
IL CONTRATTO

NOZIONI INTRODUTTIVE. 
IL CONTRATTO COME ATTO DI AUTONOMIA DEI PRIVATI: 
Il contratto è un istituto centrale dell’intero sistema del diritto privato e la figura più 
importante di negozio giuridico. 
Secondo la definizione data dall’art 1321 cod. civ. il contratto è l’accordo di due o più 
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. 
Dunque diciamo che il contratto è un accordo volto a produrre effetti giuridici. 
Il contratto a diverse funzioni, infatti per mezzo del contratto un soggetto può: 

• Comprare un bene. 

• Procurarsi un servizio (per es stipulare un contratto di trasporto). 

• Avere la disponibilità temporanea di un bene (affitto). 

• Avere la disponibilità temporanea di una somma di denaro (mutuo). 
Dunque possiamo dire che attraverso il contratto i privati operano sul mercato, dove 
possono scambiarsi beni e servizi, e per questo motivo dal punto di vista economico il 
contratto riveste grandissima importanza, in quanto strumento essenziale per gli scambi. 
Dal punto di vista giuridico, invece, il contratto è uno strumento per realizzare determinati 
interessi delle persone attraverso la produzione di appositi effetti giuridici, ossia, come 
dice la definizione, costituendo, regolando o estinguendo un rapporto giuridico 
patrimoniale. Diciamo inoltre che gli effetti giuridici prodotti dal contratto possono 
riguardare sia diritti reali sia rapporti obbligatori. 
In maniera generale si potrebbe dire che il contratto, con i suoi plurimi impieghi, è un 
potente strumento di esplicazione della libertà del singolo, o più precisamente 
dell’autonomia dei privati. 
Dunque il contratto occupa un ruolo fondamentale nel diritto dei privati in quanto è un 
modo di espressione della libertà dei singoli nella gestione dei loro interessi materiali, per 
mezzo di atti che producono effetti nel loro patrimonio giuridico (acquistare diritti, 
acquistare obbligazioni, diventare creditori etc). 
Dal punto di vista del “fenomeno giuridico” diciamo che il contratto è innanzitutto un fatto, 
ma non un semplice fatto materiale e neppure un semplice atto, bensì è un negozio, ossia 
una manifestazione di volontà. Di più, essendo un accordo, il contratto non può nascere 
dalla volontà di un solo soggetto, ma esiste in quanto due o più parti concordino nel volere 
la produzione di determinati effetti giuridici.



Diciamo inoltre che non ogni accordo è un contratto. La qualificazione di “contratto” è 
riservata a quegli accordi che rispondono a determinate caratteristiche (per es sono bi o 
plurilaterali e regolano interessi patrimoniali). 
Tra gli esempi di accordi che non sono contratti si può per esempio ricordare il 
“consenso” (per es la separazione personale può avvenire in forza di consenso dei 
coniugi) oppure anche “l’assenso”, ossia una situazione di convergenza della volontà ma 
nel contesto di una struttura negoziale che ha carattere non bilaterale. 
Infine diciamo che sempre sul piano terminologico non si deve confondere il contratto in 
senso proprio, che è appunto l’accordo tra e parti, con il contratto nel senso di documento 
contrattuale, ossia la carta sulla quale il contratto è scritto e che documento le 
dichiarazioni delle parti (ma un contratto può essere concluso anche verbalmente), e con il 
rapporto contrattuale, che attiene agli effetti giuridici prodotti dal contratto (nel senso di 
accordo). 

CENTRALITÀ’ SISTEMATICA DELLA DISCIPLINA LEGALE DEL CONTRATTO: 
Innanzitutto è importante definire quella che è la relazione tra contratto e negozio giuridico. 
Il contratto, come si è detto, è un negozio giuridico. inoltre sappiamo che che il codice 
civile italiano non detta una disciplina specifica peri negozio giuridico, nonostante la sua 
importanza, mentre dedica numerose norme ai “contratti in generale”, le quali fungono da 
termine di riferimento generale per la disciplina dei negozi giuridici (salvo l’applicazione 
delle norme specifiche dettate per i singoli negozi). 
Quindi contratto e negozio giuridico e la loro disciplina legale sono strettamente collegati.
Nel paragrafo precedente si è inoltre detto che il contratto è espressione di libertà invidiare 
delle parti nel regolare i loro diritti e che la manifestazione di questa libertà è detta 
autonomia. 
Tale autonomia, inoltre, come dice l’art 1322 cod. civ. è detta autonomia contrattuale. La 
norma contenuta nell’art 1322 relativa all’autonomia contrattuale opera su due livelli, ossia 
descrive, tramite il primo e il secondo comma, due specifiche situazioni relative 
all’autonomia contrattuale: 

• Il primo comma stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del 
contratto, ossia le clausole volte a regolare il loro rapporto, naturalmente mantenendosi 
nei limiti imposti dalla legge. 

