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 Il fatto è un evento naturale (ad esempio: pioggia, grandine, fulmine) e umano (compiuto 

dall’uomo) che produce effetti giuridici; cioè diretto a far nascere, modificare o estinguere rapporti 

giuridici. Possiamo distinguere il fatto giuridico in senso ampio, che comprende sia l’evento 

naturale, che quello umano; dal fatto in senso stretto, che si riferisce esclusivamente al solo evento 

naturale. Ovviamente gli effetti giuridici nascono soprattutto da eventi umani. L’atto è un fatto 

prodotto dall’uomo con coscienza e volontà. Quindi, rientra nella categoria dei  fatti giuridici in 

senso ampio. Anche in questo caso possiamo distinguere l’atto giuridico in senso ampio dall’atto in 

senso stretto. L’atto in senso stretto comprende: l’atto materiale, l’atto dovuto, la dichiarazione di 

scienza.L’atto in senso ampio comprende, oltre agli atti in precedenza elencati, anche la 

dichiarazione di volontà. L’atto materiale consiste nell’applicazione di energie umane di tipo 

esecutivo e manuale (per esempio: semina, aratura). L’atto dovuto si riferisce all’atto esecutivo di 

una volontà (ad esempio, il pagamento). Con la dichiarazione di scienza si dichiara agli altri la 

propria conoscenza, il proprio pensiero, il proprio stato d’animo. La confessione, che è una 

dichiarazione contraria al proprio interesse, è la più importante dichiarazione di scienza. Altra 

importante dichiarazione di scienza è la testimonianza (per esempio: ho visto Tizio compiere quella 

determinata azione - testimonianza). La dichiarazione di volontà, che è un atto giuridico in senso 

ampio, consiste nel dichiarare la propria volontà. Ovviamente la maggior parte degli effetti giuridici 

nasce da dichiarazioni di volontà (ad esempio: voglio vendere, voglio comprare, ecc.). Il negozio 

giuridico è una dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici. Esistono vari tipi di 

negozio giuridici, che, infatti, si possono classificare secondo il numero delle parti o del loro 

contenuto. Secondo il primo criterio si classificano in: negozi giuridici unilaterali, che sono i negozi 

con una sola parte (ad esempio: rinunzia, procura); negozi giuridici bilaterali, che sono negozi con 

due o più parti (per esempio: vendita, locazione, donazione, ecc.).  Il contenuto distingue i negozi 

giuridici in: negozi patrimoniali (ad esempio: vendita, locazione, donazione, ecc), negozi non 

patrimoniali (per esempio: adozione, filiazione, matrimonio). A seconda che producano o no effetti 

di tipo economico. Il contratto è un negozio giuridico bilaterale a contenuto patrimoniale. I contratti 

costituiscono la categoria di negozi giuridici più ampia. Il contratto è allo stesso tempo, un negozio, 

un atto ed un fatto. Il contratto è, infatti, un negozio, in quanto appartiene alla categoria dei negozi 

bilaterali a contenuto economico. È un atto, perché rientra nella categoria degli atti in senso ampio, 

consistendo in una o più dichiarazioni di volontà. È un fatto, poiché appartiene alla categoria dei 

fatti in senso ampio, in quanto è un fatto umano. I negozi giuridici si ossono classificare secondo 

diversi criteri. Il concetto di parte dell’atto, del negozio o del contratto non è equivalente a quello di 

soggetto del mondo del diritto, inteso come persona fisica o ente. Di solito la parte  coincide con la 

persona fisica o l’ente.   In alcune ipotesi, tuttavia, la parte può essere composta da più soggetti, che 



hanno lo stesso interesse. Se Tizio e Caio, comproprietari di un’auto, la vendono a Sempronio, la 

parte venditrice sarà composta da due persone fisiche, Tizio e Caio; la parte acquirente, invece, da 

una sola, Sempronio. Possiamo, allora, definire la parte come un centro comune di interessi, 

appartenente ad un solo o a più soggetti, che hanno interessi comuni. La parte composta da più 

soggetti, persone fisiche o enti, si chiama parte plurisoggettiva. Viceversa, quella composta da un 

solo soggetto, persona fisica o ente, si chiama unisoggettiva. 

Il Contratto 

 Il contratto è un accordo tra due o più parti, diretto a estinguere, modificare e costituire un 

rapporto giuridico a contenuto patrimoniale. Gli elementi del contratto sono costituiti da: 1. 

Accordo, 2. Oggetto, 3. Causa, 4. Forma.  

