabilire che la determinazione del terzo sia rimessa al mero arbitrio. In tal caso, se la 

determinazione manca e non viene sostituita, il contratto risulta nullo (art. 1349). 

 

La forma 
 

La forma del contratto, ovvero il modo nel quale esso deve essere redatto, di solito è libera, ma 

talvolta viene prescritta una forma determinata il cui rispetto condiziona in alcuni casi la validità del 

contratto (ad substantiam), in altri la prova (ad probationem). Le forme più ricorrenti sono tre, 

quella orale, quella scritta e quella per atto pubblico. 

In generale la forma può essere: 

 legale: la forma è prevista dalla legge, dunque se la forma richiesta manca il contratto è 
nullo. 

 convenzionale: la forma è disposta dalle parti di comune accordo e si presume richiesta a 

pena di nullità. 
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L’art. 1350 elenca gli atti che devono essere fatti per iscritto, cioè per atto pubblico o per scrittura 

privata, sotto pena di nullità. I negozi preparatori/risolutori per avere validi devono essere fatti nella 

medesima forma del rispettivo negozio principale.  

 

L’efficacia. Gli elementi accidentali 
 

L’efficacia del contratto può essere: 

 istantanea: gli effetti si esauriscono immediatamente con l’esecuzione delle prestazioni delle 

parti. 

 differita: gli effetti cominciano a prodursi in un periodo successivo alla conclusione del 
contratto. 

 continuata/periodica: gli effetti permangono nel tempo o sono circoscritti in determinati 
periodi dell’anno. 

 

Gli elementi accidentali possono esservi o mancare senza che il contratto ne risenta, ma se sono 

presenti sono altrettanto rilevanti degli elementi essenziali. 

 

Condizione: il mezzo con il quale le parti fanno penetrare nel negozio (non tutti possono essere 

sottoposti a condizione) motivi particolari che le hanno spinte a negoziare.  

 Condizione sospensiva: condizione che subordina l’effetto del negozio all’avverarsi di un 
avvenimento futuro e incerto. 

 Condizione risolutiva: condizione che subordina il risolversi degli effetti del negozio ad un 

avvenimento futuro e incerto. 

La condizione può essere distinta in: 

 di fatto (dipende da un fatto naturale) o di diritto (dipende dalla legge). 

 potestativa (dipende da una delle parti), casuale (dipende da un fatto esterno) o mista (in 
parte dipende da una delle parti). 

La condizione deve essere lecita e possibile. La condizione illecita, nulla, rende nullo l’intero 

contratto. Quella impossibile lo rende nullo se sospensiva, mentre non produce effetti se risolutiva 

(art. 1354). 

La fase in cui l’evento deve ancora avverarsi si dice di pendenza della condizione, durante la quale 

l’acquirente (condizione sospensiva) o l’altra parte (condizione risolutiva) possono compiere atti di 

conservazione (art. 1356). Le parti che conservano il diritto in fase di pendenza possono disporne, 

ma ogni atto è subordinato alla condizione medesima (art. 1357), inoltre devono comportarsi 

secondo buona fede (art. 1358), in modo da non determinare con il comportamento l’avverarsi o il 

mancato avversarsi della condizione (art. 1359). 

La fase di avveramento della condizione determina che gli effetti retroagiscano al momento della 

conclusione del negozio (salvo patti contrari), eccetto il caso del negozio a esecuzione continuata o 

periodica, in cui la condizione non opera riguardo alle prestazioni già eseguite (art. 1360). Se la 

condizione non si avvera la condizione si considera mancata. 

 

Termine: il giorno in cui iniziano o cessano gli effetti del negozio. Si distingue dalla condizione 

perché l’evento futuro è certo. Quando il termine è pendente il diritto non può essere esercitato (art. 

1183). 

 

Modo/onere modale: può essere opposto solo ai titoli gratuiti, creando un obbligo a carico del 

beneficiario. Nel caso in cui l’onere modale sia l’unico motivo che ha spinto il disponente a 

compiere l’atto, l’inadempimento comporta la risoluzione (può essere chiesta solo da chi 

profitterebbe della sua inefficacia).  

 



 21 

La rappresentanza 
 

La rappresentanza è la manifestazione della volontà tramite un soggetto (rappresentante) che 

produce effetti in capo ad un altro soggetto (rappresentato). Tale sostituzione ha alla base vari 

motivi, di tipo legale, organizzativo o volontario, ma in generale si distingue in: 

 rappresentanza diretta: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato. I suoi 

elementi sono il potere rappresentativo (procura), ovvero la volontà del rappresentato che il 

rappresentante agisca in suo nome, e l’agire in nome del rappresentato. 

 rappresentanza indiretta: il rappresentante agisce in proprio nome ma per conto del 
rappresentato. 

La rappresentanza inoltre può essere distinta in due tipi: 

 legale: quando viene imposta dalla legge. 

 volontaria: quando viene conferita dall’interessato (procura art. 1387). 

 

La procura: l’atto con il quale si conferisce il potere di rappresentanza. 

I terzi possono in qualsiasi momento esigere che il rappresentante con cui trattano giustifichi i suoi 

poteri (art. 1393), per evitare di concludere contratti che non avrebbero effetti nei confronti del 

rappresentato. Sempre per tutelare i terzi è stabilito che le modificazioni e la revoca della procura 

debbano essere portate a conoscenza con mezzi idonei. In mancanza di essi non sono opponibili ai 

terzi che senza colpa le ignoravano (art. 1396). 

Il contratto è annullabile, se la è viziata volontà del rappresentante (art. 1390) che per ricoprire il 

suo ruolo è sufficiente che possieda la capacità d’agire (art. 1389).  

Nel caso di conflitto d’interessi fra rappresentante e rappresentato il negozio può essere annullato su 

domanda del rappresentato solo se il conflitto era riconosciuto/riconoscibile dal terzo (art. 1394). Il 

caso più chiaro di conflitto d’interessi si ha nel caso del contratto con se stesso (art. 1395). 

Il rappresentante senza potere conclude un contratto nullo (art. 1398), ma se il rappresentato lo 

considera profittevole può ratificarlo (art. 1399).  

Tale ratifica ha effetto retroattivo (salvi i diritti dei terzi) e può essere sollecitata dal terzo che pone 

un termine, scaduto il quale, la ratifica si considera negata. 

 

L’interpretazione 
 

Il contratto una volta concluso, nel caso non si dimostri chiaro, deve essere interpretato dal giudice 

attraverso i criteri di interpretazione.  

Se la volontà dei contraenti espressa nel contratto non è chiara il giudice deve ricostruirla secondo 

alcuni canoni: 

 la ricerca della comune intenzione delle parti (art. 1362 1° c.). 

 l’analisi del comportamento delle parti anche dopo la conclusione del negozio (art. 1362 2° 
c.). 

 il principio dell’unità del negozio, che impone di considerare le clausole all’interno del 
contesto generale (art. 1363). 

 il principio della specificazione delle clausole che, per quanto generali, si riferiscono solo a 
ciò che le parti si sono proposte di contrattare (art. 1364). 

 le indicazioni esemplificative che non escludono i casi non espressi (art. 1365). 

 il principio della conservazione del negozio secondo il quale le clausole vanno interpretate 
nel senso in cui possano avere degli effetti (art. 1367). 

 le pratiche generali interpretative per le quali, nel dubbio, si interpretano le clausole secondo 
ciò che si pratica generalmente nel luogo (art. 1368). 

 l’interpretazione delle espressioni con più sensi secondo la natura o l’oggetto del negozio 

(art. 1369).  



 22 

 l’interpretazione contro l’autore della clausola e a favore dell’altro contraente che altrimenti 

sarebbe doppiamente sfavorito (art. 1370). 

 se il contratto rimane oscuro, deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato (se 
a titolo gratuito) o nel senso che realizzi l’equo contemporaneamente degli interessi delle 

parti (se a titolo oneroso) (art. 1371). 

 L’interpretazione secondo buona fede, caso a parte, che lascia il maggior potere al giudice, 
chiamato in alcuni casi a <<fare il contratto per le parti>> (art. 1366). 

L’interpretazione per i contratti si applica anche agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto 

patrimoniale (art. 1324), ma le regole si adattano alla natura dell’atto (es. testamento). 

Nel caso che ci sia un contrasto sull’interpretazione di un negozio le parti possono accordarsi 

sul suo significato con un altro negozio, il negozio interpretativo bilaterale, atto a ordinare il 

negozio precedente. 

 

L’integrazione 
 

Si ricorre al concetto di integrazione del contratto quando si sottolinea che il contratto non 

obbliga solo a quanto è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano (art. 1374). Il 

ricevere modificazioni da parte del negozio (per effetto della legge, degli usi o dell’equità), 

rappresenta l’integrazione, ovvero l’elemento che più di tutti concorre a creare un divario tra ciò 

che è voluto dalle parti e gli effetti che il negozio concretamente realizza.  

L’integrazione (distinta in autointegrazione e eterointegrazione) può significare sia 

completamento, quando il regolamento negoziale risulta incompleto, sia modificazione, quando 

le clausole inserite sono contrarie alle norme imperative. 

L’art. 1374 fa riferimento anche all’interpretazione secondo buona fede (art. 1366). In questo 

caso interpretazione e integrazione si intersecano dando origine al fenomeno 

dell’interpretazione integrativa. 

 

La modificazione e l’estinzione del contratto 
 

L’art. 1321 precisa che il contratto può essere volto anche a regolare un rapporto preesistente, a 

modificarlo. Tale modificazione può essere esplicita, se il nuovo accordo si riferisce al 

precedente modificandone gli elementi, o implicita.  

La modificazione può avere diversi oggetti: 

 una parte (es. contratto per persona da nominare). 

 il contenuto. 

 la causa (es. da causa onerosa a causa gratuita). 

 prezzo. 

 le modalità di esecuzione. 
Nel caso in cui le parti non dichiarino di voler modificare o rinnovare il rapporto, occorre accertare 

se si è in presenza di una semplice modificazione del contratto, che può essere effettuata anche dal 

giudice, di un nuovo contratto, il contratto novativo, oppure di una riproduzione il contratto 

riproduttivo (viene modificata solo la forma). 

La prova di un accordo modificativo deve essere data per iscritto o, nel caso che sia consentita, per 

testimoni (art. 2723).  

L’art. 1321 precisa anche che il contratto può essere volto a estinguere un rapporto giuridico 

preesistente. Ci sono molte ipotesi in cui non è richiesta una volontà estintiva e altre in cui avviene 

per via consensuale.   
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Figure e fattispecie contrattuali 
 

Il contratto preliminare/ compromesso. 

Il contratto con il quale le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto prende il nome di 

contratto preliminare, un contratto vero e proprio con effetti solo obbligatori (concludere un altro 

contratto). Esso deve essere fatto nella stessa forma del contratto definitiva (art. 1351). 

Il contratto preliminare può anche avere carattere unilaterale, ma si distingue dall’opzione in quanto 

è necessario un nuovo accordo.  

Se una delle parti si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può ricorrere alla 

esecuzione dell’obbligo di concludere un contratto, rivolgendosi al giudice che, con una sentenza 

costitutiva, produce gli stessi effetti del contratto non concluso (art. 2932). Tale esercizio è però 

subordinato all’offerta di concludere il contratto definitivo.  

L’inadempimento del preliminare darà luogo in generale al risarcimento del danno e, dove possibile 

e richiesto, come già detto, all’esecuzione specifica di contrarre.  

 

Il contratto a favore di terzi. 

Il contratto a favore di terzi, eccezione al principio della relatività del contratto, consiste in un 

contratto nel quale una parte (promittente) si impegna nei confronti dell’altra (stipulante) a eseguire 

la prestazione a favore del terzo (beneficiario).  

Il contratto si realizza nel momento in cui avviene l’accordo tra promettente e stipulante, che deve 

averne un interesse, senza che il terzo accetti la stipulazione. Lo stipulante può revocare o 

modificare la stipulazione fino a quando il terzo non ha dichiarato di volerne profittare. Se il 

promettente revoca la stipulazione o il terzo la rifiuta la promessa viene eseguita a vantaggio dello 

stipulante (art. 1411). 

 

Il contratto per persona da nominare. 

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare 

successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi (art. 1401), nomina 

che deve avvenire comunque nei successivi tre giorni, accompagnata dall’accettazione della persona 

nominata (art. 1402).  

Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente fatta il terzo acquista i diritti e assume gli 

obblighi del contratto con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (art. 1404); al contrario, nel 

caso in cui non sia stata validamente fatta nel termine stabilito, il contratto produce i suoi effetti tra i 

contraenti originari (art. 1405).     

 

La cessione del contratto (accordo trilaterale unitario). 

Una delle parti (cedente) che conclude un contratto può sostituire a sé il terzo (cessionario), se 

l’altra parte (ceduto) acconsente, purché il contratto sia a prestazioni corrispettive ancora non 

eseguite (art. 1406). Un modo automatizzato per eseguire cessioni di contratti è quello che utilizza 

la clausola <<all’ordine>> (art. 1407). Il cedente è liberato nei confronti del ceduto, ma, se questo 

ha dichiarato di non volerlo liberare, può agire contro di lui qualora il cessionario si dimostri 

inadempiente, dando notizia dell’adempimento al cedente entro quindici giorni (art. 1408).  

Il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezione derivanti dal contratto, ma non quelle fondate 

sui rapporti col cedente (art. 1409), che in ogni caso è tenuto a garantire la validità del contratto (art. 

1410).      

 

Il sub-contratto. 

Uno dei contraenti stipula separatamente con un terzo un contratto trasferendogli in parte o in toto 

le prestazioni che gli derivano dal contratto precedente. Tale sub-contratto dipende dal contratto 

principale in tutto e per tutto (es. sub-locazione). 
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La successione del contratto.  

