
Il contratto (1321 cc.)

• Il contratto è l’accordo tra due o più parti 
per costituire, regolare o estinguere 
un rapporto giuridico patrimoniale»



• Il contratto è un accordo, cioè l’incontro di 
due o più dichiarazioni di volontà.

• Non tutti gli accordi sono contratti.
• Sono contratti gli accordi rivolti a regolare un 

rapporto giuridico PATRIMONIALE, cioè un 
rapporto suscettibile di valutazione 
economica.
– non è un contratto ad es. il matrimonio



Il contratto

• Il contratto è lo strumento giuridico necessario
per il funzionamento del sistema economico.
– Contratti di lavoro
– Contratti di compravendita
– Contratti di deposito bancario
– Contratti di mutuo
– Ecc..



Le clausole contrattuali

• Le parti sono libere di stabilire il contenuto 
dell’accordo.

• Il contenuto del contratto è formato da diverse parti 
chiamate «clausole contrattuali» che definiscono in 
maniera specifica gli impegni delle parti.



EFFETTI DEL CONTRATTO

• Il contratto 
– E’ SEMPRE fonte di obbligazioni               ha 

sempre effetti obbligatori
–Può trasferire A VOLTE la proprietà di un 

bene                 può avere effetti reali



Forza del contratto

• Una volta stipulato il contratto ha forza di legge
tra le parti” (art.1372 c.c.): le parti sono
obbligate a rispettarne il contenuto come se 
forssero norme di legge.



v REQUISITI ESSENZIALI
DEL CONTRATTO

1. Accordo delle parti

2. Causa

3. Oggetto

4. Forma (quando prescritta dalla legge a pena 
di nullità)

Se mancano il contratto è NULLO.



1. L’ACCORDO

• L’accordo è l’incontro delle dichiarazioni di 
volontà delle parti.



CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
IL CONTRATTO È CONCLUSO =

E’ OBBLIGATORIO PER LE PARTI

REGOLA GENERALE : 

il contratto è concluso  

CON L’ACCORDO

PRINCIPIO CONSENSUALISTICO



FASI DELL’ ACCORDO

• L’accordo è l’incontro delle due dichiarazioni di 
volontà:

– PROPOSTA 

– ACCETTAZIONE



Proposta

La PROPOSTA è la dichiarazione di chi prende 
l'iniziativa

• deve contenere tutti gli elementi essenziali del 
contratto.



OFFERTA AL PUBBLICO

• L’offerta al pubblico è una proposta
contrattuale diretta a qualsiasi persona 
interessata a concludere il contratto.

• E’ una vera proposta contrattuale.
• Il contratto si conclude con l’accettazione 

(espressa o tacita) da parte di qualunque 
persona.
– Es. prodotti esposti in una vetrina, in un catalogo



INVITO A PROPORRE

• L’offerta al pubblico non va confusa con 
l’invito a proporre: si tratta di un invito ad fare 
una proposta.
– Nell’invito non sono presenti tutti gli estremi del 

contratto (Es offerte di lavoro in un giornale, un 
cartello “vendesi” su un immobile).

• La proposta è fatta da chi risponde all’invito.
• Il contratto si conclude quando colui che ha 

fatto l’invito accetta la proposta ricevuta.



ACCETTAZIONE

L’accettazione è la dichiarazione di volontà del 
destinatario della proposta.
– deve essere conforme alla proposta.

• L’accettazione non conforme vale come NUOVA 
PROPOSTA.



ACCETTAZIONE

• L’accettazione deve avvenire nei termini 
stabiliti dal proponente.
– Oltre il termine l’accettazione tardiva non ha 

effetto salvo la diversa volontà del proponente.



ACCETTAZIONE

• L’accettazione può essere 
– espressa : dichiarazione orale o scritta
– tacita mediante comportamenti concludenti da 

parte di chi accetta.
– implicita con l’inizio della esecuzione della 

prestazione da parte dell’accettante (accettazione 
implicita nell’esecuzione). 

