Copyright © 2020 Simone S.r.l.
Via F. Caracciolo, n. 11
80122 Napoli
Tutti i diritti riservati
È vietata la riproduzione anche parziale
e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione
scritta dell’editore.
Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro,
l’editore è a disposizione degli aventi diritto. L’editore provvederà, altresì, alle
opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione
degli interessati.
Prima edizione: febbraio 2020
S378
ISBN 978-88-914-2467-9
Ristampe
8 7 6 5

4

3

2

1

2020

2021

2022

2023

2024

Questo volume è stato stampato presso
Cecom
Via Cardaropoli, n. 14 - Bracigliano (SA)

Diritto ed economia della filiera ittica è un volume pubblicato nella cosiddetta modalità mista di tipo
B (cartaceo + e-book + contenuti digitali integrativi) e risponde pertanto ai requisiti previsti dalla normativa sui libri di testo.

Per informazioni, suggerimenti, proposte: info.scuola@simone.it
Le Lezioni 1 e 2 del Percorso F sono tratte dal volume «Il nuovo Trasporti nautici, Leggi e Mercati» di
questa stessa Casa editrice e sono a cura di Rosita Tesoniero
Coordinamento redazionale:
Grafica e copertina:

Dario di Majo

Presentazione
Diritto ed economia della filiera ittica è un corso di studi indirizzato ai nuovi Istituti professionali – Area di Indirizzo Pesca commerciale e produzioni ittiche.
Il testo è organizzato in percorsi, a loro volta composti di Lezioni. Ogni Lezione è strutturata
in due parti:
• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, esempi, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica le conoscenze e le competenze raggiunte
attraverso una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni Lezione è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Abilità minime e conoscenze essenziali: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo studio della lezione stessa.
Nella parte centrale della lezione si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica ed
economica intervallati da materiali e documenti esemplificativi che consentono di rilevare il
risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei principali atti.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso
ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la
curiosità dello studente, mentre la rubrica Question time riporta le domande frequenti e le relative
risposte per sciogliere dubbi o perplessità che possono sorgere durante lo studio. Inoltre, nella rubrica
«Documenti» sono trattati aspetti particolari della disciplina per uno studio più ricco ed approfondito.
Ogni Lezione inoltre si completa con Riepiloghi facili in alta leggibilità per la didattica inclusiva finalizzati ai bisogni educativi speciali (BES).
La sezione esercitativa di ogni singola Lezione è particolarmente ricca e offre un complesso
ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche sommative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di
approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
Diritto ed economia della filiera ittica, infine, è un libro Digiworld tutto compreso: con
l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare,
integrando libro e risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti,
lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente
sia in classe mediante l’uso della LIM.
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Lezione 1

Il contratto in generale
Cosa studieremo
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico
patrimoniale. In questa lezione, dopo aver introdotto i concetti di fatti, atti e negozi giuridici, analizzeremo gli elementi essenziali ed accidentali del contratto.
Ci soffermeremo, poi, sulla classificazione dei contratti basata su determinate caratteristiche.

Abilità minime e conoscenze essenziali
• Riconoscere gli elementi del contratto.
• Saper stabilire se un elemento è essenziale nel procedimento di formazione del contratto.
• Individuare le varie tipologie contrattuali secondo la classificazione fornita dagli studiosi del diritto.
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PERCORSO A • La disciplina giuridica del contratto