Quando uno dei contraenti muore il contratto dispiega i suoi effetti sugli eredi della parte venuta 

meno. In linea di massima i contratti passano ai successori, ma ci sono regole speciali che 

disciplinano la successione in particolari casi. Tutti i contratti fondati su particolari qualità della 

persona (es. contratto intuitu personae, mandato o accettazione), non si trasmettono, tranne nei casi 

in cui permettono la prosecuzione dell’impresa. 

 

Contratto- tipo/ contratto normativo. 

Il contratto-tipo è uno schema contrattuale stabilito dalle parti per regolare i futuri rapporti. 

Simile a questo è il contratto normativo, che consiste nell’accordo con il quale si predispone il 

contenuto di eventuali (non obbligatori) futuri contratti. Le parti, nel caso decidano di stipularli, 

sono obbligate a osservare quel contenuto predeterminato.  

 

Il contratto per relazione. 

Si ha contratto per relazione quando le parti che stipulano un determinato contratto ne richiamano di 

precedenti, già stipulati, e fanno rinvio ad essi (relatio) per completare quello che stanno 

concludendo. Tale relatio deve essere dichiarata esplicitamente ed è sempre ammessa nei negozi a 

forma libera.    

 

L’invalidità 
 

Il contratto non valido si suddivide in due distinte categorie: 

 nullo, se non risponde ai requisiti della legge (interesse pubblico). Tale nullità può essere 
fatta valere da chiunque ne abbia interesse (art. 1421). 

 annullabile, se è stato concluso in circostanze che hanno viziato la formazione o la 

dichiarazione di volontà (interesse privato). Tale annullabilità può essere domandata solo 

dalla parte stabilita dalla legge (art. 1441). 

Il negozio nullo o annullabile, se preceduto da trattative, comporta la responsabilità precontrattuale 

della parte che non ha informato l’altra parte delle cause d’invalidità, pur conoscendole (art. 1338). 

 

Le ipotesi di nullità: 

 la mancanza di un elemento essenziale (art. 1325). 

 l’illiceità della causa, dei motivi, dell’oggetto o della condizione. 

 l’impossibilità/indeterminabilità dell’oggetto (art. 1346) o l’impossibilità della condizione 

sospensiva (art. 1354). 

 gli altri casi indicati dalla legge (art. 1418). 

 

Le ipotesi di annullabilità: 

 incapacità legale. 

 incapacità naturale (art. 428). 

 I vizi della volontà (art. 1427). 

La nullità può essere anche parziale, riguardando solo le clausole (art. 1419). In tal caso il contratto 

rimane valido se le clausole nulle sono sostituite da norme imperative; al contrario la nullità si 

estende all’intero contratto se risulta che le parti non avrebbero sottoscritto il contratto senza la 

parte colpita da nullità.  

Nei contratti plurilaterali la nullità che colpisce il vincolo di una sola parte non causa la nullità del 

contratto, salvo che tale vincolo sia considerato essenziale (art. 1420). 
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La Convalida/ la conversione e la prescrizione. 

Il negozio annullabile, a differenza di quello nullo, può essere convalidato. La convalida (negozio 

unilaterale), anche tacita, può essere fatta dal contraente a cui spettava l’azione di annullamento 

(art. 1444) Il negozio nullo può però essere convertito quando il negozio nullo sia in grado di 

produrre gli effetti di un altro negozio del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma.  

L’azione diretta a far valere la nullità di un contratto, attraverso una sentenza dichiarativa, è 

imprescrittibile (art. 1422), mentre quella diretta a far valere l’annullabilità, attraverso una sentenza 

costitutiva, si prescrive in cinque anni (l’eccezione non si prescrive) (art. 1442). 

 

Gli effetti dell’invalidità. 

Sia il negozio nullo, sia quello annullabile non producono effetti tra le parti. Mentre il negozio nullo 

non produce effetti neanche per i terzi la retroattività dell’annullamento, benché travolga tutti gli 

acquisti fatti dai terzi, non è valida se essi sono a titolo oneroso e in buona fede (eccezione: 

annullabilità del negozio per incapacità legale) (art. 1445). 

Se il contratto è nullo la parte danneggiata può pretendere la restituzione delle prestazioni eseguite 

(art. 2033). 

 

L’annullabilità. 
Vi sono casi in cui la volontà si sarebbe manifestata in modo diverso o non si sarebbe formata se le 

parti fossero state a conoscenza di alcune circostanze (errore), non avesse influito un raggiro (dolo) 

o non fosse stata fatta violenza (art. 1427). 

 

Errore (falsa interpretazione della realtà). 

 ostativo: cade sulla dichiarazione (errore tecnico). 

 errore-vizio: cade sulla formazione della volontà. 

Gli errori si dividono in altre due categorie che però sono motivo di annullamento solo quando essi 

sono stati la ragione unica o principale del contratto.  

 errore di fatto: relativo a circostanze esterne. 

 errore di diritto: relativo alla qualità giuridica della cosa. 
I criteri di valutazione dell’errore sono (art. 1428): 

 l’essenzialità (art. 1429) che si realizza nei casi in cui l’errore: 

o cade su natura/oggetto del negozio 

o cade su identità/qualità dell’altro contraente. 

o è stato la ragione unica o principale del contratto (nel caso dell’errore di diritto). 

 la riconoscibilità: sono riconoscibili gli errori che una persona di normale diligenza avrebbe 
potuto rilevare (art. 1431).  

Entrambi i criteri servono per tutelare le parti e per selezionare i casi in cui il rischio debba ricadere 

su chi ha sbagliato e quelli in cui debba ricadere su chi ha profittato. 

Vi sono casi in cui l’errore, pur rilevante, non porta all’annullamento (es. errore di calcolo), ma in 

cui è sufficiente la rettifica. 

 

Violenza (minacce o pressioni gravi che inducono una parte a concludere un contratto). 

 violenza morale (annullabile). 

 violenza fisica (nullo). 
La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata con pari 

caratteristiche (parametro di confronto) e da farle temere di esporre sé e i suoi beni a un male 

ingiusto e notevole (art. 1435). Se il male minacciato riguarda altre persone l’annullamento è 

rimesso alla valutazione del giudice (art. 1436).  

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento solo quando è diretta a 

conseguire vantaggi ingiusti (art. 1438).  
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Dolo (qualsiasi inganno usato per far cadere in errore la controparte inducendola a concludere il 

contratto). 

 determinante (art 1439): senza tale inganno risulta che la parte non avrebbe contrattato. Il 

dolo determinante provoca l’annullamento del contratto e l’obbligo di risarcire il danno. 

 incidente (art. 1440): l’inganno non è tale da poter determinare il consenso, ma le condizioni 
del contratto. L’errore incidente non provoca l’annullamento del contratto, ma solo il 

risarcimento del danno. 

Il dolo del terzo provoca l’annullamento del contratto solo se gli inganni, noti al contraente, lo 

avvantaggiano in qualche modo (art. 1439 2° c.). 

 

La reticenza, ovvero il silenzio doloso, è motivo di responsabilità precontrattuale se la parte che 

aveva l’obbligo di informare l’altra su determinate circostanze non l’ha fatto. In alcuni casi la 

reticenza provoca l’annullamento del contratto. 

 

La rescissione 
 

La rescissione, strumento giudiziale che tutela il contraente, consiste nello scioglimento del 

contratto concluso in uno stato di pericolo o di bisogno. Tale rescissione ha effetto retroattivo, ma 

non pregiudica i diritti acquistati dai terzi (art. 1452).  

Si realizza in due ipotesi ben distinte. 

 

Contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447). 

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per salvare sé o altri da un 

pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere rescisso. Il giudice in ogni caso può 

assegnare un equo compenso all’altra parte.  

 

Contratto concluso in stato di bisogno (art. 1448). 

Se tra la prestazione dell’una e dell’altra parte vi è sproporzione, dipesa dallo stato di bisogno di 

una parte, questa può chiedere la rescissione del contratto. La lesione deve però eccedere la metà 

del valore della prestazione eseguita o promessa. 

In ogni caso il contraente contro il quale è proposta l’azione può evitare la rescissione offrendo una 

modificazione del contratto atta a ricondurlo ad equità (art. 1450).  

La prescrizione in entrambi i casi è molto breve, un solo anno dalla conclusione del contratto (art. 

1449). 

 

La risoluzione 
 

(1) L’inadempimento. 

Una delle cause di risoluzione del contratto è l’inadempimento per cui il debitore ha una 

responsabilità patrimoniale (art. 2740). L’inadempimento è la situazione nella quale il debitore non 

esegue la prestazione dovuta, o la esegue in modo tardivo o inesatto. Non vi è inadempimento se il 

debitore è intenzionato ad adempiere e se l’inadempimento non è grave. 

 

Distribuzione del rischio (tre ipotesi): 

 le parti hanno previsto il rischio e dunque si deve seguire la volontà delle parti. 

 le parti avrebbero potuto prevedere il rischio, ma nulla hanno disposto nel contratto 
(presupposizione). 

 il rischio era imprevedibile. 
In linea di massima il debitore non risponde per un fatto ascrivibile a terzi, alla forza maggiore o al 

caso fortuito. Due dei molti articoli di riferimento a questo riguardo sono il 1218 e il 1176. Tra 
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questi si nota un apparente conflitto, ma la diligenza (art. 1176), ovvero il metro per stabilire come 

deve comportarsi il debitore, tempera l’art. 1218, sottolineando che il debitore è tenuto fino nei 

limiti della diligenza e della correttezza e, se non vi è sua colpa, non è responsabile 

dell’inadempimento.  

 

Risoluzione giudiziale.  

L’inadempimento provoca la risoluzione del contratto (a prestazioni corrispettive), ovvero lo 

scioglimento e la cancellazione dei suoi effetti. Quando uno dei contraenti non adempie l’altro può 

chiedere l’adempimento o la risoluzione, avendo in ogni caso diritto al risarcimento del danno (art. 

1453). 

I presupposti della risoluzione sono: 

 l’adempimento di chi agisce in giudizio (caso particolare art. 1460). 

 l’inadempimento del contraente contro il quale si chiede la risoluzione. 

 la domanda di risoluzione. Tale domanda può essere chiesta se si è già chiesto 
l’adempimento ma non viceversa (art. 1453 2° c.). Una volta chiesta la domanda di 

risoluzione comunque il debitore non po’ più adempiere l’obbligazione (art. 1453 3° c.). 

 

Risoluzione di diritto. 

Si presentano situazioni in cui non è necessario il ricorso al tribunale per risolvere il contratto. Le 

tre ipotesi che determinano la risoluzione automatica del contratto sono: 

 la clausola risolutiva espressa (art. 1456): i contraenti convengono che il contratto si risolva 
nel caso che non sia adempiuta una determinata obbligazione, dunque il contratto si risolve 

di diritto quando una delle parti dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. 

 il termine essenziale (art. 1457): il termine, oltre il quale il contratto si risolve di diritto, si 

considera essenziale solo se le parti l’hanno espressamente dichiarato o se risulta 

implicitamente dalla natura o dall’oggetto del contratto. Se la parte vuole comunque esigere 

l’esecuzione nonostante la scadenza del termine essenziale deve comunicarlo entro tre 

giorni.  

 diffida ad adempiere (art. 1454): per evitare che il debitore esegua oltre il termine l’altra 
parte può intimare per iscritto di adempiere, indicando un termine, oltre il quale il contratto 

si risolverà di diritto. Tale termine, che non può essere inferiore a quindici giorni, si 

denomina diffida, una dichiarazione unilaterale recettizia per la quale non è prevista nessuna 

forma specifica.  

 

(2) L’impossibilità sopravvenuta. 

Un'altra delle causa di risoluzione del contratto è l’impossibilità sopravvenuta. Se una prestazione 

non si può eseguire, infatti, l’altra parte non può essere costretta ad eseguire la propria o, se l’ha già 

eseguita, a veder perduto qualsiasi vantaggio (art. 1463). Tale rapporto di corrispettività si salva 

anche qualora l’impossibilità sia solo parziale, in questo caso però l’altra parte può decidere di 

recedere dal contratto (art. 1464).  

Il principio secondo cui il perimento della cosa per causa non imputabile al debitore lo libera 

dall’obbligazione non è valida per contratti che costituiscono o trasferiscono un diritto reale; in 

questi casi, al contrario, il debitore è tenuto a eseguire la controprestazione anche se la cosa non gli 

è ancora stata consegnata (art. 1465 1° c.). Qualora l’oggetto del trasferimento sia però definito solo 

nel genere, l’acquirente non è liberato se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata 

individuata (art. 1465 2° c.).   

Anche la risoluzione per impossibilità sopravvenuta vale la regola del contratto plurilaterale 

espressa all’art. 1420 (art. 1466). 
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(3) L’eccessiva onerosità sopravvenuta. 

Nei contratti a prestazione continuata o periodica (non aleatori), se la prestazione è divenuta 

eccessivamente onerosa per una parte questa può chiedere la rivoluzione. Gli eventi che causano 

questa eccessiva onerosità devono però essere straordinari, imprevedibili e anomali, ovvero tali da 

stravolgere l’equilibrio originario del contratto.  La parte contro la quale è domandata la risoluzione 

può evitarla offrendo di riequilibrare le condizioni del contratto (art. 1467).   

Nei contratti nei quali l’obbligazione è assunta da una sola parte questa può, allo stesso modo, 

chiedere una riduzione ad equità (art. 1468).  

 

Gli effetti della risoluzione del contratto. 

 La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti nel caso di contratti a esecuzione 

istantanea, mentre non vale per le prestazioni già eseguite nel caso di contratti a esecuzione 

continuata o periodica. In ogni caso non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della 

trascrizione della domanda di risoluzione (art. 1458).  

Ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione se le condizioni economiche 

dell’altra parte sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione (art. 

1461).  

Le parti possono inoltre convenire che non proporranno eccezioni al fine di evitare o ritardare la 

prestazione dovuta, clausola (definita solve et repete) che non vale però per eccezioni relative a 

nullità, annullabilità o rescissione (art. 1462).   

L’azione risolutiva è soggetta a prescrizione ordinaria (decennale). 

 

Il risarcimento del danno e il danno contrattuale 

 
Il risarcimento del danno tiene conto della svalutazione monetaria, in quanto tipico debito di valore, 

e viene disciplinato dai seguenti articoli: 

 art. 1223: il risarcimento per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la 
perdita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), valutato con equo 

apprezzamento delle circostanze (art. 2056). 

 art. 1224: nelle obbligazioni pecuniarie, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi 

legali; se prima della mora erano dovuti degli interessi superiori a quelli legali, essi sono 

dovuti nella stessa misura. Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore 

spetta l’ulteriore risarcimento.  

 art. 1225: se l’inadempimento o il ritardo non dipendono dal dolo del debitore, il 
risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta 

l’obbligazione. 

 art. 1226: se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal 
giudice con valutazione equitativa. 

 art. 1227: se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è 

diminuito secondo la gravità e l’entità della colpa. Il risarcimento non è comunque dovuto 

per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. 
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I rimedi 
 

Le norme espresse agli art. 1421 e 1422 (nullità) e quelle espresse agli art. 1441 e 1442 

(annullamento) sono simmetriche in quanto le prime sono dedicate alla legittimazione, mentre le 

seconde alla prescrizione. 

In entrambi i casi gli effetti dell’accoglimento della domanda travolgono gli acquisti successivi, con 

l’eccezione, per l’annullamento, degli acquisti onerosi dei terzi di buona fede (retroattività di natura 

reale). 

Gli effetti dell’accoglimento della domanda di rescissione hanno un duplice effetto, liberatorio e 

restitutorio. Nei confronti dei terzi tuttavia l’accoglimento di tale domanda non pregiudica i loro 

diritti (retroattività obbligatoria).  

Anche la risoluzione, come la rescissione, ha effetto retroattivo obbligatorio in quanto non 

pregiudica i diritti acquistati dai terzi.  
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I SINGOLI CONTRATTI 

I contratti tipici e atipici 
 

Classificazione dei contratti. 

 Contratti tipici: corrispondo a una figura legislativa disciplinata. 

Contratti atipici: sono una creazione delle parti. 

 Contratti unilaterali: producono obbligazioni in capo ad una sola parte. 
Contratti bilaterali: producono obbligazioni in carico di entrambe le parti. 

Contratti plurilaterali: producono obbligazioni a carico di più parti. 

 Contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte è corrispettivo della 
prestazione dell’altra parte. 

 Contratti associativi: le parti perseguono uno scopo comune. 

 Contratti commutativi: non implicano assunzioni di rischio anormale. 

Contratti aleatori: implicano assunzioni di rischio anormale.  

 Contratti istantanei: gli effetti si verificano immediatamente. 
Contratti a esecuzione differita: gli effetti non si producono immediatamente. 

Contratti a esecuzione continuata/ periodica: l’esecuzione si protrae nel tempo, con 

prestazioni ripetute. 

 Contratti a termine. 

Contratti a tempo indeterminato. 

 Contratti a titolo oneroso: la prestazione di una parte si accompagna ad un sacrificio. 

Contratti a titolo gratuito: la prestazione si esegue a favore della controparte, senza 

imporle un sacrificio. 

Classificazione in base agli effetti. 

 Contratti consensuali: si perfezionano con il semplice consenso (accordo). 
Contratti reali (v. pag. 62): si perfezionano con la consegna della cosa in quanto non è 

sufficiente il consenso. 

 Contratti a efficacia obbligatoria: comportano solo l’assunzione di obbligazioni. 
Contratti a effetti reali (art. 1376): comportano il trasferimento della proprietà. 

 

Classificazione in base alla forma. 

 Contratti solenni: viene prescritta una forma particolare. 
Contratti forma libera: non viene prescritta nessuna forma. 

Classificazione in base al contenuto. 

 Contratti condizionali: sottoposti a condizione. 

Contratti semplici: non sottoposti a condizione. 

 Contratti di massa: sono diffusi con condizioni identiche tra una generalità dei 
consumatori. 

Contratti a base individuale. 

Classificazione in base allo status di una o di entrambe le parti. 

 Contratti agrari. 

Contratti di impresa. 

Contratti dei consumatori. 

Classificazione in base alla cittadinanza (criterio soggettivo) o al luogo in cui deve essere eseguita 

la prestazione (criterio oggettivo). 

 Contratti di diritto interno. 

 Contratti internazionali. 
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Contratti in cui è rilevante lo status dei contraenti. 

Lo status dei contraenti di norma non è rilevante, in quanto il contratto è un modello neutro e 

formale. In alcuni casi però può influire sulla disciplina delle categorie e quindi è opportuno che i 

contratti siano distinti anche da questo punto di vista. 

 

(1) I contratti agrari. 

Per i contratti agrari si discute ancora su quale sia il criterio distintivo dei contratti agrari dagli altri 

contratti. In linea di massima comunque hanno rilevanza gli usi.  

I casi rilevanti sono: 

 la mezzadria (art. 2141): il concedente e il mezzadro (famiglia colonica) si associano per la 
coltivazione di un podere e per l’esercizio di attività connesse al fine di dividere a metà (o 

secondo altre proporzioni) prodotti e utili. 

 la colonia parziaria (art. 2164): il concedente e uno o più coloni si associano per la 

coltivazione di un fondo e per l’esercizio di attività connesse al fine di dividerne i prodotti e 

gli utili secondo proporzioni stabilite. 

 la soccida (art. 2170): il soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo 
sfruttamento di una certa quantità e qualità di bestiame e per l’esercizio di attività connesse 

al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame o di altri prodotti e utili. 

La disciplina dei contratti agrari è influenzata dalla legislazione speciale, che interviene per ragioni 

sociali, al fine di prevenire la rendita parassitaria, premiare il lavoro e evitare che la parte 

contrattuale più forte si avvantaggi eccessivamente del suo status. Tra le varie innovazioni è 

importante segnalare la tipizzazione di tutti i contratti agrari e la loro conversione in affitto (durata 

minima 15 anni) che una commissione centrale ha lo scopo di controllare relativamente ai suoi 

canoni di corretta distribuzione dei rischi. La definizione di coltivatore diretto (colui che coltiva il 

fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia) è stata recentemente applicata anche alle 

cooperative. 

 

(2) I contratti d’impresa. 

Con l’espressione contratti d’impresa si allude ai contratti conclusi tra un’impresa e i consumatori o 

ai contratti conclusi tra imprese. Essi possiedono una disciplina specifica, cioè regole che si 

adattano alla prassi commerciale, informate come sono ai principi di efficienza, rapidità e certezza.  

L’imprenditore non può scegliere la controparte, ma deve stipulare il contratto con chi lo richieda, 

usando parità di trattamento e schemi contrattuali standardizzati. Tali contratti standard, che 

contengono condizioni economiche (prezzi, tariffe, corrispettivi) e altre clausole, costituiscono un 

fattore di concorrenza in quanto l’aderente deve essere in grado di scegliere l’impresa con cui 

intrattenere un rapporto in base a questi dati.  

I contratti caratterizzati da clausola <<salvo approvazione/ conferma della casa venditrice>> si 

concludono con l’accettazione della casa e quando di tale accettazione ha notizia il proponente.  

La vendita piazza a piazza (art. 1510): il contratto si deve ritenere concluso nel luogo dove il 

venditore consegna la merce al vettore. 

La vendita su campione (art. 1522): il campione è l’elemento costitutivo dell’accordo e deve servire 

come esclusivo paragone per la qualità della merce (i bollettini non equivalgono a proposta di 

contratto). 

Se il prezzo di una merce o di un servizio è determinato dal comitato provinciale prezzi viene a 

inserirsi nel rapporto contrattuale indipendentemente dalla volontà delle parti, che possono solo 

abbassarlo, secondo le regole dell’art. 1339. Le clausole d’uso (art. 1340), allo stesso modo, si 

considerano parte del contratto e lo integrano. 

Onere probatorio. 

La fattura si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo (dichiarano fatti riguardanti un 

rapporto già costituito) e, se accettata, fa piena prova. L’estratto conto, indicazione sintetica delle 

operazioni commerciali, ha valore probatorio se rispetta l’effettiva situazione economica esistente 
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tra le parti. I libri contabili dell’impresa hanno efficacia probatoria se non sono contestati, se sono 

tenuti nelle forme di legge e se le registrazioni costituiscono prove a favore anche 

dell’imprenditore. 

 

(3) I contratti del consumatore (cap. 49). 
Recentemente si è manifestata una progressiva attenzione per la tutela del consumatore nei rapporti 

con i soggetti erogatori di servizi pubblici e di pubblica utilità. Dall’analisi dei vari programmi di 

protezione possiamo evidenziare, dal punto di vista delle fonti, quattro livelli (comunitario, 

legislazione nazionale, normazione sub-primaria e atti amministrativi, autonomia privata). 

La nuova disciplina che garantisce le vendite ai consumatori si aggiunge senza sostituire quella 

precedente. Le parti considerate sono il consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei 

all’attività imprenditoriale o professionale), il venditore (la persona fisica o giuridica che, 

nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di vendita) e il 

produttore. I beni considerati sono quelli di consumo, che devono essere idonei e conformi. Nel 

caso tale conformità non venga garantita sono contemplati due rimedi possibili, la riparazione o 

sostituzione (a scelta) e, se sussistono condizioni particolari, riduzione del prezzo o risoluzione. Il 

difetto che rende difforme il bene acquistato deve essere denunciato entro due mesi, altrimenti tale 

diritto decade. La prescrizione è invece di ventisei mesi. Ogni patto anteriore alla comunicazione 

del difetto di conformità volto a limitare i diritti riconosciuti al consumatore è nullo (nullità 

relativa). 

Le vendite fuori dai locali commerciali: il consumatore può in ogni caso esercitare il diritto di 

recesso, senza il rischio di incorrere in responsabilità, purché lo faccia entro sette giorni dalla data 

della consegna. 

Le vendite a distanza: il contratto a distanza viene stipulato tra un fornitore e un consumatore 

nell’ambito di un sistema a distanza (spazio fisico che separa le due parti), che impiega tecniche di 

comunicazione fino alla conclusione compresa del contratto. L’intervento legislativo è volto a 

difendere il consumatore che, con l’avvento di nuove tecnologie, subisce metodi di vendita 

aggressivi. Si cerca in altri termini di fare in modo che il fornitore non possa profittare del 

consumatore, sia perché questo non abbia visionato il bene che intende acquistare, sia perché non ne 

abbia potuto conoscere la sua qualità, sia perché non sia perfettamente informato sulle condizioni 

contrattuali a cui si espone. 

Le vendite piramidali: sono vietate le strutture di vendita il cui unico incentivo economico sia il 

reclutamento di nuovi soggetti e, allo stesso modo, sono vietate le vendite attraverso catene che 

consentano un guadagno mediante il reclutamento di nuovi venditori. L’incaricato di tale vendita 

avere un tesserino di rinascimento e deve provare il suo incarico per iscritto. In generale non ha la 

facoltà di riscuotere il prezzo dei beni venduti e deve avere un rapporto con il venditore subordinato 

o sovraordinato.  

Le vendite dei pacchetti turistici: i pacchetti turistici per una durata superiore alle ventiquattro ore 

comprendono l’alloggio, il trasporto e tutti i servizi non connessi con questi due elementi. Il 

consumatore, il cessionario del pacchetto, può essere definito o da nominare. Al consumatore 

devono essere fornite tutte le necessarie informazioni, sia generali (documenti, obblighi sanitari), 

sia economiche (opuscolo), nonché i recapiti dei rappresentanti locali del venditore. 

Le vendite di multiproprietà: l’intervento comunitario in materia di multiproprietà è giustificato dal 

fatto che questo tipo di acquisti, seppure legale, non dia certezze giuridiche e non offra tecniche di 

tutela degli acquirenti che sono in una posizione debole nei confronti dei venditori. A tutela 

dell’acquirente si prevede una dettagliata informazione fornita mediante un opuscolo che deve 

riguardare l’identità del venditore, i dati essenziali dell’immobile, i servizi offerti, il prezzo e il 

diritto di recesso. 
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La disciplina codicistica dei singoli contratti. 
Gli artt. 1470 – 1986 recano le norme sui singoli tipi contrattuali, ma non esauriscono comunque 

tutti i tipi legali contemplati.  

Le varie problematiche che emergono dall’analisi di questi tipi disciplinati nel libro IV possono 

comunque estendersi anche a tutti gli altri tipi contrattuali. 

 La prima problematica è il rapporto tra la disciplina del contratto in generale (artt. 1321 – 

1469) e la disciplina dei contratti speciali. 

Secondo la dottrina è corretto il processo logico che considera dapprima la legislazione 

speciale e che, solo se questa è insufficiente, ricorre poi alla disciplina convenzionale ed 

infine alla disciplina generale del contratto. 

 La seconda problematica riguarda i contratti innominati e i contratti atipici. Essi non sono 

affidati esclusivamente alla disciplina convenzionale delle parti, ma, attraverso la 

tipizzazione, sono avvicinati ad un tipo legale. 