 L’accordo è l’incontro delle due dichiarazioni di volontà. Essendo un negozio con almeno due 

parti, nel contratto le dichiarazioni di volontà, procedendo da interessi spesso contrapposti, sono 

due. Ognuna delle parti desidera ottenere l’opposto dell’altra, con l’accordo il dissidio 

definitivamente si compone con soddisfazione reciproca. La dichiarazione di volontà si compone di 

due elementi: la volontà interna e la sua dichiarazione o manifestazione, di solito corrispondenti tra 

loro.  Ad esempio, Caio recatosi in un negozio d’abbigliamento, dopo aver visionato vari abiti 

esposti in vendita senza indicazione di prezzo, decide di acquistare l’abito grigio scuro (formazione 

della volontà interna), pertanto, dichiara oralmente tale volontà al venditore Tizio (dichiarazione 

della volontà: la quale può avvenire non solo attraverso le parole - dichiarazione orale - ma anche 

per iscritto o con i gesti, come vedremo parlando della forma del contratto).  La possibile 

divergenza tra la volontà e la sua dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto. Se, 

per esempio, per errore, invece, di parlare di abito grigio scuro, dicesse abito grigio chiaro. La 

conclusione del contratto, di solito è preceduta dalle trattative, nella quale fase le parti discutono il 

contenuto o gli elementi (essenziali) del contratto. Le trattative si aprono con una dichiarazione di 

volontà, chiamata proposta e si concludono con l’accettazione, la quale deve essere conforme alla 

proposta, altrimenti vale come controproposta. Il proponente è chi assume l’iniziativa per la 

conclusione del contratto (nell’esempio fatto è il compratore Caio, che prendendo l’iniziativa, 

formula la proposta, ma se il venditore facesse una controproposta, assumerebbe a sua volta 

l’iniziativa), la serie eventuale di proposte e controproposte caratterizza la fase delle trattative.  Per 

esempio, Caio dichiara di voler acquistare l’abito, privo di qualsiasi indicazione di prezzo, per 200 

Euro. Se il venditore Tizio chiede invece 300 euro, non ha accettato la proposta di Caio. Ha 

compiuto una controproposta, aprendo così la fase delle trattative. Il contratto si concluderà, per 

farla breve, con l’accettazione di Caio compratore, che dichiara di voler comprare per 300 euro, così 

come richiesto dal venditore. La proposta e l’accettazione sono chiamate dichiarazioni prenegoziali, 

perché precedono la formazione del negozio. Per tale ragione possono essere liberamente revocate 

fino alla conclusione del contratto, salvo le ipotesi di: proposta irrevocabile – art.1329 c.c., opzione 

– art. 1331c.c. e offerta al pubblico – art.1336 c. c.. Per vero la revoca dell’accettazione appare nella 

maggior parte dei casi solo teorica, invece la proposta può essere realmente revocata. La proposta 

irrevocabile è un negozio unilaterale, mediante il quale il proponente si obbliga a non revocare la 

proposta entro un determinato termine. Ad esempio, in data 10 ottobre Tizio venditore dichiara di 

voler vendere l’abito di sua proprietà a Caio compratore per 250 Euro, obbligandosi a non revocare 

la proposta fino al 30 ottobre. Se l’altra parte accettasse la proposta entro il termine, il contratto si 

concluderebbe. Tizio dal 10 al 30 ottobre non potrebbe revocare la proposta, rimanendo vincolato al 

futuro contratto. L’opzione è una proposta irrevocabile in forma di contratto, possibile anche con 

obbligazione a carico dell’altra parte, a fronte dell’obbligo del proponente di non revocare la 

proposta, entro il termine pattuito. Per esempio, in data 10 ottobre Tizio venditore fa una proposta 

d’opzione. Dichiara di voler vendere l’abito di sua proprietà a Caio compratore per 250 Euro, 

obbligandosi a non revocare la proposta fino al 30 ottobre. In corrispettivo di tale obbligo chiede, 



che Caio acquisti anche una cravatta per altri 20 euro. Caio accetta la proposta d’opzione di 

compera di Tizio nella sua interezza, compreso l’obbligo a suo carico di acquistare anche la 

cravatta. Entro il 30 ottobre Caio potrà esercitare l’opzione di comprare da Tizio l’abito al prezzo 

pattuito insieme con la cravatta. Se Caio esercitasse l’opzione di compera entro il termine del 30 

ottobre, Tizio non potrebbe tirarsi indietro, deve vendere l’abito solo a Caio e a quel prezzo. Caio 

per suo conto è obbligato ad acquistare insieme all’abito anche la cravatta. Con l’accettazione della 

proposta d’opzione si è, infatti, concluso il contratto d’opzione, che obbliga entrambe le parti al 

rispetto di un contratto preparatorio del contratto finale di vendita.   Il contratto d’opzione 

appartiene alla categoria dei contratti preparatori, in quanto serve a perfezionare un successivo 

contratto. Da esso sorge il diritto d’opzione, che consiste nell’accettare la proposta irrevocabile. 