• Il secondo comma attiene al “tipo” contrattuale. Per tipo intendiamo una figura o modello 
di contratto, avente determinate caratteristiche e volta a realizzare una certa operazione 
economica. E’ p importante ricordare che le parti non devono necessariamente adottare, 



per regolare l’affare che intendono compiere, uno dei modelli previsti dal codice, ma 
possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina 
particolare (si parla in tal caso di contratti atipici o innominati), elaborando schemi 
contrattuali non contemplati dalla legge, che ritengano adattarsi meglio alle loro 
specifiche esigenze e che possono raggiungere un’ampia diffusione nella prassi, 
cosicché talora si parla di contratti che, pur essendo privi di una specifica disciplina 
legale, vengono definiti socialmente tipici perché utilizzati largamente. Comunque poi 
sono capitati casi (per es franchising) in cui contratti atipici sono diventati oggetto di 
apposita disciplina legale.

Quindi riassumendo diciamo che l’autonomia contrattuale dei privati non è limitata alla 
definizione del contenuto concreto di un contratto tipico ma si estende fino alla creazione 
di modelli di contratto nuovi in quanto non previsti dal legislatore, che siano finalizzati a 
realizzare operazioni economiche rispondenti agli interessi delle parti. 
Per quanto riguarda la disciplina codicistica del contratto, questa si apre con la trattazione 
“dei contratti in generale” (titolo 2 libro 4 cod. civ.) che contiene appunto le norme 
applicabili a tutti i contratti, indipendentemente dalle loro specifiche caratteristiche; invece 
il titolo 3 del libro 4 cod. civ. è dedicato ai singoli contratti e descrive e disciplina un ampio 
numero di tipi contrattuali (vendita, appalto, locazione); dunque qui si trovano le norme 
relative a ciascun singolo modello contrattuale. 
Infine è importante aggiungere che negli ultimi anni sono state avviate numerose iniziative 
volte ad elaborare principi e criteri uniformi o generali di disciplina del contratto di rilievo 
sovranazionale, a livello quanto meno europeo: per esempio i principi relativi ai contratti 
commerciali internazionali elaborati dall’Unidroit (istituto internazionale per l’unificazione 
del diritto privato) o i Principi di diritto europeo dei contratti. 



ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: 
L’art 1325 cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto: 

• L’accordo tra le parti. 

• La causa. 

• L’oggetto. 

• La forma, quando è richiesta ad substantiam actus, e cioè per la validità del contratto. 
Questi quattro elementi sono requisiti che devono essere presenti affinché si possa 
parlare di contratto. 
Successivamente, poi, vi è la disciplina relativa ai singoli elementi, ossia: 
- I principi che regolano il perfezionamento del contratto, che devono applicarsi per 

stabilire se si possa dire raggiunto tra le parti un accordo contrattuale. 
- Le caratteristiche cui deve rispondere la causa di un contratto, affinché si possa parlare 

di un contratto valido. 
- Le caratteristiche, parimenti alla causa, dell’oggetto del contratto.
- Le regole sulla forma.  

CLASSIFICAZIONE DEI CONTRATTI: 
I contratti possono essere classificati in: 

• Contratti tipici o nominati e contratti anticipi o innominati, a seconda che alla singola 
figura contrattuale il legislatore dedichi o meno una disciplina specifica. 

• Contratti con due parti o con più di due parti (contratti plurilaterali: si pensi ad un 
contratto costitutivo di una società). è importante ricordare che nei contratti plurilaterali il 
vizio che colpisce la partecipazione di una delle parti non coinvolge necessariamente la 
sorte dell’intero contratto, ciò infatti dipende dal fatto che la partecipazione della parte 
vittima del vizio sia o meno essenziale per le altre parti. 

• Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una parte sola. 

• Contratti a titolo oneroso o a titolo gratuito. 

• Contratti di scambio e contratti associativi: nei primi la prestazione di ciascuna parte è a 
vantaggio della controparte; mentre nei contratti associativi la prestazione di ciascuno è 
diretta al conseguimento di uno scopo comune. 

• Contratti commutativi e contratti aleatori. Commutativi si dicono i contratti in cui i 
reciproci sacrifici sono certi; aleatori sono invece i contratti nei quali vi è incertezza sui 
reciproci sacrifici delle parti: nell’assicurazione contro i danni è certa l’entità del premio 
che l’assicurato deve pagare, ma è incerto se e quanto dovrà pagare l’assicuratore. 



• Contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata: nei primi la prestazione delle 
parti è concentrata in un dato momento, mentre nei secondi la prestazione è continua 
nel tempo o si ripete periodicamente (per es la locazione). 

• Contratti a forma libera e contratti a forma vincolata. 

• Contratti consensuali e contratti reali: i contratti consensuali si perfezionano con il 
semplice consenso o accordo tra le parti, mentre i contratti reali richiedono, oltre al 
consenso delle parti, la consegna del bene (per es mutuo, comodato, deposito). 

• Contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria. Si dicono ad efficacia 
reale i contratti che realizzano automaticamente, per effetto del consenso, il risultato 
perseguito (per es trasferimento di proprietà del bene venduto), mentre sono ad efficacia 
obbligatoria i contratti che non realizzano automaticamente il risultato perseguito, ma 
obbligano le parti ad attuarlo. 