 La terza problematica riguarda l’intervento di un’autorità o di organizzazioni estranee alle 
parti incidenti sulla determinazione del contenuto contrattuale (es. contratti delle SIM 

devono essere regolati dalla Consob; i contratti assicurativi sono controllati dall’ISVAP; in 

contratti bancari si unificano alle regole dell’ABI). 

 

La compravendita 

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà (contratto a effetti reali) 

di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470). Si tratta dunque di un 

contratto di scambio a prestazioni corrispettive. 

Il prezzo può essere stabilito da un terzo eletto o da eleggere dopo la conclusione del contratto. Se il 

terzo manca o le parti non si accordano per la sua nomina, essa può essere fatta dal tribunale di 

pertinenza (art. 1473). Se il prezzo non è stato determinato, ma riguarda una cosa che il venditore 

vende abitualmente si presuppone che quello sia il prezzo di riferimento delle parti.  

Il contratto di vendita crea obbligazioni a carico di entrambe le parti. Il compratore ha solo 

l’obbligo di pagare il prezzo, nel luogo e nel termine della consegna (art. 1498), e le spese della 

vendita (art. 1475). Oggetto dell’obbligazione del venditore è la consegna della cosa allo stato in cui 

si trovava al momento della vendita. Insieme con la cosa il venditore deve consegnare anche i titoli 

e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta (art. 1477).  

 

La garanzia per evizione. 

Il venditore è obbligato a far acquistare la proprietà della cosa o il diritto ad ottenerla (art. 1472).  

Se il venditore ha venduto una cosa non di sua proprietà e quindi non ha trasferito la cosa venduta, 

il compratore può chiedere la risoluzione del contratto. Il venditore è quindi tenuto a restituire 

all’acquirente il prezzo pagato, a rimborsargli le spese e, se era in mala fede, anche le spese 

voluttuarie (art. 1479). Il compratore può sospendere il pagamento se ha ragione di temere che la 

cosa non sia del venditore e che i terzi vogliano affermare il loro diritto di proprietà su di essa 

(rivendicazione). 

Se la cosa venduta è gravata da garanzie reali o da vincoli sussistono due casi: 

 se il venditore non ha dichiarato l’esistenza di tali vincoli il compratore può sospendere il 
pagamento. 

 se il compratore è a conoscenza di tali vincoli non può chiedere la risoluzione del contratto, 

ma il venditore è tenuto comunque verso di lui per il caso di evizione. 

Nel secondo caso, come detto, il venditore garantisce al compratore che la cosa non gli sarà sottratta 

se non dall’effettivo proprietario (garanzia di evizione). Se il compratore subisce l’evizione quindi il 

compratore deve risarcire il danno e ogni spesa risentita dal compratore secondo l’art. 1479 (art. 

1483).  
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Per evitare l’evizione il compratore può pagare al proprietario una somma di denaro che, se 

rimborsata dal debitore insieme con interessi e spese, libera quest’ultimo da tutte le conseguenze 

della garanzia (art. 1486).  

I contraenti possono anche escludere la garanzia per evizione, ma il venditore è comunque tenuto 

per l’evizione derivante da un fatto suo proprio (art. 1487). Se il compratore subisce l’evizione può 

soltanto chiedere la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese (art. 1488). 

 

La garanzia per i vizi. 

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia esente da vizi tali da renderla inidonea all’uso o 

da diminuirne il valore (art. 1490).  

Se i vizi sono tali da alterare la cosa e da conformarne un’altra diversa, si ha aliud pro alio, e si 

applicano i rimedi dell’inadempimento contrattuale. 

Ci sono due tipi di vizi: 

 apparenti: se i vizi erano facilmente riconoscibili (apparenti) o il compratore li conosceva la 
garanzia non è dovuta, ma il venditore risponde comunque dei vizi, se aveva dichiarato che 

fossero assenti (art. 1491). 

 occulti: se i vizi sono occulti il compratore può domandare a scelta irrevocabile o la 

risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492). La garanzia per i vizi occulti 

può essere esclusa o limitata, ma tale patto non ha effetto se il venditore conosceva i vizi, 

ma non li ha comunicati alla controparte.  

 

Ci sono due conseguenze se la cosa consegnata è perita a seconda di come sia accaduto:  

 se è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, 
ovvero il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimi, 

mentre il compratore deve restituire la cosa se questa non è perita in conseguenza dei vizi 

(art. 1493). 

 se è perita per caso fortuito o per causa imputabile al compratore, questo può domandare 
solo la riduzione del prezzo. 

In ogni caso il venditore deve risarcire il danno a meno che non provi di aver ignorato i vizi senza 

sua colpa (art. 1494). 

 

La mancanza di qualità. 

Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o essenziali, e quindi il difetto ecceda i limiti 

del contratto, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto (art. 1497).  

In generale comunque non è agevole distinguere tra la presenza di vizi e la mancanza delle qualità 

essenziali. In secondo caso il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, mentre nel primo 

caso, oltre alla risoluzione, può chiedere anche la riduzione del prezzo. 

 

La garanzia di buon funzionamento. 

Se il debitore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il 

compratore deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla 

scoperta, con prescrizione di sei mesi dalla scoperta. Può essere assegnato al venditore un termine 

per sostituire o riparare la cosa (art. 1512). 

Secondo la dottrina la garanzia di buon funzionamento non prefigura un rimedio nuovo o 

aggiuntivo, in quanto il venditore prometterebbe una prestazione già prevista dall’ordinamento 

come necessaria. La garanzia di buon funzionamento quindi non si differenzia dalle altre ipotesi di 

garanzia e di mancanza di qualità. 
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Decadenza e prescrizione. 

Il compratore decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi della cosa al venditore entro otto 

giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna, mentre l’eccezione è sempre 

valida, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni e prima del decorso anno. 

  

Patti aggiuntivi.  

 Il patto di riscatto: il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta 

mediante la restituzione del prezzo (non può essere superiore) e i rimborsi stabiliti (art. 

1500). Il patto di riscatto, dunque ha effetti reali e introduce nel contratto una condizione 

risolutiva potestativa. Il termine previsto per il riscatto, se maggiore di due (beni mobili) o i 
cinque anni (beni immobili), viene ridotto a questi termini legali. Se la cosa è stata alienata a 

terzi il venditore può ottenere il riscatto della cosa anche da questi, sempre che questi 

abbiano potuto accertarsi, tramite pubblicità, dell’esistenza del patto (art. 1504).  

 Il patto di riservato dominio (vendita a rate): il compratore acquista la proprietà della cosa 

col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna 

(art. 1523). Se il contratto è risolto il venditore deve restituire le rate riscosse, ma, se tale 

risoluzione dipende dalla colpa del compratore, questo deve anche risarcire il danno al 

venditore e pagargli un equo compenso per l’uso (art. 1526). La riserva di dominio è 

opponibile ai creditori del compratore, se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al 

pignoramento, ma non è opponibile al terzo acquirente dal compratore, escluso il caso di 

vendita di macchina superiore a 30.000 £ (15,49 €) trascritto nell’apposito registro (art. 

1524). 

 Il patto di prelazione. 

 

Vendita di cose mobili.  
La consegna deve avvenire nel luogo dove la cosa si trovava al momento della vendita o nel luogo 

dove il venditore ha il suo domicilio/sede dell’impresa. Se tale cosa venduta deve essere trasportata 

(spese a carico del compratore), il venditore si libera dell’obbligo consegnandola al vettore (art. 

1510). 

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla a spese 

dello stesso compratore, informandolo prontamente del deposito eseguito (art. 1514).  

Si presentano chiaramente due conseguenze diverse a seconda che sia inadempiente il venditore o il 

compratore: 

 compratore inadempiente (art. 1515): se il compratore non esegue l’obbligo di pagare il 
prezzo, il venditore può far vendere la cosa a spese del compratore a mezzo di un ufficiale 

giudiziario, informando il compratore della vendita. Il compratore ha diritto al ricavo netto 

della vendita e al risarcimento del maggior danno. 

 venditore inadempiente (art. 1516): se il venditore non adempie la sua obbligazione e la 

vendita ha per oggetto cose fungibili di prezzo corrente, il compratore può far acquistare la 

cosa a spese del venditore a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il compratore ha diritto alla 

differenza tra l’ammontare della spesa occorsa per l’acquisto e il prezzo convenuto e il 

risarcimento del maggior danno. 

Vendita con riserva di godimento (art. 1520): il contratto si perfeziona quando il gradimento è 

comunicata al venditore. 

Vendita a prova (art. 1521): si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le 

qualità pattuite o sia idonea all’uso. 

Vendita su campione (art. 1522): il campione serve come esclusivo paragone per la qualità della 

merce. Se si riscontra difformità il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. 

Vendita di merci in viaggio/ depositate in magazzini (art. 1527): il venditore si libera 
dall’obbligo consegnando al compratore il titolo rappresentativo della merce e tutti i documenti 

previsti. 
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Vendita di cose immobili. 

 Vendita a misura (art. 1537): il bene immobile è venduto con un prezzo computato in 

relazione alla sua misura. Se la misura risulta inferiore, il compratore ha diritto a una 

riduzione, mentre se risulta superiore, deve corrispondere un supplemento (se l’eccedenza 

oltrepassa la ventesima parte di quella indicata il compratore ha diritto alla risoluzione del 

contratto). 

 Vendita a corpo (art. 1538): il bene immobile è venduto in relazione alla massa complessiva. 
Non si fa luogo a diminuzioni o supplementi del prezzo, salvo che la misura sia inferiore o 

superiore a quella indicata di un ventesimo.  

 

Divieto di alienazione. 
Il divieto di alienazione, ovvero quel patto che limita la possibilità propria delle parti di alienare una 

cosa, è assai diffuso, principalmente nella prassi commerciale.  

In alcuni casi il divieto di alienazione è stabilito dalla legge, mentre in altri opera 

convenzionalmente. In quest’ultimo caso, per evitare che i beni divengano improduttivi, l’art. 1379 

dispone che il patto di non alienare, che ha effetto solo tra le parti, non sia valido se non è contenuto 

entro determinati limiti di tempo e se non risponde ad un’apprezzabile interesse di una delle parti.   

 

Il contratto estimatorio 

Una variante della vendita, ma sempre un contratto a effetti reali, è il contratto estimatorio con cui 

una parte consegna una o più cose mobili all’altra (accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo 

o, a differenza della vendita, a restituire la cosa nel termine stabilito (art. 1556).  

Dal momento della consegna, con cui si conclude il contratto, il rischio grava in ogni modo sul 

ricevente (art. 1557). Egli può disporre della cosa fino al momento della restituzione, ma creditori 

non possono soddisfarsi sulla merce acquistata finché il prezzo non sia stato pagato (art. 1558). 

 

La permuta 

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di 

altri diritti, da un contraente all’altro (art. 1552), che si distribuiscono le spese (art. 1554). Il 

permutante, se ha subito l’evizione della cosa, se non intende riavere la cosa data, ha diritto al 

valore della cosa evita (art. 1553).  

 

La locazione 

La locazione si inserisce a metà tra i rapporti obbligatori e i rapporti reali. In generale, si definisce 

come il contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una 

cosa mobile/ immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571). 

Gli obblighi del locatore sono (art. 1575): 

 consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione e senza vizi.  

 mantenere la cosa in buono stato.  

 difendere il conduttore dalle pretese o dalle molestie dei terzi. 

Gli obblighi del conduttore sono: 

 versare il canone secondo le modalità convenute (in mancanza si fa riferimento all’art. 
1182), canone che il conduttore non può autoridursi se non nel caso di mancanza totale della 

prestazione. 

 prendere in consegna la cosa, osservando la diligenza del buon padre di famiglia. A meno 
che il conduttore non dimostri che siano accaduti per causa a lui non imputabile il rischio di 

perdita o di deterioramento gravano su di lui (art. 1588), che però non risponde delle 

conseguenze della vetustà (art. 1590 3° c.). 
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 restituire la cosa nello stato medesimo in cui è stata consegnata. A meno che non sia stato 

dato il consenso dal locatore, per i miglioramenti non è dovuto nulla (art. 1592); allo stesso 

modo le addizioni devono essere rimosse, a meno che il locatore non desideri trattenerle (art. 

1593).  

 

La durata del contratto è stabilita dalle parti, ma in ogni caso non può essere inferiore a una giornata 

né superiore a trenta anni (art. 1573). La locazione, se ha una scadenza, cessa automaticamente a 

tale data senza che sia necessaria una disdetta, che invece deve essere data nel caso di una locazione 

a tempo indeterminato. Il contratto si considera tacitamente rinnovato se il conduttore rimane nella 

detenzione della cosa (art. 1597); tale rinnovo avviene alle stesse condizione del contratto 
precedente, ma con durata indeterminata.  

Emptio non tollit locatum: se il proprietario aliena la cosa, il contratto di locazione è opponibile al 

terzo acquirente se ha data certa anteriore a tale alienazione(art. 1599), mentre non è opponibile se 

non sono trascritti i beni immobili locati da più di un novennio (art. 2643 n. 8). Il terzo è tenuto 

comunque a rispettare la locazione.  

È contemplata anche la sub-locazione (art. 1594) a patto che ne sia informato anche il locatore. 

 

La riforma della disciplina delle locazioni. 

L’estensione del concetto porta la dottrina a non parlare solo di locazione, ma di locazioni.  

Precedentemente, con la legge dell’equo canone (1978) i contratti di locazione erano disciplinati in 

modo diverso a seconda che riguardassero immobili ad uso abitativo o immobili a uso non 

abitativo. Con la legge di riforma del 1998 tuttavia si sono in parte liberalizzati i contratti. 