Pertanto, si parla di opzione di vendita se obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo 

termine è il compratore, per cui al venditore è riservato il diritto d’accettare. Nell’ipotesi che 

obbligato a non revocare la proposta sia il venditore, si è in presenza di un’opzione di compera. 

Nell’esempio di cui sopra si tratterà d’opzione di compera. Infatti obbligato a mantenere ferma la 

proposta irrevocabile è il venditore Tizio, che deve vendere non appena il compratore Caio 

eserciterà l’opzione di compera dell’abito per 250 euro entro il 30 ottobre. Il contratto d’opzione 

comportava per il compratore l’obbligo d’acquisto di un ulteriore bene.  L’offerta al pubblico è una 

proposta irrevocabile ad incertam personam, a una generalità di persone, prevista dalla legge, 

quando contiene gli elementi essenziali del contratto. Ad esempio, merce esposta in vetrina oppure 

offerte di prodotti, attraverso campagne pubblicitarie, diffuse a mezzo stampa o per il tramite dei 

media, con l’indicazione necessaria del prezzo, poiché il prezzo è un elemento essenziale del 

contratto di vendita. Se mancano gli elementi essenziali, (mancando l’indicazione del prezzo o se 

l’offerta parla di prezzo generico, con la formula “a partire da …”) si tratterà non di offerta al 

pubblico, ma di semplice invito a offrire, che non comporta alcun obbligo per il proponente. Nei 

casi di opzione, proposta irrevocabile e offerta al pubblico essenziale elemento è costituito dal 

termine, mancando il quale, le parti potranno chiedere, che sia stabilito dal giudice. La conclusione 

del contratto segna il momento in cui avviene l’incontro delle due dichiarazioni di volontà, quindi, 

si realizza con l’accettazione della proposta. Se le parti, però, non si trovano nello stesso contesto di 

luogo (ad esempio, se Tizio si trova a Milano e Caio a Bari), resta da stabilire il momento in cui 

l’accettazione sia avvenuta. Infatti, la proposta e l’accettazione possono essere contenute in due 

documenti distinti (per esempio, in due diverse lettere, poiché la legge non richiede, come vedremo 

parlando dell’elemento della “forma” del contratto, la contestualità del documento da cui appare il 

contratto).Si possono delineare, a tal proposito, tre diverse teorie. Secondo la teoria dell’emissione, 

il contratto si conclude quando l’accettazione è stata emessa (ad esempio, quando la lettera 

contenente l’accettazione è stata spedita). La teoria della ricezione reputa concluso il contratto 

quando l’accettazione è ricevuta dal proponente (per esempio, quando la lettera d’accettazione, 

arriva al domicilio del proponente). Secondo la teoria della cognizione, invece, il contratto si 

concluderà solo quando il proponente conosce l’accettazione (ad esempio, quando la lettera è stata 

letta). L’art.1326 del c.c. statuisce che: “Il contratto si conclude, quando chi ha fatto la proposta, 

viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”. Sembrerebbe che la legge abbia accolto la 

teoria della cognizione. L’art.1335 c. c. pone, però, una presunzione di conoscenza, stabilendo che 

“l’accettazione si reputa conosciuta, quando giunge al domicilio del proponente”. Pertanto, nella 

maggior parte dei casi  il contratto si conclude, quando l’accettazione giunge al domicilio del 

proponente - teoria della ricezione -, salvo che questi dimostri, che non aveva potuto conoscerla per 

cause a lui non imputabili. Queste ultime sono costituite dalla forza maggiore e dal caso fortuito. 