Lezione 1 • Il contratto in generale

1. Fatti, atti e negozi giuridici
Non tutti i comportamenti umani sono rilevanti per il diritto: alcune
azioni possono avere rilievo sotto un profilo morale, sociale o religioso ed essere però completamente ignorate dalla legge (cedere il posto
ad una persona anziana nell’autobus è sicuramente lodevole sul piano
sociale e morale, ma è totalmente irrilevante per il diritto). Quando
invece ad un determinato evento la legge riconduce uno o più effetti
allora si parla di fatto o atto giuridico.
Si distingue tra fatti giuridici in senso stretto, intesi come quegli
eventi il cui verificarsi è del tutto indipendente dalla volontà umana e
che pure hanno conseguenze rilevanti sul piano del diritto (ad esempio,
la morte di una persona comporta la successione nel suo patrimonio)
ed atti giuridici in cui rientrano, invece, quegli eventi derivanti da una
attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto
capace di intendere e di volere, cui l’ordinamento attribuisce il
Per comprendere il concetto di atto
potere di modificare la realtà esterna.
Quando i comportamenti umani sono conformi alle prescrizioni di giuridico facciamo un esempio.
Alberto, proprietario di un ampio fondiritto si parla di atti leciti, mentre, al contrario, se il comportamen- do agricolo, colloca una tubatura per
to è vietato dalla legge si parla di atti illeciti.
portare acqua da una parte del fonNell’ambito della categoria degli atti giuridici leciti si distingue, ulte- do all’altra; il suo obiettivo è dunque
riormente, fra atti giuridici in senso stretto e negozi giuridici. In solo quello di garantire una migliore
questa distinzione rileva la volontà della persona che pone in essere quel irrigazione del fondo di sua proprietà.
Dopo qualche anno, Alberto decide
comportamento, poiché nell’atto giuridico in senso stretto l’agente di vendere le due parti del fondo a
vuole solo porre in essere l’atto, rimanendo indifferente agli eventuali due diverse persone, Mario e Gioulteriori effetti che la legge vorrà ricondurre a quel comportamento.
vanni: fra i due fondi automaticamenNel negozio giuridico, invece, l’agente vuole non solo porre in esse- te si costituisce una servitù di acquere un atto, ma avvalersi proprio degli effetti che la legge riconduce a dotto, ai sensi dell’articolo 1062. In
altre parole la costituzione di servitù,
quel determinato comportamento.
pur non essendo assolutamente nei
Il negozio giuridico, pertanto, può essere definito come ogni mani- piani di Alberto (volontà degli effetti),
festazione di volontà dell’uomo finalizzata ad avvalersi degli effet- è comunque conseguenza del suo
ti che l’ordinamento giuridico ad essa riconduce: quando tale vo- comportamento precedente (volonlontà si manifesta in un comportamento posto in essere da una sola tà dell’atto), cioè dell’aver volontariaparte si parla di negozio giuridico unilaterale; quando invece si mente montato la tubatura.
concretizza in un accordo fra più parti, per costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, cioè economicamente valutabile, siamo in presenza di
un contratto.
La capacità di intendere e di volere può essere definita come l’attitudine di un soggetto a rendersi
conto della portata delle proprie
azioni. Nel nostro ordinamento, la
persona che ha compiuto 18 anni
è considerata capace di agire ovvero capace di compiere atti giuridici validi (vendere, comprare ecc.).
Fino ai 18 anni la capacità di agire è
tutelata dai genitori i quali sono rappresentanti legali del minore.

2. Le obbligazioni
Il nostro codice civile non dà una definizione dell’obbligazione, perciò, ancora oggi si richiama il diritto
romano per definire il rapporto obbligatorio; l’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale
un soggetto (debitore) è obbligato a tenere un certo comportamento per soddisfare l’interesse di un altro
soggetto (creditore).
Gli elementi del rapporto obbligatorio sono, quindi, i soggetti, l’oggetto (prestazione) ed il vincolo
giuridico.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono i titolari delle posizioni di debito e di credito, ossia il debitore
(soggetto passivo), tenuto ad un certo comportamento, ed il creditore (soggetto attivo), il cui interesse
quel comportamento è destinato a soddisfare.
PERCORSO A • La disciplina giuridica del contratto
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L’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, cioè il comportamento cui è tenuto il debitore per far conseguire un’utilità al creditore.
Può trattarsi di un comportamento di contenuto positivo, consistente in un dare (esempio: dare una somma di denaro) o in un fare (esempio: consegnare un libro), ovvero di contenuto negativo, consistente in
un non fare (esempio: non costruire la propria casa oltre una certa altezza per non limitare la visibilità
del panorama al proprio vicino).
La prestazione deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve essere traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico.
La prestazione, inoltre, deve essere possibile, cioè deve essere consentita dalla natura delle cose (ad
esempio, è impossibile catturare per lo zoo locale un tirannosauro vivo).
La prestazione, infine, deve essere lecita, cioè non deve essere in contrasto con la legge, con l’ordine
pubblico e il buon costume.
L’essenza dell’obbligazione è nel vincolo giuridico che lega le parti del rapporto. È grazie a tale vincolo che sorge per il debitore l’obbligo di adempiere l’obbligazione.
I fatti giuridici idonei a far sorgere le obbligazioni si dicono fonti delle obbligazioni.
Sono fonti delle obbligazioni:
• il contratto, che è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale;
• il fatto illecito, in quanto qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno;
• ogni altro fatto che la legge riconosca idoneo a produrre obbligazioni.

