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 “Il contratto è 

 l’accordo 

 di due o più parti 

 per costituire, regolare o estinguere 

 tra loro 

 un rapporto giuridico

 patrimoniale.”

Art 1321 cod.civ




 l’accordo delle parti (o consenso), è il fondamento 

del contratto

Elementi essenziali




 la causa, ossia l'insieme degli effetti giuridici 

prodotti dal contratto; 

Elementi del contratto




 l’oggetto, ossia la prestazione che deve essere 

eseguita dal debitore in favore del creditore; 

 POSSIBILE

 LECITO

 DETERMINATO O DETERMINABILE

Elementi del contratto




 la forma, ove prevista dalla legge a pena di nullità

Elementi del contratto




 La mancanza anche di uno solo di questi requisiti 

genera nullità del contratto.

Elementi del contratto




 contratti tipici e contratti atipici

 contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia 
obbligatoria

 contratti consensuali e contratti reali

Classificazione dei 
contratti




 contratti con prestazioni a carico di una sola parte o 

contratti unilaterali e contratti a prestazioni 
corrispettive

 contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito

Classificazione dei 
contratti




 contratti associativi e contratti di scambio

 contratti solenni o formali e contratti a forma libera

 contratti aleatori e contratti commutativi

Classificazione dei 
contratti




 contratti di durata e contratti istantanei

Classificazione dei 
contratti




 per riservarsi la possibilità di apportare aggiunte o 

modifiche consensuali al contenuto dell’accordo 
definitivo

 per verificare nel tempo l’interesse reciproco 
all’affare o prolungare i termini per l’accertamento di 
eventuali vizi

Il contratto preliminare




 Necessità di un contratto di cessione.

 il cessionario subentra in tutti i diritti e in tutti gli 
obblighi che facevano capo al cedente, acquisendo la 
medesima posizione contrattuale.

 Il cedente, a cessione ultimata, è automaticamente libero 
dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto 

La cessione del 
contratto




 Obbligo di buona fede

 Culpa in contrahendo

Le trattative




 sottoscrizione di un unico documento da parte degli 

attori coinvolti

 scambio di dichiarazioni scritte identiche, ciascuna 
firmata dalla propria controparte

 verbalmente

 rebus ipsis ac factis, in pratica agendo un particolare 
tipo di comportamento o compiendo una certa 
azione

Il perfezionamento del 
contratto




 Il cliente accetta integralmente o rifiuta

I contratti per adesione




 Il contratto, una volta stipulato, diviene vincolante 

per legge e va quindi rispettato.

 Si può sciogliere solo:

 con un nuovo contratto (mutuo consenso)

 per le cause riconosciute dalla legge (per giusta causa)

Forza vincolante del 
contratto




 Il contratto, una volta stipulato, diviene vincolante 

per legge e va quindi rispettato.

 Si può sciogliere solo:

 con un nuovo contratto (mutuo consenso)

 per le cause riconosciute dalla legge (per giusta causa)

Forza vincolante del 
contratto




 Regola generale: “il contratto produce effetti solo fra 

le parti e non rispetto ai terzi. Ne discende il 
principio della relatività degli effetti del contratto. 
Esso non può danneggiare o giovare al terzo 
estraneo.”

Il contratto di fronte ai 
terzi




 Per pericolo

 Per lesione

Rescissione del contratto




 per inadempimento

 per impossibilità sopravvenuta

 per eccessiva onerosità

Risoluzione del 
contratto




 Clausola risolutiva espressa

 Termine essenziale

 Diffida ad adempiere

Risoluzione di diritto




 Totale art 1463 cod civ.

 Parziale art 1464 cod. civ

Impossibilità 
sopravvenuta




 nei contratti che implicano un intervallo di tempo 

tra la conclusione degli stessi e la loro esecuzione
che si protrae nel tempo (ad esempio i contratti di 
durata, a esecuzione continuata come la locazione o 
periodica come la fornitura) 

 nei contratti in cui l’onere della prestazione superi in 
modo incisivo la soglia concordata

 nei contratti in cui l’eccessiva onerosità dipenda da 
eventi straordinari e imprevedibili

Eccessiva onerosità




Pieramente

piero@smalbo.com

Buon contratto a tutti