L’ipotesi della forza maggiore riguarda il verificarsi d’eventi imprevenibili, prodotti dalle forze 

della natura, quali ad esempio, il terremoto o l’inondazione.Il caso fortuito concerne, invece, eventi 

imprevedibili, non imputabili alla volontà delle parti. Per esempio, Tizio si trovava in ospedale a 

causa di un incidente stradale, per cui, pur essendo giunta al suo domicilio, non ha avuto la 

possibilità di leggere la lettera, contente l’accettazione della sua proposta contrattuale. Solo in tali 

ipotesi, il contratto si potrà ritenere concluso, quando il proponente ha conosciuto l’accettazione - 



teoria della cognizione –, cioè quando ha letto materialmente la lettera. Importanza decisiva assume, 

a tal riguardo, la prova della ricezione dell’accettazione, che può essere realizzata per il tramite 

dell’avviso di ricevimento nella corrispondenza epistolare. La mancanza di una simile possibilità 

costituisce la principale remora nell’utilizzo di altre forme di comunicazione (per esempio, nei 

collegamenti telematici tra computers) delle dichiarazioni prenegoziali. Attualmente  è previsto il 

sistema della posta elettronica certificata da un istituto certificatore telematico (mail pec). 

  La forma del contratto è il modo di manifestazione esterna delle dichiarazioni di volontà (come 

appaiono all’esterno le dichiarazioni). La forma può apparire, dunque, attraverso tutti i modi 

possibili di manifestazione della volontà: con la parola, con lo scritto, con i gesti o il 

comportamento, in modo tacito o sottinteso e in modo solenne. Quindi, la forma del contratto può 

essere:1. orale o verbale, 2. scritta,3. comportamentale o gestuale, 4. tacita, 5. solenne. La maggior 

parte dei contratti si conclude oralmente. Per esempio, nella vendita  con l’espressioni verbali delle 

volontà: “voglio comprare” - “voglio vendere”. Ciò accade, ad esempio, in tutti i contratti di 

compravendita di beni di consumo. Tizio entra nel negozio, dicendo di voler comprare un 

apparecchio stereofonico. Il venditore Caio dichiara che il prezzo dello stero è di 200 euro. Tizio 

dichiara d’accettare la proposta e paga il prezzo nelle mani del venditore, che consegna 

l’apparecchio a Tizio. In queste ipotesi mancando generalmente la disposizione di un regolamento 

contrattuale, i rapporti tra le parti sono disciplinati dalle norme previste dal codice per il contratto in 

generale e per il tipo specifico di contratto. Per esempio, se l’apparecchio stereofonico acquistato 

risultasse non funzionante, Tizio potrebbe chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del 

prezzo. Per effetto dell’applicazione automatica della norma prevista dal codice per la tutela del 

compratore dai vizi del bene acquistato, che rendono l’oggetto inidoneo all’uso. Infatti, le norme 

previste dal codice per il contratto di vendita (così come per tutti gli altri contratti tipici: deposito, 

locazione, mutuo, ecc), sono suppletive, cioè suppliscono all’inerzia delle parti, quando queste nulla 

hanno disposto al riguardo. Molte volte, le parti non predispongono alcuna disciplina, perché 

confidano in quella legale. Altre volte le parti che, per difetto delle necessarie competenze tecniche 

non sono in grado di regolare al meglio i loro rapporti, si affidano alle regole legali capaci di offrire 

una valida regolamentazione. La maggior parte delle norme sui contratti sono, inoltre, dispositive, 

cioè possono essere modificate dalle parti. I contratti tipici sono tutti quei contratti regolati in modo 

specifico dal codice civile. La forma può apparire anche in virtù di un comportamento tenuto dalle 

parti, detto concludente, in quanto mira alla conclusione del contratto. Esempi di questo tipo 

riguardano tutti i contratti, conclusi attraverso l’utilizzo di macchine automatiche distributrici di 

beni di consumo. I contratti conclusi senza parlare o proferendo solo frasi rituali, dichiarazioni di 

scienza, formule di saluto, non dirette a manifestare una volontà finalizzata alla conclusione del 

contratto, che si concreta, invece, attraverso gesti. Ad esempio, ponendo dei beni sul nastro 

trasportatore della cassa di un supermercato e pagandone il prezzo, dopo il rituale conto fatto dalla 

cassiera, entrambe le parti hanno concluso tanti contratti di compravendita quanti sono i beni 

acquistati. La rispettiva volontà di comprare e di vendere, è stata manifestata attraverso il 

comportamento, senza parlare. Non rilevando, ai fini della forma del contratto, le formule di saluto 

(“buongiorno”- “buonasera”) eventualmente pronunziate in obbedienza alle regole della buona 

educazione, che rappresentano delle dichiarazioni di scienza estranee al contenuto del contratto.  Il 

silenzio non ha di regola  il valore giuridico di consenso, salvo che oggettivamente riguardato nel 

complesso di un comportamento tenuto, non possa assumere il significato di volontà concludente 

