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i negozi giuridici si possono distinguere 
in relazione

· al tempo in cui producono effetti

a. inter vivos = destinati ad avere 
effetto durante la vita dei soggetti

b. mortis causa = destinati a 
regolamentare la vicenda successoria 
o a disporre per il tempo successivo 
alla morte del soggetto

· al numero delle parti coinvolte 
nell’accordo

a. unilaterali = manifestazione 
di volontà di una sola parte (es. 
testamento)

b. bilaterali = manifestazione di 
volontà di due parti (es. compravendita)

c. plurilaterali = manifestazione 
di volontà di più parti (es. costituzione 
società)

· alla forma 

a. formali = per i quali è prescritta 
una forma determinata (es. testamento, 
matrimonio, compravendita di immobili)

b. non formali = per i quali non è 
prscritta alcuna forma determinata
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accordo delle parti 

dolo / violenza

causa

scopo oggettivo che le parti perseguono tramite il loro 

dall’ordinamento al contratto

può essere 
a. ad substantiam = se non si osserva la forma 
prescritta dalla legge, il negozio è nullo
b. ad probationem = il negozio è valido in ogni 
caso, ma deve essere provato nella forma prescritta 
dalla legge in quanto nell’eventualità di lite tra le 
parti, la prova fornita in altro modo non è ammessa

verranno disciplinati da norme relative a negozi 
analoghi e dalle norme generali

· allo schema negoziale utilizzato 

a. tipici = se lo schema negoziale è 
stato previsto dal legislatore

b. atipici = se lo schema negoziale 
non era previsto dal legislatore

· alla natura del rapporto oggetto 
del negozio 

a. non patrimoniali = quando si 
riferiscono a interessi o rapporti di 
natura non economica (es. matrimonio) 

b. patrimoniali = se riguardano 
interessi o rapporti prevalentemente 
di natura economica cioè direttamente 
valutabili in denaro (es. mutuo)

· alla presenza di 
controprestazione

a. a titolo gratuito = quando una 
delle parti acquisisce un vantaggio 
senza un corrispettivo (es. donazione)

b. a titolo oneroso = se ciascuna 
delle parti, per acquistare un 

 (es. 
compravendita)

motivo =  che 
induce la parte a stipulare il contratto

Il contratto

nogozio giuridico 
consistente nell’accordo 
di due o più parti per 
costituire, regolare 
o estinguere fra loro 
un rapporto giuridico 
patrimoniale
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(es. la causa di un contratto di compravendita 
immobiliare è il trasferimento di un bene immobile 
contro un prezzo; il motivo  può essere il fatto 
che il venditore vuole acquistare un immobile più 
grande)
di regola  i motivi sono giuridicamente irrilevanti

· può consistere in 
a. un bene materiale (es. casa)
b. un bene immateriale (es. creazione intellettuale)
c. un facere (es. il compimento di un servizio) 

· deve essere 
1. possibile = realizzabile
2. lecito = non contrario a norme imperative, 
all’ordine pubblico ed al buon costume
3. determinato / determinabile = 

oggetto

prestazione negoziale del contratto 

forma

modo attraverso il quale viene manifestata la volontà

a seconda che l’evento futuro sia dipendente o 
meno dalla volontà della parte / parti si distingue in
a. potestativa
b. causale

elementi 
accidentali

clausole liberamente appo
nibili dalla volontà delle par
ti, non costituenti elementi 
essenziali dell’accordo

· condizione = evento futuro e 
incerto a cui è subordinata

a. la produzione di effetti del contratto 
(c.d. sospensiva)

b. la cessazione degli effetti del 
contratto (c.d. risolutiva)

· termine = evento futuro e certo

a. 
(c.d. termine iniziale) 

b. termine 
) 

gli effetti giuridici del negozi

oltre agli elementi essenziali 
il contratto potrà contenere

§ 1 Il contratto in generale
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· onere = obbligo imposto al 

elementi naturali

clausole negoziali tipiche 
previste dalla legge per un 
determinato tipo di contrat
to o negozio

i loro effetti si producono automaticamente senza bisogno 
di previsione tra le parti

difforme volontà delle parti;  si distingue in tal senso tra clausole 
previste da norme 

a. dispositive = che sono derogabili e la cui applicazione può 
essere evitata mediante un accordo tra le parti

b. imperative = che sono inderogabili e la cui applicazione è 
imposta dall’ordinamento giuridico prescindendo dalla volontà dei 
singoli