3. La nozione di contratto
I contratti regolano numerosi aspetti della nostra vita quotidiana, sia
in modo esplicito (ad esempio, nella compravendita di un’automobile o di una casa) sia in modo implicito (ad esempio, quando acquistiamo un giornale, un gelato o un libro).
Si tratta di un accordo che due o più persone concludono tra loro per
regolare in modo giuridico – ossia attraverso una serie di diritti e
doveri giuridici – un determinato comportamento.
L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come «l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale».
Da tale definizione si deduce che il contratto è un negozio giuridico,
necessariamente bilaterale o plurilaterale, con il quale si compongono interessi inizialmente contrapposti, o quantomeno non coincidenti, ed avente di volta in volta la funzione di costituire (nel senso di
incidere sulla situazione e sugli interessi delle parti introducendo un
nuovo rapporto), regolare (cioè apportare una qualsiasi modificazione ad un rapporto già esistente) o estinguere (nel senso di porre fine
ad un rapporto preesistente) un rapporto giuridico patrimoniale.
Il codice civile stabilisce che per avere natura di contratto un accordo deve avere contenuto patrimoniale: il matrimonio, ad esempio,
non è un contratto perché disciplina i rapporti personali tra marito e
moglie, mentre lo è qualsiasi compravendita perché prevede la cessione di un bene in cambio di denaro.
14
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4. Gli elementi del contratto in generale
Il contratto è, come si è detto, un negozio giuridico e, come tale, presenta gli elementi costitutivi propri
di ogni negozio.
In particolare, si distingue tra elementi essenziali, elementi accidentali ed elementi naturali.
Elementi essenziali sono quelli comuni a tutti i contratti, in quanto
La dichiarazione di nullità rende devono necessariamente sussistere perché un contratto possa ritenersi
il contratto totalmente improduttivo esistente; ne consegue che la loro mancanza incide, come si dirà più
di effetti come se non fosse mai veampiamente in seguito, sulla loro validità, consentendo di dichiararne
nuto ad esistenza. Essa consegue
ad una pronuncia del giudice su ri- la nullità.
chiesta di chiunque abbia interesse Elementi accidentali, invece, sono quelli che non devono necessariaa porre nel nulla il contratto.
mente ricorrere, ma che le parti, in ossequio al principio dell’autonomia
negoziale, sono del tutto libere di inserire o meno nella fattispecie
contrattuale. Essi, a differenza degli elementi essenziali, non incidono sulla validità del contratto, ma ne
condizionano l’efficacia, nel senso di incidere sulla produzione o meno dei suoi effetti. I principali elementi accidentali, prevedibili dalle parti in occasione della stipulazione di qualsiasi fattispecie contrattuale, sono la condizione e il termine.

i documenti
Elementi naturali del contratto
Tradizionalmente si parla anche di elementi naturali del contratto. Si tratta di quegli effetti che la legge collega
automaticamente al perfezionamento dell’atto, anche in mancanza di un’esplicita manifestazione di volontà delle
parti. Si pensi alla disciplina della garanzia per vizi della cosa dettata in tema di compravendita, secondo cui il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune, al momento della conclusione del contratto, da vizi, cioè da
difetti che la rendano inidonea all’uso cui è destinata.

5. Gli elementi essenziali del contratto
L’articolo 1325 del codice civile, come si è accennato, enuncia gli elementi essenziali del contratto,
individuandoli nell’accordo delle parti, nella causa, nell’oggetto e nella forma (quando è richiesta dalla
legge a pena di nullità).

Accordo delle parti

Primo e fondamentale elemento costitutivo di qualsiasi fattispecie contrattuale è l’accordo o consenso
delle parti. Per la nascita di un contratto occorrono, infatti, due o più concordi manifestazioni di
volontà.
Perché la volontà produca effetti giuridici occorre, però, che la volontà sia manifestata e portata a conoscenza delle altre persone.

Causa

La causa è contemplata al secondo punto dell’articolo 1325 come
uno degli elementi essenziali del contratto.
Essa viene definita come la funzione economico-sociale che il
contratto obiettivamente persegue ovvero lo scopo obiettivo del
contratto.
Non vanno confusi con la causa i motivi, cioè gli scopi individuali
che hanno indotto le parti alla conclusione del contratto.