• Es. la spedizione di merci offerte su un catalogo



vTEMPO E LUOGO DELL’ ACCORDO

• Quando è che si forma l’accordo?
• Il contratto è concluso nel momento 

e nel luogo in cui chi ha fatto la 
proposta viene a conoscenza 
dell’accettazione dell’altra parte.



Presunzione di conoscenza

• L’accettazione si presume conosciuta nel 
momento in cui giunge all’indirizzo del 
destinatario.

• Il destinatario può fornire la prova 
contraria provando di essere stato, 
senza sua colpa, nell’impossibilità di 
averne notizia. 
– Es. la lettera è andata distrutta da 

un’alluvione



Contratti via email

• L’indirizzo mail è parificato a quello fisico: 
il contratto è concluso nel momento il cui la 
mail di accettazione raggiunge l’indirizzo 
mail del proponente.

• Il contratto stipulato con invio di email si 
conclude quando l’accettazione giunge 
nella casella di posta elettronica del 
venditore. 
– Il proponente si libera provando che la mail 

non è arrivata per un problema del server



Acquisti online

• Nel caso di acquisto online su un sito di 
e-commerce si utilizza il sistema del 
"point and click”: 

• Il contenuto del sito, se contiene tutti gli 
estremi del contratto, è un’offerta al 
pubblico.

• L’utente, cliccando su un apposito 
pulsante, accetta con un 
comportamento concludente.



Contratto point&click

• Il contratto è concluso quando 
l’impulso elettronico del tasto 
viene registrato nel server del 
proponente. 

• Il titolare del sito di e-commerce 
deve, senza ritardo, inviare una mail 
di conferma del contratto concluso 
riepilogando le condizioni applicabili 
al contratto . 



Revoca
della proposta e dell’accettazione

LA PROPOSTA

può essere revocata
finché non sia giunta 

notizia dell'accettazione.
La revoca dell’offerta al 
pubblico va fatta con lo 
stesso mezzo con cui è 

stata fatta l’offerta.

L’ACCETTAZIONE
può essere revocata 

purché la revoca giunga 
al proponente prima 

della precedente 
accettazione.



PROPOSTA IRREVOCABILE

• Il proponente può fare una proposta irrevocabile: 
con un atto unilaterale, si obbliga a mantenere 
ferma la proposta per un certo tempo.
– Es. su booking viene proposta di una camera d’albergo 

con la possibilità di disdire la prenotazione entro 3 
giorni dalla partenza: l’albergatore (proponente) si 
impegna, “per un certo tempo“ a tener ferma la 
propria proposta, a fronte della libertà della 
controparte di accettare o meno. 



v2. L’OGGETTO

• L’oggetto indica il contenuto concreto del 
contratto.

• Indica
– sia la prestazione prevista
– sia il bene considerato



Caratteristiche dell’oggetto

• L’oggetto deve essere 
– Possibile materialmente e giuridicamente

• Ad es è nullo un contratto che prevede la consegna di un 
bene inesistente

– Lecito: non deve essere contrario a norme imperative, 
ordine pubblico o buon costume
• ad es. è nullo un contratto con un sicario per commettere un 

omicidio, la compravendita di sostanze stupefacenti
– Determinato o determinabile: l’oggetto deve essere 

certo oppure devono essere indicati i criteri per 
determinarlo in futuro



3. LA CAUSA

• È la funzione economico sociale del contratto: è 
il risultato economico – giuridico alla cui 
realizzazione è diretto il contratto.

es. la causa della compravendita è lo scambio di un bene dietro il 
pagamento del prezzo

• Tutti i contratti dello stesso tipo hanno la stessa
causa.