(comportamento concludente). In altre ipotesi, è la legge stessa ad attribuire al silenzio  un 

significato tipico. Come accade spesso nel campo del diritto amministrativo, dove si parla di 



silenzio assenso, silenzio diniego e silenzio inadempimento dell’amministrazione dello Stato oltre i 

termini di legge con riferimento a richieste o necessarie pronunzie. Pertanto, il detto: “chi tace 

acconsente”, non ha validità legale, se non nei limiti precisati. La forma tacita non s’identifica con 

quella comportamentale, poiché riguarda una volontà interna, detta anche volontà sottintesa o 

presupposta, diversa rispetto a quella manifestata, la quale ultima sottintende o presuppone un’altra 

volontà, che appare nella forma tacita. La volontà interna o presupposta potrebbe desumersi 

attraverso non solo un comportamento concludente, ma anche una dichiarazione orale, scritta o 

solenne. Ad esempio, il gesto (comportamento) di restituzione della cambiale, vale come 

dichiarazione della volontà del creditore di rimettere il debito, che si manifesta in forma tacita La 

dichiarazione orale per i beni mobili o scritta per gli immobili, di vendita dei beni ereditari, 

manifesta anche la volontà d’accettazione tacita dell’eredità. L’atto di vendita di beni immobili 

ereditari, redatto dal notaio davanti a due testi, comprende anche la manifestazione presupposta 

d’accettazione tacita dell’eredità da parte del venditore. Non si potrebbe, infatti, disporre di un bene 

ereditario prima d’avere accettato l’eredita. Attraverso la vendita si è manifestata in forma tacita 

anche la volontà di accettare l’eredità, presupposta della prima, chiamata volontà tacita. Con un solo 

atto se ne sono conclusi in realtà due. Uno (la vendita dei beni ereditari) espresso con forma 

solenne. L’altro presupposto o tacito (l’atto d’accettazione dell’eredità) manifestato in forma tacita. 

Le dichiarazioni di volontà (per esempio, nella vendita: voglio comprare – voglio vendere) possono 

essere consacrate in uno scritto proveniente dalle stesse parti. Poiché la legge non richiede la 

contestualità del documento, possono apparire in due documenti distinti (ad esempio, in due lettere: 

una di proposta e l’altra d’accettazione). Il documento è il substrato che raccoglie nel suo seno le 

dichiarazioni scritte di volontà e le clausole contrattuali, così come la tela accoglie la creazione 

artistica. Pertanto, l’attività di documentazione è separata e distinta. Si parla di documento 

ricognitivo, a proposito di verbali o riassunti, in cui in sintesi o in modo analitico sono narrate le 

dichiarazioni orali, le domande, proposte e gli accadimenti di determinate attività. Quello che 

accade, ad esempio, nel verbale di una assemblea  societaria, di  una riunione condominiale,  di un 

consiglio comunale o  di un altro organo pubblico. La forma solenne consiste in un atto redatto da 

un pubblico ufficiale o notaio, alla presenza di due testimoni (in alcuni casi le parti possono 

rinunziare ai testi, col consenso del notaio),  sottoscritto dal notaio, dalle parti e dai testi; in cui il 

pubblico ufficiale riporta le dichiarazioni reciproche delle parti, così come determinate nei termini 

dell’accordo contrattuale.In tema di forma del contratto vale il principio della libertà delle forme: il 

contratto può rivestire una qualsiasi forma. In talune ipotesi la legge obbliga a utilizzare determinati 

tipi di forma. Le prescrizioni di forma sono richieste per la validità (ad substantiam) o per la prova 

del contratto (ad probationem). Quando la prescrizione è stabilità per la validità dell’atto, in 

mancanza della forma prescritta il contratto è nullo per difetto di un elemento essenziale.   Si deve 

usare la forma scritta per concludere i seguenti contratti: contratti che trasferiscono la proprietà di 

beni immobili (gli immobili sono il suolo e tutto ciò che è incorporato in esso: edifici, costruzioni in 

genere) e mobili registrati (auto, moto targate, navi e aerei) o che costituiscono sugli stessi beni 

diritti reali (usufrutto, servitù, enfiteusi, superficie)( art. 1350 c.c.) ; i contratti di locazione 

d’immobili urbani; gli altri contratti di locazione e affitto ultranovennali. Deve essere utilizzata la 

forma solenne, cioè l’atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale - notaio - alla presenza di  due 