La nuova legge introduce l’obbligo della forma scritta (ad substantiam) e evidenzia due tipologie 

contrattuali (in entrambe il locatore ha il diritto al diniego del rinnovo): 

 contratti ordinari: hanno una durata quadriennale e si rinnovano per altrettanti anni, con un 

canone libero, cioè liberamente determinabile dalle parti. 

 contratti alternativi: devono essere conformi ai modelli predisposti in appositi accordi che 
definiscono i canoni, la durata (alla scadenza si ha una proroga biennale), la rendita 

catastale, e altre caratteristiche dell’accordo.  

 

La sanzione di nullità è comminata se si realizzano tre situazioni: 

 se esiste una pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a 
quello risultante dal contratto scritto. 

 se esiste una pattuizione volta a derogare ai limiti del contratto stabiliti dalla legge. 

 se esistono clausole difformi dal modello di accordo definito dalle convenzioni stipulate. 
 

L’affitto 

L’affitto si ha quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, ovvero di una 

cosa che produce utilità. In tal caso l’affittuario, a cui spettano i frutti e le utilità della cosa, deve 

curarne la gestione in conformità alla sua destinazione economica (art. 1615).    

Il locatore deve consegnare la cosa in modo che possa servire all’uso e alla produzione cui è 

destinata (art. 1617) e può controllare l’osservanza degli obblighi da parte dell’affittuario (art. 

1619). Può inoltre recedere dal contratto in tre casi, se l’affittuario non destina al servizio della cosa 

i mezzi necessari per la sua gestione, se non osserva le regole di buona tecnica e infine se muta 

stabilmente la destinazione economica della cosa (art. 1618).  

L’affittuario deve pagare un fitto (canone) stabilito, che gli permette di assumere iniziative per 

migliorare la produttività della cosa affittata, purché rispetti gli interessi del locatore (art. 1620). Il 

subaffitto non è valido senza che vi sia il consenso del locatore (art. 1624), ma, nel caso si realizzi, 

viene considerato come locazione diretta tra il locatore e il nuovo affittuario (art. 1649). 

Se le parti non hanno stabilito la durata dell’affitto, ciascuna può recedere dando all’altra un 

congruo preavviso (art. 1616). Lo scioglimento del contratto si ha nel caso della vendita da parte del 
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locatore (se così stabilito), e nel caso di interdizione, inabilitazione o insolvenza dell’affittuario. La 

morte dell’affittuario, permette al locatore e agli eredi di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla 

morte, con disdetta comunicata alla controparte con preavviso di sei mesi (art. 1627). 

 

Il leasing 

Il leasing, che deriva da <<lease>>, ovvero godimento di un fondo attribuito dal proprietario a un 

utente, comprende diverse operazioni economiche. Si distingue principalmente in due categorie: 

 leasing operativo: una parte (concedente) concede all’altra (utilizzatore) il godimento di un 

bene strumentale verso un corrispettivo ripartito in canoni e per un tempo determinato. Alla 

scadenza del contratto l’utente ha diritto di opzione, cioè facoltà di acquistare il bene 
versando un prezzo; nel caso non eserciti l’opzione deve restituire il bene al concedente. 

 leasing finanziario: il finanziatore (concedente) acquista il bene, indicato dall’utilizzatore o 

scelto direttamente, e lo dà in godimento all’utilizzatore, dandogli la facoltà di acquistarlo 

alla scadenza del contratto.  

Il contratto di leasing può essere risolto per inadempimento dell’utilizzatore, ma clausole apposite 

possono sia far gravare il rischio su di lui sia esonerarlo dalle responsabilità.  

In casi di vizi del bene oggetto del leasing si hanno due conseguenze a seconda del tipo di leasing: 

 operativo: il contratto può essere risolto su istanza dell’utilizzatore. 

 finanziario: il contratto non può essere risolto su istanza diretta dell’utilizzatore, ma su 
istanza del concedente nei confronti del fornitore.  

Nel caso di fallimento del concedente il suo curatore subentra nel contratto, senza modificarlo in 

nessun modo. Nel caso invece di fallimento dell’utilizzatore, se il suo curatore intende risolvere il 

contratto, si discute se il concedente ha diritto solo alla restituzione del bene o anche ai canoni già 

versati. 

 

Contratti reali. 
I contratti reali costituiscono una categoria eterogenea e residuale, in parte in eccezione alla 

classificazione dei contratti. 

Si denominano così perché riguardano l’utilizzazione di una cosa (res) e dunque nella loro 

formazione assume rilievo la consegna, elemento essenziale, senza il quale il contratto non può 

considerarsi concluso.  

La natura eccezionale dipende proprio da questa centralità della consegna, che perfeziona il 

contratto, dal momento che nel nostro ordinamento i contratti di norma si concludono con il 

semplice consenso. A tale anomalia si aggiunge un altro aspetto di rilievo, ovvero che i contratti 

reali possono solo essere tipici, in contraddizione con l’articolo 1322 2° c.  

Si considerano contratti reali il contratto estimatorio, il comodato, il mutuo, il deposito e il pegno. 

 

Il deposito e il pegno 

Il deposito viene disciplinato dal diritto commerciale in quanto ha assunto notevole importanza 

nell’attività bancaria e in quella alberghiera. 

Il pegno, disciplinato con l’ipoteca, rappresenta invece il contratto destinato a costituire un diritto 

reale di garanzia che si istituisce su uno o più beni del debitore (o di un terzo) assicurando al 

debitore il diritto di sequela e privilegiandolo nei confronti degli altri creditori. Il pegno si 

costituisce con la consegna della cosa, di norma mobile, al creditore (diritto reale) che ne risponde 

in caso di perdita o deterioramento. Lo scopo del pegno, come anche quello dell’ipoteca, è quello di 

proteggere il credito del creditore, ma non tramite minacce (art. 2744). In caso di inadempimento la 

cosa pignorata viene venduta ai pubblici incanti e sulla somma ricavata il creditore può soddisfare il 

proprio credito.  
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Il sequestro 

Esistono due tipi di sequestro: 

 sequestro conservativo: è un procedimento cautelare che opera nell’ambito del processo 

destinato a tutelare la parte che teme che il bene su cui verte la controversia possa 

deteriorarsi, perire o essere alienato (v. pag. 87). 

 sequestro convenzionale: due o più persone affidano una cosa o una pluralità di cose, 
rispetto alla quale sia sorta una controversia, a un terzo (sequestratario) perché la custodisca 

e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà finita (art. 1798).  

Il sequestratario deve custodire la cosa e può essere obbligato ad amministrarla (art. 1800). 

Ha inoltre diritto a un compenso e al rimborso di ogni spesa (art. 1802). 

 

Il comodato 

Il comodato (prestito) è il contratto col quale una parte (comodante) consegna all’altra 

(comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo e un uso determinato, 

con l’obbligo di restituirla (art. 1803). Il fatto di essere gratuito costituisce la causa del contratto, 

consistente nella volontà di sopperire ad una necessità altrui.  

Il comodato, tipico contratto unilaterale, crea obblighi solo a carico del comodatario che è tenuto a 

conservare la cosa usando diligenza. In caso contrario il comodante può chiedere la restituzione 

della cosa e il risarcimento del danno (art. 1804). Il comodatario è responsabile del perimento della 

cosa per caso fortuito, se poteva sottrarla sostituendone una propria, se ne ha fatto un uso diverso o 

se l’ha impiegata per tempo più lungo (art. 1805). Non ha diritto al rimborso per le spese, tranne che 

per quelle straordinarie (art. 1808) ed è tenuto a restituire immediatamente la cosa, che ci sia o 

meno un termine, se il comodante la richiede (art. 1809). In caso di morte del comodatario il 

comodante può esigere la restituzione dagli eredi, anche se il termine non è scaduto (art. 1811). 

Il comodante è tenuto a risarcire il danno solo se la cosa data in comodato aveva dei vizi di cui, pur 

conoscendoli, il comodante non ha dato notizia al comodatario (art. 1812).           

 

Il mutuo 

Il mutuo è il contratto con cui una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata 

quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituirne altrettante della stessa 

specie e quantità (art. 1813). Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art. 1814). 

Esistono due tipi di mutuo: 

 mutuo oneroso: il mutuatario deve corrispondere degli interessi al mutuante secondo l’art. 
1284 (art. 1815). Se tali interessi superano il limite legale, si dicono usurari. Il mutuante è 

responsabile del danno risentito dal mutuatario per i vizi delle cose, se non prova di averli 

ignorati senza colpa (art. 1821 1° c.). 

 mutuo gratuito: il mutuante è responsabile degli eventuali vizi della cosa solo se, 
conoscendoli, non ne abbia avvertito il mutuatario (art. 1821 2° c.). 

Se le cose mutuate non consentono la restituzione o essa è divenuta impossibile il mutuatario può 

corrispondere al mutuante il valore in denaro (art. 1818). Se la restituzione è rateale e il mutuatario 

non adempie l’obbligazione di pagare anche solo una rata il mutuante può richiedere la restituzione 

dell’intero (art. 1819) o, nel caso del mancato pagamento degli interessi può chiedere la risoluzione 

del contratto (art. 1820).  

Il contratto di finanziamento: una parte si obbliga a fornire capitali a ripetizione e l’altra si impegna 

a pagare interessi e eventualmente a dividere gli utili. 

Il mutuo di scopo: si tratta di un finanziamento che le banche operano con una finalità precisa che 

non permette di utilizzare i capitali in modo diverso (il motivo del mutuo acquista rilievo 

preminente). 
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Contratti di interposizione. 
Sono molti i tipi che riguardano l’interposizione dei servizi. I principali che si possono individuare 

sono il mandato, la mediazione, l’agenzia, la spedizione e la commissione. 

 

Il mandato 

Il mandato è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere atti giuridici per 

conto dell’altra (mandante) (art. 1703).  

Si hanno due situazioni: 

 mandato con rappresentanza (art. 1704): se l’atto giuridico si compie in nome del mandante. 

 mandato senza rappresentanza (art. 1705 1° c.): se l’atto giuridico si compie in nome del 
mandatario. Questo acquista diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i 

terzi, con i quali il mandante non ha alcun rapporto.  

Il mandante in alcuni casi può ingerirsi dell’affare concluso dal mandatario, esercitando i 

diritti di credito derivanti dal mandato (art. 1705 2° c.) o rivendicando le cose acquistate dal 

mandatario che ha agito in proprio nome (art. 1706). 

Il mandato può essere oneroso (art. 1709) o gratuito, ma in entrambi i casi il mandatario è 

comunque tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710). 

 

Siccome il mandato è un contratto basato sulla fiducia, la sostituzione tra mandatari non è valida 

senza l’autorizzazione del mandante (art. 1717). Il mandato si estingue per (art. 1722): 

 morte/ interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario, in quanto è un contratto 
basato sulla fiducia.  

In alcuni casi il mandato può operare anche dopo la morte del mandante (mandato post 

mortem exequendum). 

 scadenza del termine. 

 compimento dell’affare. 

 revoca del mandante: tranne che nei casi in cui è stata stipulata l’irrevocabilità, infatti, il 
mandato è revocabile (art. 1723), anche tacitamente se viene nominato un nuovo mandatario 

o se il mandante interviene direttamente (art. 1724). 

 rinuncia del mandatario. 
Sono obblighi del mandatario: 

 l’esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 1° c.). 

 informare delle circostanze che possono determinare la revoca o la modificazione del 
contratto (art. 1710 2° c.). 

 non eccedere i limiti fissati nel mandato (art. 1711); in caso contrario l’atto concluso, se non 
ratificato, resta a carico del mandatario. 

 comunicare l’avvenuta esecuzione del mandato (art. 1712). 

 rendere conto dell’operato e di ciò che ne è connesso (art. 1713). 

 corrispondere gli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante (art. 1714). 

 custodire le cose spedite per conto del mandante (art. 1718). 
Il mandatario non risponde invece per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con 

le quali ha contrattato, a meno che fosse a conoscenza dell’insolvenza prima di concludere il 

mandato (art. 1715). 

Sono obblighi del mandante: 

 somministrare al mandante i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per 

l’adempimento (art. 1719). 

 rimborsare il mandatario delle anticipazioni con i relativi interessi legali. 

 pagare il compenso che gli spetta. 

 risarcire il danno risentito dal mandatario per l’incarico ricevuto (art. 1720). 
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L’ambito del mandato non deve però ritenersi limitato agli atti per i quali è stato conferito, ma si 

estende anche a quelli che sono necessari per il loro compimento (art. 1708). 

 

La mediazione 

Il Codice fornisce la definizione di mediatore come di colui che mette in relazione due o più parti 

per la conclusione di un affare in modo imparziale dato che non è legato ad alcuna di esse (art. 

1754). La provvigione è dovuta da entrambe le parti in proporzione solo se l’intervento del 

mediatore e decisivo per la conclusione dell’affare (art. 1755), ma le spese sono comunque dovute 

(art. 1756).  

Il mediatore risponde per (art. 1759): 

 l’omissione delle informazioni sulle circostanze a lui note relative alla valutazione e alla 
sicurezza dell’affare. 

 l’autenticità della sottoscrizione della scrittura. 

 l’ultima girata dei titoli trasmessi per suo tramite. 
Se il mediatore non manifesta al contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto 

e subentra nei diritti del contraente non nominato (art. 1762). 

 

La commissione 

La commissione, sotto-tipo del mandato, ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del 

committente e in nome nel commissionario (art. 1731). Il commissionario conclude affari 

concernenti la compravendita di beni dai quali derivano diritti e obblighi che si riversano 

direttamente sul committente. Al contrario, mediante il patto denominato <<star del credere>>, il 

commissionario assume verso il committente la responsabilità all’adempimento delle obbligazioni 

derivanti dal contratto con il terzo, avendo diritto a una provvigione maggior provvigione (art. 

1736).  