• Il contratto è NULLO se 
– è SENZA causa 
– la causa è ILLECITA



CAUSA

CONTRATTI TIPICI
• Nei contratti previsti dalla 

legge (tipici) la causa è 
quella prevista dalla legge 
(causa tipica)

CONTRATTI ATIPICI
• Nei contratti non previsti

dalla legge il giudice dovrà 
verificare che esista una 
causa, cioè che “siano 
diretti a realizzare interessi 
meritevoli di tutela”
– Es il contratto di albergo



CAUSA ILLECITA

• La causa è illecita quando è contraria a norme 
imperative, all’ordine pubblico al buon costume,

• Ad differenza dell’oggetto illecito, qui il contratto 
con una causa illecita è di per sé è un contratto 
che sarebbe lecito, ma è utilizzato per una 
funzione economica vietata.
– Es. sono contratti con una causa illecita: il pubblico 

ufficiale che prendere soldi per compiere un atto che 
rientra tra i suoi compiti/ traffico di esseri 
umani/pagare per delle prestazioni sessuali



I MOTIVI

• Non bisogna confondere la causa con i motivi che 
sono le finalità individuali perseguite dalle parti.

• Di regola i motivi sono giuridicamente irrilevanti. 
• ECCEZIONE: se il contratto è stato concluso 

esclusivamente per un motivo illecito comune 
alle parti il CONTRATTO è NULLO.
– Es. compro un appartamento per farci una casa di 

prostituzione e, d’accordo con il venditore,  lo pago il 
triplo del valore.



4. LA FORMA
• La forma di un contratto è il modo con cui viene manifestata la volontà 

contrattuale.
• In generale vale il principio generale della libertà della forma: le parti 

sono libere di concludere il contratto in qualsiasi forma.
– Forma ESPRESSA

• ORALE
• SCRITTA

– Forma TACITA: la volontà si  manifesta con un comportamento 
concludente (ad es. metto 1€ nella macchinetta del caffè accetto 
un’offerta al pubblico/ asta)



FORMA SCRITTA

• SCRITTURA PRIVATA: documento scritto e 
firmato dalle parti.

• SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA: documento 
firmato davanti ad un notaio che attesta che la 
firma è autentica.

• ATTO PUBBLICO: redatto da un notaio e firmato 
dallo stesso e dalle parti. Il notaio dichiara che 
davanti a lui certe persone hanno manifestato 
determinate volontà (forma SOLENNE) 

• es. donazione/costituzione di una società di 
capitali



LA LEGGE RICHIEDE 
una certa forma solo in alcuni casi 

PER LA VALIDITA’
• La legge richiede in alcuni 

casi la forma scritta per la 
validità del contratto 

• In mancanza il contratto è 
NULLO

• es
– contratti che trasferiscono la 

proprietà sui beni immobili
– contratti di locazione oltre i 

nove anni 

PER LA PROVA
• In altri casi la legge richiede

la forma  scritta solo per la 
prova del contratto.

• In questi casi se manca la 
forma scritta, il contratto è 
valido, ma in caso di 
contrasto tra le parti non 
potranno fornire nessun 
altra prova della sua 
esistenza
– Es. il trasferimento d’azienda



TRASCRIZIONE

• La forma non va confusa con la trascrizione 
nei pubblici registri che è un’ulteriore 
formalità richiesta dalla legge.

• Ad esempio per l’acquisto di diritti reali su 
beni immobili e beni mobili registrati è 
necessaria sia la forma scritta (scrittura 
privata autenticata o atto pubblico) più la 
trascrizione nei pubblici registri.



FUNZIONI

La trascrizione serve per
• rendere il contratto opponibile a terzi
• se più persone acquistano dallo stesso 

proprietario lo  stesso bene immobile o mobile 
registrato, prevale il contraente che ha trascritto 
per primo il contratto nei pubblici registri.
– Invece se più persone acquistano lo  stesso bene 

MOBILE prevale il contraente che per primo NE HA 
AVUTO IL POSSESSO. 