Ad esempio, nel contratto di compravendita la causa è costituita dallo scambio del bene contro il corrispettivo; nel contratto di locazione la
causa è costituita dal godimento del
bene locato contro il corrispettivo.
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A differenza della causa, elemento tipico e costante di ogni fattispecie contrattuale, i motivi possono essere i più vari (così, ad
Se, ad esempio, un gruppo di astuti
esempio, nella compravendita, mentre la causa è unica ed è rappretruffatori acquista un appartamento
sentata dallo scambio della cosa che viene venduta con il prezzo, i
per farne la base operativa dei propri
traffici illeciti e il venditore è complemotivi sono rappresentati dai diversi possibili impieghi del denaro
tamente ignaro delle intenzioni trufottenuto da parte del venditore e della cosa acquistata da parte del
faldine degli acquirenti, il contratto di
compratore.
compravendita resta valido, poiché
Mentre la causa, in quanto elemento essenziale del contratto, incide
il motivo che ha indotto all’acquisto
sulla sua validità (l’articolo 1418, 2° comma del codice civile preciresta completamente irrilevante.
sa che produce nullità del contratto la mancanza o la illiceità della
causa), i motivi sono normalmente irrilevanti, salvo che in alcuni casi eccezionali espressamente previsti dal legislatore.

Oggetto

Secondo la nozione accolta dal legislatore nell’articolo 1346 del codice civile, oggetto del contratto è
la cosa o, più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da una parte all’altra,
ovvero la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire in favore dell’altra. Se torniamo all’esempio
della compravendita, l’oggetto consiste nelle prestazioni del venditore (trasferire i beni in questione) e
del compratore (versare la somma di denaro pattuita).
I requisiti dell’oggetto sono chiaramente indicati nell’articolo 1346, ai sensi del quale l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito e determinato o determinabile.
L’oggetto è possibile quando nella realtà fisica la cosa già esiste o può comunque venire ad esistenza
ovvero, se si tratta di un comportamento umano, quando questo è idoneo a conseguire il risultato dedotto
nel contratto. Ad esempio, è materialmente impossibile l’impegno di vendere un bene distrutto.
L’oggetto è lecito quando non è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio,
la cessione di un certo quantitativo di stupefacenti è, in sé, una vendita, ma si tratta di un contratto nullo
per l’illiceità dell’oggetto.
L’oggetto, infine, è determinato quando è indicato dalle parti nella qualità e nella quantità in modo
esauriente, mentre è determinabile quando i criteri di individuazione della sua qualità e quantità sono
enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (ad esempio, facendo riferimento al prezzo corrente
di mercato).

Forma

Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà
della forma, per il quale le parti sono libere di scegliere il modo di manifestazione della volontà.
Per alcuni contratti il codice civile impone una forma
speciale: l’atto scritto, ad esempio, è previsto per la
vendita di beni immobili (cioè il suolo ed i beni ad
esso incorporati, come le abitazioni) e deve essere
registrato.
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Accordo delle parti

Occorre una proposta e un’accettazione della proposta

Causa

Funzione economico-sociale o scopo obiettivo del contratto

Oggetto

Cosa o diritto che il contratto trasferisce da una parte all’altra ovvero la
prestazione che una parte si obbliga
ad eseguire in favore dell’altra

Forma

Quando è richiesta dalla legge a
pena di nullità

ELEMENTI
ESSENZIALI
DEL CONTRATTO

6. Gli elementi accidentali
Sono elementi accidentali del contratto quegli elementi che possono essere liberamente apposti
dalla volontà delle parti, anche se, una volta inclusi nel contratto, diventano obbligatori (nel senso
che alla osservanza di essi non può sottrarsi nessuna delle parti), condizionando la stessa efficacia
del contratto.
Gli elementi accidentali che possono essere introdotti in qualsiasi contratto sono la condizione e il
termine.

Condizione

La condizione è un evento futuro e incerto. Si distingue in:
• condizione sospensiva: in cui gli effetti del contratto si produrranno solo al verificarsi dell’evento. Ad
esempio, il nonno regalerà un motorino a Giulia quando conseguirà il diploma;
• condizione risolutiva: in cui gli effetti del contratto si producono immediatamente, ma verranno meno
al verificarsi dell’evento. Ad esempio, ti permetto di occupare il mio appartamento fino a quando mi
sposerò. In questo caso l’avverarsi della condizione (matrimonio) risolverà il contratto di comodato
che era stato stipulato.