testimoni, per concludere i seguenti negozi: donazione non di modico valore, costituzione di società 

di capitali (spa, srl, sapa, coop), fondazione, testamento pubblico. Se la prescrizione di forma è 

stabilita per la prova dell’atto, senza la forma scritta il contratto resta valido, ma non può essere 

provato in giudizio, per esempio, attraverso testimoni o altre prove. Tale prescrizione è richiesta, ad 



esempio, per i seguenti contratti: assicurazione, transazione, trasferimento d’azienda. I beni 

immobili e mobili registrati circolano sulla base di atti scritti, che devono essere trascritti in pubblici 

registri. L’iscrizione costituisce una sorta di pubblicità, perché serve a far conoscere le vicende 

relative a tali beni. Lo scopo della pubblicità è di rendere certa e sicura la circolazione dei beni 

immobili e mobili registrati. Consultando i registri, in qualsiasi momento si può sapere chi è il 

proprietario attuale del bene e quali e quanti passaggi di proprietà sono avvenuti nel corso del 

tempo. Quali diritti reali o oneri gravano sui beni, l’ubicazione degli stessi e ulteriori altre utili 

notizie che li riguardano. La pubblicità ha efficacia traslativa, il contratto è valido ed efficace solo 

per le parti, la sua efficacia nei confronti dei terzi è subordinata alla trascrizione. Tra due acquirenti 

dello stesso bene prevale, non chi ha concluso per primo, ma chi ha trascritto per primo il contratto. 

Infatti, il secondo acquirente, consultando il registro, ha riscontrato la titolarità del bene in capo al 

venditore, perché il primo acquirente non aveva provveduto a far annotare il suo acquisto. Tale sua 

negligenza gli fa perdere la proprietà del bene acquistato. Naturalmente potrà agire nei confronti del 

venditore infedele per ottenere il risarcimento dei danni. Mentre per la validità del contratto, la 

legge richiede solo una scrittura privata, cioè un atto scritto proveniente dalle parti, per effettuare la 

trascrizione è necessario, che la scrittura sia autenticata dal notaio. Questa formalità spinge le parti 

ad avvalersi dell’opera necessaria del notaio, sul quale incombe l’obbligo di legge di provvedere 

materialmente alla trascrizione sul registro immobiliare per gli immobili, sul pubblico registro 

automobilistico per i mobili registrati, quali automobili e moto, sul registro navale e aeronautico per 

navi e aerei. Il registro immobiliare è tenuto dall’Agenzia delle Entrate, dislocata sul territorio su 

base circoscrizionale. Le iscrizioni possono farsi esclusivamente presso la Conservatoria, le visure, 

invece, oltre che nell’ufficio possono essere fatte presso gli studi dei professionisti collegati alla 

rete. Il Pubblico Registro Automobilistico è tenuto dall’A.C.I. (Automobil Club d’Italia), ente 

pubblico con uffici dislocati su base provinciale. Per le navi e gli aerei le iscrizioni e le visure vanno 

fatte presso il registro navale e aeronautico. I registri sono unici per tutto il territorio nazionale e 

sono tenuti in via telematica.  

Quando si parla di oggetto del contratto, ci si riferisce all’oggetto dell’obbligazione. Meglio 

dovrebbe dirsi agli oggetti del contratto, poiché nella maggior parte dei casi, gli oggetti del contratto 

sono due, poiché nel contratto ci sono due fondamentali obbligazioni, chiamate obbligazioni 

corrispettive (salve le ipotesi eccezionali di contratti con un’unica obbligazione). Per esempio nella 

vendita gli oggetti del contratto sono due: il prezzo e il bene. L’oggetto del contratto può essere 

costituito da beni immobili, mobili, mobili registrati, beni immateriali e altre utilità. A pena di 

nullità, ai sensi dell’art.1346 del c.c., l’oggetto deve essere: possibile, lecito, determinato o 

determinabile. Quando si parla d’oggetto impossibile, ci si riferisce all’impossibilità materiale. Per 

esempio, è nulla, perché l’oggetto è impossibile, la vendita della luna. L’oggetto è illecito, quando 

non è dispnibile per espresso divieto di legge. La liceità s’identifica con l’impossibilità giuridica. 