La sua provvigione, se non definita dalle parti si determina secondo gli usi secondo valutazione 

equitativa del giudice (art. 1733). 

 

L’agenzia 

Col contratto di agenzia una parte (agente) assume l’incarico di promuovere, per conto dell’altra 

(preponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742). 

Il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti (art. 1743) che comunque, salvo 

autorizzazione, non hanno la facoltà di riscuotere i crediti del preponente. In ogni caso, e qui sta il 

rischio del contratto di agenzia, l’agente ha diritto alla provvigione, anche se l’affare è concluso 

direttamente dal proponente (art. 1748) o se mancata conclusione dipende proprio da quest’ultimo 

(art. 1749). 

 

La spedizione 

Col contratto di spedizione una parte (spedizioniere) assume l’obbligo di concludere in nome 

proprio e per conto dell’altra parte (mandante) un contratto di trasporto e di compiere le operazioni 

accessorie (art. 1737). Lo spedizioniere, che praticamente gli stessi obblighi e diritti del vettore (art. 

1741), ha diritto a una retribuzione determinata consensualmente o secondo le tariffe. 
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Contratti di garanzia. 
 

L’anticresi 

L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare a garanzia del 

credito un immobile al creditore, che ne percepisce i frutti (art. 1960). Il creditore paga i tributi e le 

spese relativi all’immobile e deve conservarlo e amministrarlo con la diligenza del buon padre di 

famiglia (art. 1961).  

L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, ma in ogni caso 

non può avere durata superiore ai dieci anni (art. 1962). 

 

La fideiussione 

La fideiussione è il contratto con cui una parte, obbligandosi personalmente verso un’altra 

(creditore), garantisce l’adempimento di un’obbligazione di un altro (debitore), che può anche non 

esserne informato (art. 1936). Il rapporto tra fideiussore e creditore, accessorio, non è valido se il 

rapporto tra debitore e creditore, principale, non esiste (art. 1939).  

Il fideiussore, nel caso che il debitore non la esegua, è tenuto a eseguire la prestazione come se egli 

stesso fosse il debitore, ma la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può 

essere prestata a condizioni più onerose (art. 1941). Debitore e fideiussore, obbligati in solido, 

possono convenire che solo dopo l’escussione del debitore il fideiussore sia tenuto a pagare (art. 

1944), fideiussore che può opporre al creditore tutte le eccezioni relative al debitore (art. 1945).  

Una volta che il fideiussore ha pagato i debiti si sostituisce al creditore nei suoi diritti verso il 

debitore, dando luogo all’azione di regresso (art. 1949). 

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del 

fideiussore nei diritti del creditore (art. 1955). 

 

Il mandato di credito  
Il mandato di credito è il contratto secondo il quale, se una persona si obbliga verso un’altra, che le 

ha conferito l’incarico, a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quello che ha dato 

l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro (art. 1958). Se, dopo l’accettazione che è 

irrevocabile, le condizioni patrimoniali di colui che l’ha conferito o del terzo sono tali da rendere 

difficile il soddisfacimento del credito, chi ha accettato l’incarico non può essere costretto ad 

eseguirlo (art. 1959).       

 

Contratti di garanzia (atipica). 
La sicurezza del credito è ordinata con gli istituti delle garanzie reali e quelli delle garanzie 

personali. A queste garanzie si sono però affiancati altri strumenti, varianti di quelli contemplati dal 

Codice. 

Tra i vari negozi i principali che si distinguono sono: 

 la fideiussione omnibus: il garante, prevedendo un tetto massimo, si obbliga verso la banca 
per tutti i suoi debiti, diretti e indiretti, presenti e futuri.  

 il pegno omnibus: vengono costituiti in pegno beni di cui l’azienda verrà ad impossessarsi in 

futuro. 

 la fideiussione escutibile a prima richiesta.  
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Contratti di cessione del credito. 
 

Factoring 

Il factoring (da factor: agente) è il contratto con cui un imprenditore (factor) diviene cessionario di 

crediti derivanti dall’attività di un altro imprenditore (cedente) verso un corrispettivo. Si tratta 

dunque di un contratto di finanziamento cui possono collegarsi prestazioni accessorie. 

Il factor si accolla i costi delle operazioni e, in alcuni casi, il rischio di insolvenza dei debitori: 

 cessione del credito pro soluto: vengono assunti anche i rischi. 

 cessione del credito pro solvendo: non vengono assunti i rischi. 
 

L’intervento legislativo del 1991 in materia di cessione del credito ha influenzato la disciplina del 

factoring.  

Secondo tale legge: 

 la cessione dei crediti può essere fatta solo a favore di società o di enti dotati di personalità 
giuridica, che in entrambi i casi devono essere iscritti in un albo tenuto presso la banca 

d’Italia.  

 possono essere ceduti anche crediti futuri, ma solo pro solvendo. 

 la cessione del credito è opponibile: 

o agli aventi causa del cedente il cui titolo di acquisto sia stato reso efficace verso i 

terzi solo dopo la data del pagamento. 

o ai creditori del cedente che abbiano pignorato il credito dopo la data del pagamento. 

 

Contratti aleatori. 
Ogni contratto implica un certo rischio, che viene appunto distribuito tra le parti tenendo conto dei 

possibili vantaggi o svantaggi che possono derivare dall’operazione economica.   

Si distinguono due tipi di alea (rischio): 

 alea economica: il rischio che ogni affare o attività comporta. 

 alea giuridica: il rischio che viene attribuito per legge ad un soggetto. Tale alea giuridica si 
suddivide a sua volta in tre parti: 

o alea normale: il rischio, nonostante sia tenuto presente, non si inserisce nel contenuto 

del contratto. 

o alea convenzionale: il rischio incide sul contenuto del contratto e talvolta riguarda la 

stessa esistenza della prestazione. 

o alea tipica (contratti aleatori): il rischio viene considerato parte della causa del 

contratto e rende incerta la posizione dei contraenti fin dall’inizio. 

 

Il gioco e la scommessa 

Il gioco e la scommessa non danno luogo ad azione per il pagamento del debito, a meno che non 

siano una lotteria (art. 1934), una competizione sportiva (art. 1935) o un concorso appositamente 

autorizzato.  

Secondo la disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034) comunque il perdente non può essere 

costretto a pagare, ma, nel caso abbia pagato, non può ripetere il pagamento (art. 1933). 

 

La rendita perpetua 

La rendita perpetua è il contratto con cui una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in 

perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose 

fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di 

un capitale (rendita semplice). Può essere costituita anche quale onere per un’alienazione o 

cassazione gratuita di un bene (art. 1861).  
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Il debitore ha in ogni caso diritto a riscattare la rendita per la quale può essere convenuto un termine 

che però non deve superare i dieci anni per la rendita semplice e i trenta per quella fondiaria (art. 

1865). Per effettuare tale riscatto è necessario pagare la somma che risulta dalla capitalizzazione 

della rendita annua sulla base dell’interesse legale. 

 

La rendita vitalizia 

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario, di un’altra persona o di 

altre persone, e, dato che si onora la durata della vita, è considerato aleatorio. 

Nel caso di rendita onerosa, il creditore può chiedere la risoluzione del contratto se il promettente 

non fornisce o diminuisce le garanzie pattuite, mentre, per il mancato pagamento delle rate, può 

sequestrare e vendere i beni del debitore, in modo che col ricavato sia pagata la rendita.  

Il debitore non può riscattare la rendita né liberarsi per onerosità sopravvenuta (art. 1879).  

 

Il contratto di mantenimento è una specie atipica della rendita vitalizia onerosa, in quanto è 

connotato dall’intuitus personae e dall’infungibilità della prestazione che consiste nel fare. 

 

Contratti di associazione in partecipazione. 
Nel contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una 

partecipazione agli utili della sua impresa o dell’affare verso il corrispettivo di un determinato 

apporto (art. 2549). In mancanza di un apporto si ha contratto di cointeressenza.  

I terzi acquistano diritti e assumo obbligazioni soltanto verso l’associante, senza dar vita a nessun 

tipo di organismo (contratto di società) (art. 2551). Tali associati percepiscono utili e partecipano 

alle perdite nella stessa misura, in base all’apporto che forniscono. 

 

Contratti di servizi. 
Con la generica dizione di contratto di servizi si possono raggruppare contratti il cui oggetto 

consiste in un opus, cioè in una prestazione di attività.  

Nella prassi sono utilizzati anche schemi atipici che si rifanno non solo alla disciplina dei contratti, 

ma anche alla responsabilità civile.  

 

L’appalto 

L’appalto, privato o pubblico, è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume il compimento 

di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro pagato dall’altra parte (committente), 

con l’organizzazione e la gestione dei mezzi necessari a suo carico e rischio (art. 1655). Il 

corrispettivo dovuto, che può essere a misura oppure a forfait, è stabilito consensualmente o, in 

mancanza, dalle tariffe, dagli usi o dal giudice (art. 1657). 

Caratteristica dell’appalto è l’intuitus personae, che porta due conseguenze:  

 la necessità dell’autorizzazione del committente nel caso di sub-appalto (art. 1656).  

 la possibilità di recedere dal contratto nel caso di morte dell’appaltatore (art. 1674), 

rimborsando i suoi eredi del valore delle opere eseguite e delle spese sostenute (art. 1675). 

 

Lo ius variandi è consentito solo al committente, dunque l’appaltatore può introdurre variazioni 

solo con il consenso del committente, senza un’integrazione del compenso se il corrispettivo è a 

forfait (art. 1659). Le variazioni apportate al progetto dal committente non possono superare il sesto 

del prezzo convenuto, ma l’appaltatore ha diritto comunque all’integrazione del compenso, a 

prescindere dalla sua natura (art. 1661). Se le variazioni sono necessarie e le parti non si accordano, 

interviene il giudice che determina le variazioni da introdurre e le conseguenti variazioni del prezzo; 

se quest’ultime superano il sesto del prezzo convenuto l’appaltatore può recedere dal contratto, cosa 

che può fare anche il committente nel caso che le variazioni siano di notevole entità (art. 1660). Il 
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committente in generale può recedere dal contratto in qualunque momento, anche a opera iniziata, 

purché tenga indenne l’appaltatore dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno (art. 1671). 

Il committente ha diritto di verificare a proprie spese lo stato dell’opera durante i lavori. Se durante 

l’esecuzione si accerta che questa non procede secondo contratto, il committente può fissare un 

termine entro il quale l’appaltatore deve conformarsi alle condizioni; trascorso inutilmente tale 

termine il contratto si considera risolto (art. 1662).  

Prima di ricevere la consegna il committente ha diritto di verificare l’opera che però, se non viene 

effettuata, si intende accettata. Tale accettazione comporta il diritto dell’appaltatore di ricevere il 

compenso (art. 1665). 

 

Se si manifestano circostanze imprevedibili la disciplina prevede dei meccanismi di adeguamento: 

 un aumento/ diminuzione dei prezzi: può essere chiesta la revisione da entrambe le parti, ma 
solo per la differenza che deve eccedere il decimo (art. 1664 1° c.). 

 una difficoltà di esecuzione derivata da cause geologiche o idriche: l’appaltatore a diritto a 

un equo compenso se tali cause rendono eccessivamente onerosa la sua prestazione (art. 

1664 2° c.). 

Se l’esecuzione diviene impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti il committente 

deve pagare all’appaltatore la parte compiuta, in proporzione al prezzo pattuito per l’intera (art. 

1672).  

Se invece l’opera perisce o deteriora, ma sempre per cause non imputabili ad alcuna delle parti, si 

presentano due situazioni (art. 1673): 

 se la materia era stata fornita dal committente, questo risponde della materia, mentre 
l’appaltatore risponde del resto. 

 se la materia era fornita dall’appaltatore, come di norma deve essere, questo risponde in toto 
(art. 1658). 

 

L’appaltatore in caso di vizi (o difformità), deve prestare garanzia, i cui effetti sono (art. 1668): 

 l’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore oppure la diminuzione del prezzo. 

 la risoluzione del contratto, se i vizi sono tali da rendere l’opera inadatta alla sua 
destinazione. 

 

Tale garanzia non è però dovuta se il committente ha accettato l’opera ed i vizi erano conosciuti o 

riconoscibili.  

La denuncia dei vizi comunque deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla scoperta (termine 

della decadenza), ma non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato tali vizi. L’azione 

comunque si prescrive in due anni dalla consegna (art. 1667). Nel caso di edifici in cui vi sia rovina 

o pericolo di rovina la garanzia è decennale, ma la denuncia deve essere fatta entro un anno (art. 

1669). 

 

Un sotto-tipo dell’appalto è il catering, ovvero un contratto concluso tra imprese private o da enti 

pubblici che fruiscono del servizio e imprese private che lo forniscono. L’oggetto del contratto è 

dato, in linea di massima, dalla fornitura di alimenti, ma presenta una vasta gamma di varianti. 
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L’engineering 

L’engineering consiste in servizi di diversa natura offerti dall’impresa (engineer) al committente, 

privato o pubblico.  

Esso comprende due sottotipi: 

 consulting engineering: consiste nell’elaborazione di progetti di impianti industriali, di 

insediamenti urbanistici, ecc.  

 commercial engineering: consiste nella realizzazione del progetto predisposto, prestazione 
alla quale se ne possono collegare altre (ricerca di finanziamenti, ricerche di mercato, 

training dei dipendenti, ecc). 

All’interno di questo sottotipo si distinguono: 

o l’engineering con cui si consegna il prodotto finito.  

Tale sottotipo si avvicina all’esecuzione di attività intellettuali e quindi crea problemi 

di liceità. 

o l’engineering con cui si assiste il committente nel rodaggio. 