Termine

Altro possibile elemento accidentale del contratto è il termine, il quale può essere definito come l’evento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) si producono gli effetti del
contratto.
Si parla di termine sospensivo o iniziale di efficacia se l’apposizione di esso è intesa a dilazionare nel
tempo gli effetti del contratto (ad esempio, Tizio e Caio stipulano un contratto di locazione il 2 gennaio
precisando che il contratto avrà effetto a partire dal 2 maggio. In tal caso il contratto è già perfezionato
il 2 gennaio ma la sua efficacia è ritardata ad un tempo successivo); si parla, invece, di termine estintivo
o finale di efficacia se la sua previsione contrattuale è intesa a provocarne la cessazione (ritornando
all’esempio precedente della locazione, se essa è stata conclusa da Tizio e Caio per nove anni, cesserà di
avere efficacia allo scadere del nono anno della sua conclusione).
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Question time
In cosa si differenziano la condizione e il termine?
La condizione si differenzia dal termine, altro elemento accidentale del negozio, sotto il profilo della
certezza/incertezza del verificarsi dell’evento futuro.
In particolare, mentre nel termine l’evento futuro, dal

cui verificarsi dipende l’inizio (termine iniziale) o la fine
(termine finale) dell’efficacia del contratto, si verificherà certamente ma non si sa quando, nella condizione
non si sa se l’evento futuro, dal cui verificarsi dipende
l’efficacia o la cessazione di efficacia del contratto, si
verificherà (ad es., il riferimento alla futura morte di una
persona non costituisce condizione ma termine, poiché l’evento è certo ma è incerto il momento in cui si
verificherà).

Modus o onere

Il modus è un elemento accessorio dei negozi gratuiti (ad esempio, la donazione) e costituisce un peso
imposto ai destinatari di essi. Ad esempio: ti dono un immobile con l’obbligo di costruire un ospedale.