Distinzioni 
rilevanti nei 
contratti

i contratti possono distinguersi in relazione

· alle condizioni per il loro 
perfezionamento 

a. consensuali = quando il 

perfezionamento del contratto

b. reali = quando invece è anche 
necessaria la consegna di una cosa

!

· agli effetti prodotti 

a. ad effetti reali = se 
danno luogo a trasferimenti della 
proprietà o altro diritto reale su 
un bene

b. a effetti obbligatori 
= se danno vita a rapporti di 
obbligazione

§ 1 Il contratto in generale
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· agli obblighi che dagli stessi 
sorgono

a. unilaterali =  generano 
obblighi in capo a una sola parte

b. sinallagmatici = generano 
obblighi in capo a tutte le parti, 
per cui ciascuna delle parti è 
tenuta ad una prestazione

tali contratti possono essere liberamente stipulati 
dalle parti purché siano diretti a realizzare 
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico, a questo proposito si parla più in 
generale di 
autonomia contrattuale = libertà per le parti
1. di decidere se concludere o meno contratti 
2. di scegliere con chi contrarre 
3. di definire il contenuto contrattuale 
4. di concludere anche contratti atipici

· allo schema negoziale

a. tipici = se lo schema negoziale seguito è espressamente 
previsto dalla legge

b. atipici =  se lo schema negoziale seguito non è espressamente 
previsto dalla legge

§ 1 Il contratto in generale

ad eccezione dei c.d. atti personalissimi (es. testamento) 

La rappresentanza

istituto che consente ad 
un soggetto giuridico, 
detto rappresentante, 
di agire in nome e per 
conto di un altro soggetto, 
detto rappresentato, per il 
compimento di uno o più 
atti giuridici

qualsiasi atto giuridico può essere compiuto a mezzo di un 
rappresentante
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si distingue a sua volta in

a. rappresentanza 
legale 

= atto giuridico unilaterale costitutivo del potere di 
rappresentanza

in relazione al suo oggetto si distingue in
a. generale = relativa a tutti gli affari del 
rappresentato (o ad una categoria di affari)
b. speciale = conferita per il compimento di atti 

in questi casi il rappresentato rimane obbligato nei 
confronti del terzo che, senza sua colpa, abbia 
ignorato l’estinzione della procura

 presuppone il conferimento di una procura

si estingue con

a. il compimento degli atti per cui era stata conferita la 
procura

b. la morte del rappresentante o del rappresentato

c. il fallimento della procura da parte del rappresentato

b.  rappresentanza 
volontaria

es. rappresentanza di 
genitori del minore o del 
tutore dell’itnerdetto

trova la sua fonte nella legge

trova la sua fonte nella volontà dell’interessato

§ 1 Il contratto in generale
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è onere del rappresentato portarle a conoscenza 
dei terzi, pena la loro inopponibilità

d. la rinunzia da parte del rappresentante 

e. la revoca del rappresentato

salvo che il rappresentato sani l’atto compiuto in mancanza di poteri 
traminte 

= negozio unilaterale posto in essere 
dall’interessato allo scopo di sanare il difetto di 
procura

ritti acquisiti nel frattempo dai terzi

· su domanda del rappresentato 
· conosciuto/
conoscibile dal terzo

il falsus 
procurator

soggetto privo di poteri o 
che agisce eccedendo i 
poteri a lui conferiti

il contratto da questi concluso è 

non diventa contraente in proprio

è responsabile per i danni sofferti dall’altro cotraente 

l’abuso di 
rappresentanza

ove il rappresentante 

di interessi con il 
rappresentato

falsa rappresentanza
(ipotesi in cui non 
esiste alcun potere di 
rappresentanza)

interessi con il rappresentato è annullabile 
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