Tale sottotipo è simile all’appalto, ma coniuga, oltre alla realizzazione dell’opera, 

anche la progettazione e altre eventuali fasi di assistenza. 

 

La somministrazione  
La somministrazione, variante dell’appalto, il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un 

corrispettivo di prezzo, a eseguire a favore dell’altra prestazioni periodiche o continuative di cose 

(art. 1559). 

Il prezzo viene corrisposto in base al tipo di somministrazione (art. 1562): 

 somministrazione a carattere periodico: il prezzo è corrisposto all’atto delle singole 
prestazioni e in proporzione. 

 somministrazione a carattere continuativo: il prezzo è corrisposto secondo le scadenze 
d’uso. 

Nella somministrazione sono ammesse clausole di esclusiva a favore o del somministrante (art. 

1567) o dell’avente diritto alla somministrazione (art. 1568).  

Una parte può chiedere risoluzione del contratto se l’altra è inadempiente se l’inadempimento è tale 

da menomare la fiducia nei successivi adempimenti (art. 1564). Nel caso di somministrazioni con 

termine non stabilito ciascuna delle parti può recedere dal contratto dando un congruo preavviso 

(art. 1569).  

 

La subfornitura 

La subfornitura è il contratto con cui un imprenditore (subfornitore) si impegna ad effettuare per 

conto di un’impresa (committente) lavorazioni su materie prime o su prodotti semilavorati forniti 

dal committente, oppure si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati a essere 

incorporati o utilizzati dal committente per la produzione di un bene complesso.  

 

Il legislatore è intervenuto per riequilibrare il rapporto, che viene regolato da clausole negoziali: 

 il contratto deve avere forma scritta a pena di nullità. 

 si prescrivono obblighi di chiarezza in quanto al prezzo, all’entità delle reciproche 
prestazioni, all’esecuzione del contratto e ad altri minimi contenuti.  

Se tali contenuti vengono modificati per volontà del committente il subfornitore ha diritto ad 

un adeguamento del compenso. 

 il subfornitore deve eseguire il contratto in proprio oppure può affidare a terzi la sua 
realizzazione. 

 il contratto si considera concluso quando, alla proposta del committente, il subfornitore non 
faccia seguire un’accettazione scritta, ma abbia iniziato l’esecuzione. 

 in caso di inadempimento nei pagamenti, che devono essere effettuati entro sessanta giorni 

dal momento della consegna del bene, il committente deve interessi in mora e il danno 
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ulteriore. In caso di ritardo superiore ai trenta giorni il credito è maggiorato di una penale 

pari al cinque per cento. 

 il subfornitore è tenuto a realizzare le prestazioni secondo le previsioni, ma non è 

responsabile dei difetti dei materiali (o attrezzi) forniti dal committente. 

 in caso di nullità, dovuta a qualsiasi motivo, il committente è comunque tenuto a pagare ciò 
che è stato eseguito e a rimborsare le spese. 

Sono inoltre nulli: 

o  i patti di esclusione di responsabilità del subfornitore per l’esecuzione del contratto. 

o i patti che accollano al subfornitore la responsabilità per difetti dei materiali forniti 

dal committente. 

 il subfornitore è tutelato secondo la disposizione intitolata <<abuso di dipendenza 
economica>> nei confronti delle imprese committenti. 

 

Il trasporto 

Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose 

da un luogo ad un altro (art. 1678).  

 

Trasporto di persone. 

Il vettore risponde: 

 dei sinistri che colpiscono il viaggiatore. 
Le clausole che limitano tale responsabilità sono nulle. 

 della perdita/ avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato 

tutte le misure idonee a limitare il danno.   

 

Trasporto di cose. 

Il mittente, attraverso gli appositi documenti, deve indicare con esattezza il nome del destinatario, il 

luogo della destinazione e la natura, la quantità e il peso delle cose da trasportare. Sono a suo carico 

i danni che derivano da omissione/ inesattezza delle indicazione o dalla mancata consegna/ 

irregolarità dei documenti. A richiesta del vettore il mittente deve indicare un documento di 

trasporto (lettera di vettura) e viceversa, a richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare una 

ricevuta di carico.  

Il vettore è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal 

momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario se non prova che tale perdita 

o avaria sia imputabile a cause che non dipendono da lui (caso fortuito, vizi delle cose o del loro 

imballaggio, fatti del mittente o del destinatario) (art. 1693).  

Se il destinatario è diverso dal mittente il contratto si concreta in una stipulazione a favore di terzi, 

poiché questo (destinatario) acquista i diritti relativi alle cose trasportate dopo aver pagato il vettore 

(art. 1689). 

 

Il contratto internazionale di viaggio differisce dal semplice trasporto perché comprende un 

<<pacchetto>> di prestazioni. Se chi offre il servizio provvede anche ad effettuarlo, si ha il 

contratto di organizzazione di viaggio, mentre se offre solo il servizio si ha il contratto di 

intermediazione di viaggio. 
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Contratti di distribuzione. 
Le formule inventate per la distribuzione sono variegate: 

 nel commercio internazionale si usa il counter trade in cui il pagamento avviene con beni 

anziché con moneta (permuta moderna). 

A tali accordi partecipano anche gli istituti bancari che hanno sia funzione di collaborazione 

sia funzione di controllo. 

 il franchising è il contratto in base al quale una parte (franchisor/ affiliante) concede 
all’altra (franchisee/ affiliato) la facoltà di produrre o vendere merci o servizi utilizzando 

nome, marchio, logo o firma della prima. 

Le caratteristiche rese obbligatorie sono: 

o la forma obbligatoriamente scritta sotto pena di nullità. 

o la durata minima di tre anni e il contenuto minimo obbligatorio. 

o l’obbligo dell’affiliante di fornire alla controparte, prima della conclusione del 

contratto, ogni informazione utile. 

o il divieto di trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante.   

Le parti, anche se all’interno appaiono identificarsi, restano comunque autonome e sono 

dunque matrimonialmente responsabili solo per il proprio esercizio.  

 la concessione di vendita è il contratto con cui una parte (impresa produttrice/ concedente) 
affida all’altra (impresa distributrice/ concessionario) i propri prodotti per la vendita in una 

determinata area, cosa che quest’ultimo esegue direttamente.  

Normalmente il contratto prevede la clausola di esclusiva. 

 il merchandising è il contratto con il quale il titolare di un nome (o di un marchio, o di un 
logo) concede alla controparte, verso un corrispettivo, la facoltà di uso, al fine di 

promuovere e vendere prodotti di vario genere legati a quel nome. 

L’uso che viene fatto di tale nome, che è esclusivo, viene tutelato in capo al produttore. 

  

Contratti destinati a comporre o a risolvere liti. 
Il contratto può essere utilizzato per risolvere divergenze tra le parti, per prevenire una controversia 

o per comporre una controversia in atto, ricorrendo, in ogni caso, a terzi. 

 

La transazione 

La transazione è il contratto con il quale le parti pongono fine a una controversia già iniziata o ne 

prevengono una che si può svolgere facendosi reciproche concessioni. Con tali reciproche 

concessioni si possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quello che ha formato 

l’oggetto della contestazione (art. 1965). 

La transazione è un contratto a prestazioni corrispettive che può avere luogo solo se le parti hanno 

la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, in caso contrario invece è nullo (art. 

1966). Deve avere necessariamente forma scritta e non è annullabile: 

 per errore di diritto (art. 1969). 

 per lesione (art. 1970). 

 per la scoperta di documenti a meno che essi non siano stati occultati dalla controparte. 
Al contrario è annullabile se è stata fatta su documenti poi riconosciuti falsi. 

La transazione non può essere risolta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione. 
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Il contratto internazionale 
 

Non esiste una qualificazione legislativa di contratto internazionale, ma attualmente si avviano 

iniziative volte a disciplinare in modo uniforme i rapporti commerciali che implicano il 

trasferimento di merci o l’esecuzione di servizi tra Stati diversi. Tali rapporti commerciali 

internazionali, infatti, legittimerebbero l’impiego di normative diverse che finirebbero per 

sovrapporsi e configgere tra loro. 

Si possono comunque avere diverse discipline concorrenti a regolare il medesimo contratto: 

 la lex causae che tiene conto del luogo in cui è sorta l’obbligazione. 

 la lex fori che riguarda la legge applicabile in caso di controversie. 

 la disciplina dettata da norme imperative di altri ordinamenti dove ci sia un collegamento 
anche con essi. 

Viene ammesso, da parte degli arbitri del commercio internazionale, il ricorso alla lex mercatoria, 

ovvero il complesso di valori inerenti al traffico giuridico ritenuti come vincolanti dagli operatori. 

 

La convenzione europea sulle obbligazioni stabilisce che il contratto viene regolato dalla legge 

scelta dalle parti, in mancanza della quale viene disciplinato dalla legge del paese che presenta più 

attinenza. 

Tale scelta non può comunque avere come risultato quello di privare il consumatore della 

protezione garantitagli dalle disposizioni imperative del paese nel quale risiede.    

 

I contratti della pubblica amministrazione 
 

Il principio della autonomia contrattuale governa anche i contratti della p.A. che comunque, 

secondo l’art. 1337, è tenuta ad osservare i principi di correttezza e buona fede, assumendosi le 

responsabilità per i danni per i quali non abbia informato l’altro contraente di elementi essenziali. I 

principi di interpretazione e conclusione del contratto si applicano anche ai contratti della p.A. che, 

a prescindere dalla sua importanza, nella disciplina dei pagamenti non assume una posizione 

migliore rispetto a quella dei privati, rispondendo anch’essa, in caso di inadempimento, alle regole 

dell’art. 1218. L’elemento discriminante è la forma, che deve essere necessariamente scritta, 

principalmente per ragioni di pubblicità. 
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LA TUTELA DEI DIRITTI 

La pubblicità 
 

Pubblicità dei fatti giuridici: gli strumenti che hanno la funzione di rendere noti i fatti e gli atti 

giuridicamente rilevanti. 

 

Trascrizione. 
La trascrizione non incide sul trasferimento e quindi sulla validità dell’atto, ma serve soltanto a 

rendere nota ai terzi la sua esistenza e i suoi contenuti: ha dunque un mero effetto dichiarativo, ma 

in alcuni casi può avere effetto più forte incidendo sulla situazione giuridica. 

Il Codice elenca: 

 gli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 – 2645 – 2646).  

 il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650).   

 le regole:  
o per la trascrizione delle sentenze (art. 2651). 

o per la trascrizione delle domande giudiziali (art. 2652 – 2653). 

Principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650): 

Se la serie di trascrizioni è interrotta, le trascrizioni successive sono inefficaci fintanto che non 

venga colmata la lacuna. 

Trascrizione della domanda giudiziale  

 art. 2652: vengono enumerate nove categorie di domande giudiziali che siano riferite ai 
diritti espressi dall’art. 2643. Lo scopo della trascrizione della domanda giudiziale è 

prenotativo degli effetti della trascrizione della sentenza verso i terzi, ma il rigetto della 

domanda rende inefficace la sua trascrizione. 

 art. 2653: vengono enumerate altre categorie di domande. 

Qualora l’atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo/ annullato/ rescisso/ risolto/ revocato o 

assoggettato a condizione risolutiva avverata, questi fatti devono essere annotati a margine della 

trascrizione o iscrizione dell’atto. 

 

Formalità della trascrizione. 

La trascrizione, per essere valida, può essere fatta solo in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura 

privata autenticata (art. 2657). Chi domanda la trascrizione deve presentare una copia del titolo e 

una nota contenente informazioni essenziali. La cancellazione della trascrizione si esegue a cura 

della parte interessata oppure è ordinata giudizialmente. 

 

Effetti della trascrizione (art. 2644). 

La trascrizione, che giova a tutti coloro che vi hanno interesse (art. 2666), ha molteplici effetti: 

 rendono pubblico l’atto traslativo. 

 dirimono controversie tra gli acquirenti del medesimo immobile (seguita la trascrizione non 
può avere effetto contro colui che ha trascritto, alcuna trascrizione o iscrizione di diritti 

acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore). 

 

Negozi di destinazione: 

Il vincolo di destinazione correlato al negozio che si vuole trascrive implica un vincolo di 

indisponibilità, che non esiste senza che vi sia pubblicità: la trascrizione, per tale tipo di negozi, 

diviene un elemento costitutivo. Una volta trascritto il vincolo può essere opposto ai terzi che 

possono in ogni modo esserne a conoscenza. 
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Conflitti, prove, rimedi 
 

Alcuni mezzi di tutela delle situazioni giuridiche sono raccolti del sesto libro, in quanto i 

codificatori non sono riusciti a trovare collocazione altrove. 

I mezzi di tutela dei diritti si distinguono in: 

 mezzi di natura sostanziale: riguardano l’esistenza e l’opponibilità ai terzi di atti e fatti 

giuridici. 

 mezzi di tutela processuale: vi si ricorre quando le parti intendono dare corso a una lite 
dinanzi a un giudice.  

Prove. 
Nel Codice civile le prove sono trattate dal punto di vista sostanziale e si formano prima del 

processo (altrimenti si sconfinerebbe nella procedura civile). La violazione delle regole su tali prove 

si denomina error in iudicando.  

Esistono due tipi di prove: 

 precostituite: hanno idoneità rappresentativa anche al di fuori del processo. 

 costituenda (istruttorie): hanno una funzione solo in giudizio. 
Principio dell’onere della prova che si adempie con prove documentali o testimoniali è disciplinato 

dall’art. 2697: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il 

fondamento (fatti costitutivi). Chi, successivamente, eccepisce l’inefficacia di tali fatti, deve 

provare i fatti su cui si fonda l’eccezione (fatti estintivi). Tale onere dunque è distribuito tra attore e 

convenuto. 