Elementi accidentali del contratto
CONDIZIONE

Evento futuro
e incerto

• Sospensiva
• Risolutiva

TERMINE

Evento futuro
e certo

• Iniziale
• Finale

7. L’autonomia contrattuale
La possibilità riconosciuta ai soggetti privati di curare i propri interessi attraverso la conclusione di contratti viene definita «autonomia contrattuale».
Il significato dell’espressione emerge con chiarezza dalla lettura dell’articolo 1322 del codice civile,
secondo il quale «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalla legge».
Autonomia contrattuale significa che i privati possono con un proprio atto di volontà costituire, regolare
o estinguere un rapporto patrimoniale e che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro la propria volontà.
Tale autonomia deve rientrare in alcuni limiti.
Vi sono limiti posti all’autonomia di una delle parti e limiti imposti all’autonomia di entrambe le parti.
Un limite all’autonomia contrattuale di una delle parti può derivare da norme di legge che gli impongono di concludere un contratto, privandolo quindi della scelta se contrarre o meno. Pensate ad esempio a
chi esercita un’impresa in condizione di monopolio che ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa.
In altri casi è limitata l’autonomia contrattuale di entrambe le parti. Esempio tipico è la determinazione dei prezzi di vendita di beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici.
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8. La classificazione dei contratti
Il codice civile vigente non contiene alcuna classificazione dei contratti. Gli studiosi del diritto, tuttavia,
hanno ritenuto opportuno procedere ad una sistemazione degli stessi fondata su una molteplicità di criteri distintivi.
Con riguardo alle modalità di perfezionamento del vincolo contrattuale, si distingue tra contratti consensuali e contratti reali. Mentre i
contratti consensuali, che costituiscono la maggioranza, si perfe- Ad esempio è un contratto reale
zionano con il semplice consenso, i contratti reali richiedono, per il il contratto di deposito che si perloro perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, anche la consegna feziona nel momento in cui il depositante consegna il bene al deposi(in latino traditio) della cosa che, pertanto, si presenta non come un tario. È solo da quel momento che
effetto obbligatorio del contratto, ma come un elemento costitutivo per il depositario sorge l’obbligo di
custodire il bene con la diligenza del
dello stesso.
Ancora, i contratti possono essere distinti tra contratti tipici (o no- buon padre di famiglia.
minati) e contratti atipici (o innominati): i primi sono regolati dal
codice civile e da leggi speciali, i secondi non sono espressamente previsti dal legislatore, ma sono
ammessi perché diretti a raggiungere obiettivi sociali meritevoli di protezione.
Si distingue, poi, tra contratti a effetti reali e contratti a effetti obbligatori: i primi riguardano la trasmissione di diritti sulle cose, come la proprietà nei contratti di compravendita; i secondi fanno nascere
rapporti obbligatori, imponendo alle parti di assumere determinati comportamenti, come avviene nel caso
di un mutuo (una parte si obbliga a cedere in prestito una somma alla controparte e questa assume l’impegno di restituirla, maggiorata dagli interessi, entro termini stabiliti).
Con riguardo al momento di produzione degli effetti contrattuali ed al loro perdurare nel tempo, si
distingue tra contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata.
I contratti ad esecuzione istantanea sono quelli che esauriscono i loro effetti in un solo istante, o al
momento della loro conclusione (contratti ad esecuzione immediata: si pensi ad esempio ai contratti
reali) o in un momento successivo (contratti ad esecuzione differita: si pensi ad esempio alla vendita a
termine).
I contratti di durata sono quelli la cui esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno del
creditore che si estende anch’esso nel tempo. Essi si distinguono in contratti ad esecuzione continuata,
in cui la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo (ad esempio, locazione, affitto, comodato), e contratti ad esecuzione periodica, in cui si hanno più prestazioni, che sono ricorrenti a date prestabilite (ad
esempio, rendita, contratto vitalizio) oppure saltuarie, su richiesta di una delle parti (ad esempio, conto
corrente, apertura di credito).
In considerazione della esistenza o meno di un corrispettivo alla prestazione di una delle parti, si distingue tra contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito. I contratti a titolo oneroso, o più semplicemente onerosi, sono quelli in cui all’attribuzione in favore di un soggetto fa riscontro un corrispettivo a carico dello stesso (ad esempio, compravendita); i contratti a titolo gratuito, o gratuiti, sono
quelli in cui manca tale corrispettivo, essendo il contratto diretto ad accrescere il patrimonio altrui senza
controprestazione (ad esempio, donazione).
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Il diritto non prende in considerazione tutti i comportamenti umani. Molte azioni,
pur essendo importanti sotto molteplici aspetti, sono del tutto irrilevanti per
l’ordinamento giuridico.
Quando, invece, un determinato evento produce effetti giuridici, cioè effetti che sono
considerati e regolati dal diritto, siamo di fronte ad un fatto giuridico. Trai fatti
giuridici hanno una particolare importanza i contratti. Il contratto può essere
definito come l’accordo tra due o più persone per creare, regolare o estinguere un
rapporto giuridico patrimoniale.
Ad esempio, l’acquisto di un motorino, l’affitto di una casa, sono esempi di rapporti
regolati da un contratto.
Il contratto è formato da alcuni elementi essenziali, definiti così perché devono
necessariamente essere presenti ed alcuni elementi accidentali cioè particolari
clausole che possono essere inserite nel contratto dalle parti sulla base di una loro
personale valutazione.
Gli elementi essenziali del contratto sono: accordo delle parti; causa; oggetto; forma.
Il primo elemento fondamentale di un contratto è l’accordo o consenso delle parti in
quanto le parti devono manifestare una concorde volontà di concludere il contratto.
La causa viene normalmente definita come la funzione, lo scopo oggettivo che con il
contratto si vuole realizzare.
Ad esempio, la compravendita ha la funzione di trasferire la proprietà di un bene in
cambio di un prezzo.
Il termine oggetto indica sia il bene oggetto della contrattazione sia le prestazioni
che devono essere eseguite dalle parti del contratto.
Ad esempio, nella compravendita oggetto è il bene che viene trasferito ma anche
l’obbligazione del venditore di consegnare la cosa e l’obbligazione del compratore di
pagare il prezzo.
Nel nostro ordinamento è previsto il principio della libertà della forma. Questo
significa che normalmente le parti sono libere di concludere il contratto nella forma
che ritengono più opportuna.
Esistono, però, una serie di contratti per i quali è espressamente richiesta la forma
scritta a pena di nullità, ciò significa che il contratto per essere valido deve essere
concluso per iscritto.
Ad esempio, il contratto di compravendita di un bene immobile deve essere concluso
per iscritto poiché in caso contrario non è valido.
20
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Gli elementi accidentali del contratto possono essere definiti come particolari
clausole accessorie che non devono necessariamente essere inserite nel contratto ma
una volta inserite incidono sull’efficacia del contratto. Gli elementi accidentali che
possono essere inseriti in qualsiasi contratto sono la condizione e il termine.
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto da cui dipende il prodursi degli
effetti del contratto (cd. condizione sospensiva) oppure il venir meno degli effetti già
prodottisi (cd. condizione risolutiva).
Esempio di condizione sospensiva: Mario stipula un contratto con il quale acquista
l’appartamento romano di Paolo a condizione che venga trasferito per lavoro da
Napoli a Roma. Se Mario sarà trasferito, il contratto produrrà i suoi effetti, ossia si
verificherà il passaggio della proprietà del bene da Paolo a Mario; se, invece, Mario
non sarà trasferito, il contratto non produrrà alcun effetto e il bene rimarrà di
proprietà di Paolo.
Esempio di condizione risolutiva: Mario acquista l’appartamento di Paolo a Roma, ma
se sarà nuovamente trasferito per lavoro a Napoli gli effetti del contratto verranno
meno. In questo caso il contratto produce immediatamente i suoi effetti, ma, se Mario
verrà trasferito, essi verranno meno; se, invece, Mario non sarà trasferito, il contratto
diverrà definitivamente efficace.
Il termine è un avvenimento futuro e certo a partire dal quale (cd. termine iniziale) o
fino al quale (cd. termine finale) si producono gli effetti del contratto.
La differenza tra condizione e termine, dunque, risiede nel fatto che l’evento che
incide sugli effetti del contratto si verificherà con certezza.
I contratti possono essere variamente classificati a seconda delle loro caratteristiche.
Vengono distinti per le modalità di perfezionamento in contratti consensuali o reali.
I contratti consensuali si perfezionano nel momento stesso in cui le parti raggiungono
l’accordo ed esprimono il proprio consenso.
Ad esempio, la vendita una volta stipulata produce immediatamente il trasferimento
della proprietà al compratore.
I contratti reali, invece, si perfezionano solo con la effettiva consegna della cosa
oggetto del contratto.
Ad esempio, il deposito non produce alcun effetto fin quando la cosa oggetto del
contratto non viene materialmente consegnata a chi la deve tenere in deposito.
In base alla causa, invece, si distingue tra contratti a titolo oneroso e contratti a
titolo gratuito.
I contratti a titolo oneroso sono caratterizzati dal fatto che all’attribuzione di una
parte corrisponde un vantaggio patrimoniale che la parte stessa riceve.
Ad esempio, in una compravendita chi vende trasferisce un bene, che quindi esce dal
suo patrimonio, ma in cambio ottiene un vantaggio, in quanto riceve il prezzo
pattuito.
Nei contratti a titolo gratuito, invece, all’attribuzione di una parte non corrisponde
alcun vantaggio.
Ad esempio, nel caso del contratto di donazione chi dona un bene non riceve in
cambio alcun vantaggio.
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AREA OPERATIVA
VERIFICHE SOMMATIVE
a)

Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:

1 • Qual è la definizione di contratto fornita dal codice civile?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2 • Quali sono gli elementi essenziali del contratto?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3 • Cosa si intende per causa del contratto?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4 • Cosa comporta la mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5 • Cosa sono i contratti reali?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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b)

Area operativa

Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:

1 • Quale di questi non è un elemento essenziale del contratto?
Accordo delle parti
Termine del contratto
Oggetto del contratto
Forma del contratto

(a)
(b)
(c)
(d)

2 • Quale di questi non è un requisito dell’oggetto del contratto?
Liceità
Materialità
Possibilità
Determinatezza

(a)
(b)
(c)
(d)

3 • Il termine iniziale:
È un elemento essenziale del contratto
È un evento futuro e incerto da cui dipende la cessazione degli effetti del contratto
È un evento futuro e incerto da cui dipende la produzione degli effetti del contratto
È un evento futuro e certo da cui dipende la produzione degli effetti del contratto

(a)
(b)
(c)
(d)

c)

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false, spiegandone il motivo:

1 • L’indeterminatezza dell’oggetto rende nullo il contratto
perché

(V) (F)

2 • Le parti possono trasformare un negozio solenne in uno a forma libera
perché

(V) (F)

3 • La causa di un contratto corrisponde agli scopi individuali che hanno indotto a conclu		derlo
perché

(V) (F)

4 • L’oggetto del contratto deve avere due requisiti: essere lecito e determinato
perché

(V) (F)

5 • Ogni contratto ha degli elementi accidentali
perché

(V) (F)

d)

Completa le seguenti frasi scegliendo i termini mancanti tra quelli sottoindicati:

1 • I motivi che inducono a stipulare un contratto sono irrilevanti per il diritto tranne che essi siano
..................
illeciti
comuni alle parti
illeciti e comuni alle parti
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Area operativa

2 • Ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile le parti possono liberamente determinare ..................
del contratto
l’oggetto
lo scopo
il contenuto