Ad esempio, la vendita di droga è nulla, perché l’oggetto è illecito. L’oggetto deve essere 

determinato o determinabile, sulla base dei criteri stabiliti nel contratto o desumibili con rifeimento 

a listini di prezzo o mercuriali. Ad esempio, la vendita di 100 azioni Eni secondo il prezzo di listino, 

rappresenta un’ipotesi di contratto - il prezzo costituendo uno dei due oggetti della vendita - con 

oggetto non determinato, ma determinabile, in forza dei listini di borsa. Le parti possono stabilire di 

comune accordo, che l’oggetto sia determinato da un terzo, detto arbitratore, art.1349 c. c.  Sarà, 

quindi, l’arbitratore a stabilire, ad esempio, il prezzo della vendita. Tale forma si utilizza spesso nel 

commercio internazionale. L’oggetto non va confuso col contenuto del contratto, che è costituito 



dall’insieme delle clausole contrattuali, di solito strutturate in articoli. Molto spesso i due termini 

sono utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi. 

La causa è la funzione economico sociale del contratto, che giustifica i trasferimenti di ricchezze 

e utilità. Per esempio, nella vendita la causa consiste nello scambio di bene contro prezzo. Lo 

spostamento di beni da un soggetto a un altro è realizzato attraverso un meccanismo, che deve 

rivelarsi utile dal punto di vista non solo economico, ma anche sociale. Un contratto fatto per 

scherzo o gioco è nullo, per mancanza di causa giuridicamente rilevante. Una causa futile dal punto 

di vista sociale ed economico non è una causa. La causa rappresenta, pertanto, lo scopo oggettivo 

del contratto, in quanto non si trova nella mente delle parti, ma nel contratto e non va confusa con i 

motivi, che costituiscono gli scopi soggettivi del contratto. I motivi possono essere svariati e mutare 

con riferimento alle diverse circostanze. Le parti non sono obbligate a rivelare i motivi, che li 

muovono verso il contratto. Ad esempio si può vendere un bene per ottenere un guadagno o per 

ragioni di necessità o per fare un dispetto. I motivi per cui si vende, possono essere tanti, ma la 

causa della vendita è una sola: lo scambio di un bene contro un prezzo.  Pertanto, i motivi sono 

giuridicamente irrilevanti. Ma, il motivo illecito e comune a entrambe le parti rende nullo il 

contratto, ai sensi dell’art. 1348 del c.c.  Un caso di motivo illecito comune è quello di colui, per 

esempio, che ha preso in locazione dall’amico un appartamento per un prezzo molto superiore a 

quello di mercato, così da far partecipare anche il locatore ai guadagni dell’attività di sfruttamento 

della prostituzione, che intende condurre nell’appartamento locato. A proposito della causa del 

contratto, si parla anche di nesso causale, perché la causa lega tra loro le due obbligazioni 

corrispettive, rappresentando la struttura essenziale del contratto. Prendendo ad esempio il contratto 

di compravendita, la causa collega e mette in relazione le due prestazioni corrispettive. Nell’ipotesi 

della compravendita, l’obbligazione del venditore  è il comportamento, che questi deve tenere per 

soddisfare l’interesse del compratore e che consiste nel consegnare un determinato bene. Mentre, 

l’obbligazione del compratore è quella di pagare un prezzo, che soddisfa l’interesse del venditore. 

Se non ci fosse la causa, queste obbligazioni sarebbero slegate e indipendenti tra loro. La causa 

trasforma questa duplicità di momenti in un'unica complessa operazione, per cui il difetto 

riguardante una delle due obbligazioni si riverbera su tutto il contratto. Ogni anomalia riguardante 

una delle due obbligazioni inficia l’intera operazione contrattuale. Così l’inadempimento del 

compratore, per il mancato pagamento del prezzo, legittima il venditore a chiedere la risoluzione del 

contratto e, qualora non avesse computo la sua prestazione, gli dà il diritto di rifiutarsi di adempiere. 

Questo meccanismo meglio si comprende nelle ipotesi di negozi astratti. I negozi astratti sono 

quelli, che fanno astrazione dalla causa, come, ad esempio, il negozio cambiario. La cambiale è un 

tipico caso di negozio astratto. Se nel caso della compravendita, fosse stabilito il pagamento tramite 

degli effetti cambiari, emessi a garanzia di un  finanziamento, ricevuto dal compratore, la cambiale 

spezzerebbe il nesso causale del contratto di compravendita, scollegando l’obbligazione del 

compratore dalla struttura causale e, quindi, dall’obbligazione del venditore. Per cui il compratore 

sarebbe costretto a pagare il prezzo, anche se il contratto fosse stato dichiarato nullo con sentenza e 

il venditore non avesse consegnato il bene, oggetto della vendita.  La causa rappresenta, allora, 

l’intima essenza del contratto, quasi s’identifica in esso, permettendo, come ne fosse un segno 

distintivo, un marchio, di distinguerlo dagli altri contratti.  Ad esempio, distinguiamo la vendita 

dalla permuta, perché nella vendita, la causa consiste nello scambio di bene contro prezzo; mentre,  

nella permuta, invece, la causa consiste nello scambio di bene contro bene. A pena di nullità, ex. art. 