Le prove in ogni caso devono essere allegate da elementi utili per individuare il fatto e qualificarlo, 

e di conseguenza hanno ad oggetto fatti. 

 

Le prove documentali: 

 atto pubblico: il documento redatto con le richieste formalità da un pubblico ufficiale 

autorizzato che rappresenta un vincolo per il giudice (art. 2699). È un documento eterografo 

e autentico. Fornisce piena prova della provenienza dal pubblico ufficiale che l’ha redatto e 

delle dichiarazioni o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza 

(art. 2700).    

Può essere messo in discussione solo attraverso la querela di falso. 

 scrittura privata: il documento confezionato dalle parti. Possiede un’efficacia minore 
(rischio disconoscimento) perché fa piena prova della provenienza da colui che l’ha 

sottoscritta se colui contro il quale viene prodotta ne riconosce la sottoscrizione (art. 2702). 

Suo elemento fondamentale e imprescindibile è la data certa (art. 2704). Si considera 

riconosciuta la scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale 

(l’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la 

sottoscrizione è stata apposta in sua presenza) (art. 2703).  

Può essere messa in discussione attraverso il procedimento di verificazione. 

Un documento consiste in un supporto materiale che possieda idoneità rappresentativa, ovvero che 

rechi un segno.  

Esso può essere: 

 riconosciuto: viene data prova dell’esistenza diretta e del contenuto del documento. 

 riprodotto: deve essere fedele, ma in ogni caso ha meno valore del riconoscimento.  

 

La prova testimoniale. 

La prova testimoniale, data da un terzo estraneo quindi ai fatti, non fa piena prova e quindi viene 

considerata prova inaffidabile. 

Ha dei limiti di ammissibilità in quanto non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al 

contenuto di un documento per i quali si sostenga che conclusione è stata anteriore e contemporanea 
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alla formazione del documento (art. 2722). Qualora si sostenga che dopo la formazione del 

documento è stato concluso un patto aggiunto e contrario al suo contenuto, è ammissibile la prova 

per testimoni soltanto se appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali 

(art. 2723). I limiti d’ammissibilità hanno però delle eccezioni (art. 2724). La prova testimoniale è 

sempre ammessa: 

 quando vi è un principio di prova per iscritto. 

 quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova 
scritta. 

 quando il contraente ha perduto senza sua colpa il documento che gli forniva la prova. 
Se il contratto doveva essere reso in forma scritta vincolata (ab substantiam) o doveva essere 

provato per iscritto (ab probationem) la prova testimoniale è ammessa solo nel caso di smarrimento 

(caso 3) (art. 2725). 

 

La confessione (dichiarazione di scienza). 

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e 

favorevoli all’altra parte. Può essere giudiziale o stragiudiziale (art. 2730). Oggetto della 

confessione sono solo fatti storici, mai diritti.  

La confessione fa piena prova contro colui che l’ha resa (art. 2733). Se a dichiarazione di fatti 

sfavorevoli si accompagna quella fatti di altro effetto, la confessione fa piena prova se la 

controparte non contesta (art. 2734).  

La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o 

da violenza (art. 2732). 

 

Il giuramento.  
Il giuramento tra tutti i mezzi di prova è quello meno utilizzato. 

Esistono due tipi di giuramento (art. 2736): 

 decisorio: se è deferito dall’una all’altra parte, invitandola a dichiarare la verità su fatti 
decisivi. 

 suppletorio: se è deferito dal giudice per completare l’accertamento dei fatti. Tra essi c’è 

quello estimatorio nel caso riguardi il valore di una cosa.  

Il rifiuto di giurare risolve la controversia a favore della parte che ha deferito il giuramento. In caso 

contrario il giuramento fa piena prova. 

 

Le presunzioni (prove logiche).  
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un 

fatto ignoto (art. 2727).  

Ci sono due tipi di presunzioni: 

 semplici (art. 2729): costituiscono un processo logico in base al quale il giudice, chiamato 
alla prudenza, desume l’esistenza di un fatto ignoto dall’esistenza di fatti noti. 

 legali (art. 2728): la legge presume un fatto senza il bisogno di darne una prova. Per 
dimostrare la non sussistenza di presunzioni legali è necessario sostenere un fatto negativo e 

quindi il giuramento è l’unica prova possibile. Si distinguono a loro volta in due categorie: 

o assolute: contro di esse non è ammessa prova contraria. 

o relative: contro di esse è ammessa prova contraria.    

 

Presunzioni di conoscenza (art. 1335). 

Ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta dal momento in cui 

giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, 

nell’impossibilità di averne notizia.  
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La responsabilità patrimoniale 
 

A garanzia dei creditori l’art. 2740 disciplina che il debitore risponde dell’adempimento delle 

obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni di responsabilità non sono 

ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge. 

I creditori, secondo il principio della parcondicio creditorum, godono di un trattamento peripatetico 

(art. 2741). La legge può però stabilire delle cause di prelazione (privilegi, pegni e ipoteche), 

ovvero condizioni di priorità di alcuni creditori su altri.  

Esistono altre tecniche di garanzia:  

 decadenza del beneficio del termine: quando il debitore risulta insolvente, il creditore può 
esigere immediatamente la prestazione e concorrere con altri creditori alla esecuzione sul 

suo patrimonio. 

 diritto di ritenzione: il creditore trattiene presso di sé una cosa o una somma di denaro in 

attesa che il debitore adempia o allo scopo di compensare i reciproci debiti. 

 

Patto commissorio. 
È vietato il patto commissorio (art. 2744) con cui in mancanza del pagamento del credito la 

proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore. Tale norma è volta a evitare che si 

esercitino pressioni sul debitore e che lo si induca a cedere vantaggi indebiti ai creditori.  

In ogni caso tuttavia sono validi: 

 pegno irregolare: il titolare del pegno si appropria della cosa pignorata in caso di 
inadempimento del debitore. 

 patto marciano: il creditore diviene titolare della cosa avuta in garanzia versando la 
differenza del valore. 

 datio in solutum e la sua promessa: (v. pag. 19) 

 mandato a vendere. 

 sale and lease back: l’imprenditore, dopo aver alienato a terzi la sua proprietà, conclude con 
l’impresa finanziaria un contratto di leasing, ritornando nella proprietà del bene con il 

pagamento del patto di riscatto. 

 

L’azione surrogatoria (art. 2900). 

Nel caso il debitore vanti un credito nei confronti di terzi che trascura, e che tale inerzia danneggi il 

suo creditore, quest’ultimo può sostituirsi al debitore nella riscossione del debito trascurato a meno 

che tali diritti e azioni non possano essere esercitati che dal loro titolare (azione surrogatoria). Tale 

azione surrogatoria ha effetti restitutori perché mira a reintegrare il patrimonio del debitore al fine 

di renderlo soddisfacente per la realizzazione degli interessi dei creditori.  

 

L’azione revocatoria. 

Quando il debitore aliena a terzi i suoi beni in modo da sottrarli ai creditori, il creditore può 

dichiarare inefficaci tali atti di disposizione. Devono tuttavia concorrere le seguenti condizioni (art. 

2901): 

 che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava al creditore o, trattandosi di un 
atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato.  

 che il terzo, fosse consapevole del pregiudizio e, trattandosi di atto anteriore al sorgere del 

credito, fosse partecipe della preordinazione. Gli acquisti a titolo oneroso dei terzi di buona 

fede, salvi gli effetti della trascrizione, sono in ogni caso salvi (valido solo per gli acquisti a 

titolo oneroso).  

Gli effetti dell’azione revocatoria non sono restitutori, ma mirano semplicemente a far dichiarare 

inefficace l’atto di alienazione nei confronti del creditore istante. Il creditore, una volta ottenuta la 
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dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti azioni esecutive o 

conservative dei beni oggetto dell’azione (art. 2902). 

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903).  

 

Il sequestro conservativo. 

Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore o dei beni del debitore 

acquistati dal terzo, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia 

dell’alienazione (art. 2905). Tale azione è volta a consentire al creditore di aggredire con esito 

positivo il patrimonio del debitore inadempiente, ma tale credito sequestrato deve essere 

necessariamente attuale, liquido ed esigibile. 

Gli effetti del sequestro consistono nel rendere inefficaci nei confronti del creditore le alienazioni 

effettuate dal debitore nel periodo di durata del sequestro (art. 2906). 

 

La tutela processuale e l’arbitrato 
 

La tutela processuale dei diritti e degli interessi. 

Nel caso in cui i diritti/ interessi dei singoli siano turbati o lesi, i loro titolari si possono rivolgere 

alla magistratura.  

Ci sono due casi: 

 se i diritti sono disponibili dai loro titolari le controversie possono risolversi tra privati 
attraverso il mandato di arbitrato (v. pag. 90). 

 se controversia insorge tra il cittadino e l’amministrazione pubblica si ricorre ai giudici 

amministrativi. 

Il diritto all’azione, garantito dalla Costituzione, è un diritto soggettivo fondamentale che ha come 

oggetto la tutela giurisdizionale. Ci sono tre tipi di azioni, distinte secondo le loro finalità: 

 azioni di accertamento: dirette al giudice perché accerti l’esistenza di un diritto o comunque 
chiarisca i rapporti giuridici esistenti. 

 azioni costitutive: dirette al giudice perché costituisca, modifichi o estingua un rapporto 
giuridico. 

 azioni di condanna: dirette al giudice perché commini una sanzione. 

 

Il titolare del diritto (attore), attraverso un atto di citazione, propone la domanda giudiziale agendo 

contro chi ritiene abbia violato tale diritto (convenuto). Il procedimento che si instaura di denomina 

procedimento di cognizione in cui si esercitano le azioni.  

Il giudice avvia così la trattazione e, dopo l’eventuale istruzione delle prove, consente alle parti di 

riassumere le ragioni con ulteriori atti. In seguito decide la causa, decisione che prende il nome di 

sentenza. Essa consiste in due parti, il dispositivo (enuncia la soluzione) e la motivazione (articola i 

motivi sui quali si fonda il dispositivo). Anche la sentenza a sua volta può essere costitutiva, di 

accertamento o di condanna.  

Quando si ha la sentenza si può ricorrere al giudice per ottenere la realizzazione del diritto 

accertato, dando avvio al processo di esecuzione.   

Alla sentenza di primo grado può seguire la sentenza di secondo grado (attraverso un giudizio di 

merito) e il ricorso alla Corte di Cassazione. 

 

I principi che regolano il processo sono: 

 il principio della domanda: chi vuol far valere il diritto in giudizio deve proporre la domanda 
al giudice competente. In ogni caso sia chi propone la domanda sia chi contraddice deve 

avere interesse. 

 il principio dispositivo: il giudice deve operare sulla base delle prove. 
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 il principio del contraddittorio: il giudice non può statuire sopra alcuna domanda se la parte 

contro la quale viene proposta non è stata regolarmente citata. 

 il principio della corrispondenza: il giudice si deve pronunciare su tutta la domanda e non 
oltre i suoi limiti. 

 il giudice deve pronunciarsi secondo diritto a meno che le parti non gli chiedano di 
pronunciarsi secondo equità. 

 

L’esecuzione forzata. 

Al fine di realizzare quanto gli è dovuto il creditore può ricorrere a misure esecutive che si 

ottengono attraverso un procedimento, appunto, esecutivo: 

 l’espropriazione forzata: la sottrazione della titolarità di un bene e dell’intero patrimonio del 
debitore e la conseguente vendita (art. 2919), i cui ricavati vengono attribuiti al creditore 

insoddisfatto.  

 l’assegnazione forzata: il bene è trasferito al creditore istante, che però non può soddisfarsi 

direttamente acquisendo il bene (art. 2744). 

 l’esecuzione in forma specifica:  
o rilascio di cose determinate. 

o esecuzione di obblighi di fare: non potendo costringere il debitore si può ottenere 

l’esecuzione a spese dell’obbligato (art. 2931). Se tale obbligo è infungibile l’avente 

diritto può solo chiedere il risarcimento del danno. 

o esecuzioni di obblighi di non fare: se non viene adempiuta l’avente diritto può 

chiedere che sia distrutto a spese dell’obbligato ciò che è stato fatto in violazione 

dell’obbligo (art. 2933). 

o esecuzioni di obblighi di concludere un contratto: se l’obbligato non adempie l’altra 

parte può ottenere una sentenza (costitutiva) che produca gli effetti del contratto non 

concluso (art. 2932).  

 

La cosa giudicata. 

L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, il 

loro eredi (a qualunque titolo) o gli aventi causa (art. 2909). Il giudicato vincola quindi solo le parti, 

non toccando i diritti dei terzi. 

 

L’arbitrato. 

Anziché rivolgersi alla magistratura ordinaria le parti possono far decidere da arbitri le controversie 

tra loro insorte, tranne quelle relative ad alcuni ambiti specifici. Tale procedura è molto diffusa in 

quanto più sollecita di quella che si basa sulla giustizia ordinaria. Le parti possono concludere un 

apposito contratto o stabilire questa previsione in un’apposita clausola (clausola arbitrale/ 

compromissoria), in entrambi in casi comunque per iscritto. Gli arbitri scelti dalle parti possono 

essere diversi o uno solo e le parti possono stabilire che decidano secondo diritto o secondo equità, 

comunicando comunque la loro decisione entro centottanta giorni dall’accettazione. 

Ci sono due tipi di arbitrato: 

 l’arbitrato rituale: crea un lodo (decisione) equiparata ad una vera e propria sentenza che può 
essere appellata solo per nullità o per revocazione/opposizione del terzo. 

 l’arbitrato irrituale: viene equiparato ad un vero e proprio contratto che si impugna come un 
qualsiasi contratto. 

    

 