VERIFICHE D’ECCELLENZA
La rappresentanza
Normalmente un contratto è posto in
essere ed eseguito dagli stessi soggetti nella cui sfera giuridica è destinato
a produrre effetti. Ricorrono però dei
casi in cui al soggetto interessato si
affianca o si sostituisce un’altra persona che collabora con esso e ne cura
gli interessi.
Ciò succede sempre con più frequenza nella pratica degli affari qualora un
soggetto non abbia la possibilità di seguire le vicende che lo riguardano o
perché, per determinati contratti in cui
è richiesta una specifica competenza
tecnica, preferisce avvalersi di persone che professionalmente operano in
quel campo.
Quando un soggetto si fa sostituire da
un altro in uno o più affari che lo riguardano si parla di rappresentanza.
La rappresentanza può essere di due
tipi:
— diretta: quando il rappresentante agisce non solo per conto (cioè
nell’interesse) del rappresentato,
ma anche in nome di esso, rendendo cioè palese ai terzi che egli agisce per conto altrui;
— indiretta: quando il rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma senza spendere il nome di
questo; ai terzi, dunque, non viene reso noto che il rappresentante
sta agendo nell’interesse di un’altra persona.

a)
b)
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L’atto con cui si conferisce il potere di
rappresentare un altro soggetto spendendone il nome è chiamato procura;
questa può essere:
— generale, se riguarda tutti gli affari del rappresentato;
— speciale, se è conferita per uno o
più affari determinati.
La procura è un atto unilaterale nel
senso che essa si perfeziona con la
sola dichiarazione di volontà della parte che la conferisce, senza che occorra il consenso del destinatario; ciò perché, in realtà, la procura non comporta la nascita di alcun obbligo a carico
di chi la riceve.
Per poter vincolare l’altra parte è necessario che la procura si accompagni ad un apposito contratto: la figura contrattuale che tipicamente correda l’istituto della rappresentanza è
il mandato.
Affinché la rappresentanza sia valida
è necessario che il rappresentato che
conferisce la procura abbia la piena
capacità di agire, mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere.
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato vincola quest’ultimo nei limiti delle facoltà conferitegli; di conseguenza:
— si ha eccesso di potere quando il
rappresentato abbia sorpassato tali
limiti;

— si ha difetto di potere, invece, quando colui che ha agito come rappresentante in realtà non lo era perché
in suo favore non era mai stata conferita alcuna procura.
In questi casi il contratto concluso non
produce effetti per il rappresentato e il
rappresentante è tenuto a risarcire il
danno che il terzo contraente abbia subito per aver confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto. Il rappresentato può, tuttavia, far salvi gli
effetti del contratto così stipulato dal
rappresentante in eccesso o in difetto
di potere, attraverso un atto unilaterale
che si definisce ratifica: in pratica, la
ratifica opera come una procura intervenuta successivamente e, non a caso,
anche per essa vale la regola per cui
deve assumere la forma prevista per il
contratto a cui si ricollega.
Diversa è invece l’ipotesi dell’abuso di
potere: qui il rappresentante è fornito
di potere rappresentativo, ma pur non
superando i limiti stabiliti dalla procura
fa un cattivo uso di tale potere, agendo,
piuttosto che nell’interesse del rappresentato, nel proprio interesse o in quello di altre persone.
Il contratto così concluso è annullabile su richiesta del rappresentato, sempre che il terzo non conosceva o non
avrebbe potuto conoscere, pur usando
la normale diligenza, la situazione di
abuso perpetrata dal rappresentante.

In cosa consiste la rappresentanza?
Tuo nonno ti incarica di comprare un libro: tu vai in libreria e, nel momento dell’acquisto dichiari di agire in
rappresentanza di tuo nonno, che ha un conto aperto in libreria, e di aggiungere il prezzo del libro al conto che successivamente il nonno andrà a saldare. È questo un caso di rappresentanza diretta o indiretta?
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Area operativa

VERIFICHE DI RECUPERO
Fai una ricerca
Con l’aiuto del codice civile e dell’insegnante individua alcuni contratti che rientrano nei diversi tipi di
classificazione.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Compito di realtà
Elementi accidentali del contratto
Anna è proprietaria di più appartamenti dell’edificio in cui abita e poiché vuole acquistare una casa al
mare decide di venderne uno, in particolare quello adiacente al proprio. All’acquisto si mostra particolarmente interessata una giovane coppia in procinto di sposarsi. Anna, che soffre periodicamente di
crisi di emicrania durante le quali i rumori sono per lei insopportabili, sa che nel regolamento di condominio esiste una regola che vieta di tenere animali in casa, ma per lei non è sufficiente. Il marito le
consiglia di inserire nel contratto di vendita una clausola secondo cui il contratto si risolverà automaticamente se gli acquirenti dovessero avere dei figli. Anna ha delle perplessità, le sembra eccessivo; e poi
sarebbe valido un contratto del genere?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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