1343 c.c., la causa deve essere lecita, cioè non in contrasto con norme imperative. Per esempio, è 



nulla perché la causa è illecita, la vendita di parti del proprio corpo o la vendita di droga. Il concetto 

d’autonomia contrattuale si inquadra in quello più ampio di libertà contrattuale, che si sostanzia 

nella libertà di contrarre, cioè di decidere se concludere il contratto e in quella di scegliersi la 

controparte, il soggetto con cui stringere rapporto. L’autonomia contrattuale in particolare, consiste 

nella possibilità delle parti di auto regolamentare i propri interessi, ai sensi dell’art. 1322 c.c. La 

ragione essenziale che muove la vicenda contrattuale, sono gli interessi, che le parti intendono 

realizzare attraverso quella tappa fondamentale, costituita dal comportamento di dare, fare e non 

fare, che si chiama obbligazione. Il congegno economico che struttura le obbligazioni, è costituito 

dallo schema contrattuale, caratterizzato dalla particolare causa e improntato dalle numerose 

pattuizioni o clausole. Il codice civile ha predisposto gli schemi contrattuali più diffusi (ad 

esempio.: vendita, locazione, trasporto, ecc), chiamati contratti tipici, forniti d’idonea 

regolamentazione, per aiutare le parti, molte volte sprovviste di competenze tecniche, a regolare i 

loro rapporti. Secondo l’affermato principio dell’autonomia contrattuale, la legge ha lasciato ai 

privati la possibilità di scegliere lo schema tipico e di adattarlo alle proprie esigenze, 

determinandone liberamente il contenuto, perché le norme, che regolano i contratti tipici, sono 

modificabili o dispositive. Vi è di più, la libertà che la legge concede alle parti, si estende fino al 

punto di consentire loro di creare nuovi schemi contrattuali, detti contratti atipici. Questi nuovi 

schemi contrattuali spesso nascono dalle esigenze del commercio e dalla pratica degli affari. Come 

è avvenuto per contratti, attualmente molto diffusi nelle pratiche commerciali, come, per esempio, il 

leasing o il factoring, ecc. Queste nuove figure di contratti possono svilupparsi anche combinando 

due o più schemi tipici. Si parla a tal riguardo di contratti misti. Per esempio, il leasing risulta dalla 

combinazione dei due contratti tipici della vendita e della locazione. Quando gli interessi delle parti 

contrattuali sono particolarmente complessi, un contratto potrebbe non essere sufficiente a 

realizzarli. Le parti, allora, possono servirsi di più schemi tipici o atipici, collegando tra loro più 

contratti. Nel caso dei contratti collegati, vale il principio del simul stabunt et simul cadent. Sono 

trattati come fossero un unico contratto, pertanto, l’invalidità o manchevolezza dell’uno si riverbera 

sugli altri, inficiando l’intera fattispecie contrattuale Per esempio, il deposito in conto corrente, è 

un’ipotesi di fattispecie contrattuale formata da due contratti distinti, ma collegati: il deposito e il 

conto corrente.  Quando le parti non hanno predisposto un regolamento contrattuale, come accade di 

solito per i contratti conclusi oralmente o tramite comportamenti, sorge la questione di vedere quale 

disciplina sia applicabile. Se per i contratti tipici, non sorgono problemi, perché si applicano le 

norme predisposte dal legislatore per il contratto in generale e per il tipo specifico di contratto, che 

operano proprio quando le parti nulla hanno disposto al riguardo (norme suppletive, che 

suppliscono all’inerzia delle parti) o quando non hanno disposto diversamente (norme dispositive, 

in quanto, come si è già detto, le norme di legge, che disciplinano i contratti tipici, possono essere 

modificate dalle parti). Per quelli atipici, invece, si ritengono applicabili le norme per il contratto in 

generale e per il tipo specifico di contratto tipico, che più si avvicina a quello atipico. Per i contratti 

misti occorre compiere un giudizio di prevalenza per vedere quale dei due o più contratti tipici, che 

formano il contratto misto, possa ritenersi, nel caso di specie, prevalente.   

 


