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1328. Revoca della proposta e dell’accetta-
zione.

La proposta può essere revocata finché il con-
tratto non sia concluso [782, 1329, 1887]. Tuttavia,
se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede [1337,
1366, 1375] l’esecuzione [1327] prima di avere noti-
zia della revoca, il proponente è tenuto a indenniz-
zarlo [843, 924, 925, 1038, 1053, 2045, 2047] delle
spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione
del contratto [1337].

L’accettazione può essere revocata, purché la revo-
ca giunga a conoscenza [1335] del proponente prima
dell’accettazione [1326 comma 2, 1329, 1335, 1336].

� Norme connesse:
- per la revocabilità della proposta di contatto di assicura-

zione sulla vita, art. 176, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Co-
dice delle assicurazioni private), in Leggi civili, voce Respon-
sabilità civile e assicurazioni, Sezione IV, Danno e responsa-
bilità, Area IV, Obbligazioni.

- v. artt. 1334 e 1336 c.c.
� Codice del commercio del 1882: Art. 36. Il contratto

bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l’accettazione
non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabili-
to, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio del-
la proposta e dell’accettazione, secondo la qualità del con-
tratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può rite-
nere efficace anche un’accettazione giunta in ritardo, purché
ne dia immediatamente avviso all’accettante.

Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione imme-
diata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione
non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia ne-
cessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è
perfetto appena l’altra parte ne abbia impresa l’esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l’ac-
cettazione sono rivocabili; ma sebbene la rivocazione impedi-
sca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a no-
tizia dell’altra parte dopo che questa ne ha impresa l’esecu-
zione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie
appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.

1329. Proposta irrevocabile.
Se il proponente si è obbligato a mantenere fer-

ma la proposta per un certo tempo [1183, 1326 com-
ma 2, 1328, 1331, 1333, 1887, 2964], la revoca è
senza effetto [1104, comma 2, 1117, 1140, 1324,
1331, 1333, 1334, 1346, 1475, 2476, comma 1, n. 3,
1537-1538, 2659, 2817].

Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la
morte o la sopravvenuta incapacità [414] del propo-
nente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la
natura dell’affare o altre circostanze escludano tale
efficacia [1330].

1330. Morte o incapacità dell’imprenditore.
La proposta o l’accettazione, quando è fatta dal-

l’imprenditore nell’esercizio della sua impresa [2082],
non perde efficacia se l’imprenditore muore o divie-

ne incapace [414, 1425] prima della conclusione del
contratto [1326, 1722 n. 4], salvo che si tratti di pic-
coli imprenditori [2083] o che diversamente risulti
dalla natura dell’affare o da altre circostanze [1270,
1329, 1722, comma 1, n. 4].

1331. Opzione.
Quando le parti convengono che una di esse ri-

manga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra
abbia facoltà di accettarla o meno [1351-2645-bis],
la dichiarazione della prima si considera quale pro-
posta irrevocabile [1321, 1328, 1355, 1406, 1411]
per gli effetti previsti dall’articolo 1329 [1104, com-
ma 2, 1117, 1140, 1321, 1346, 1401, 1411, 1475,
1476, comma 1, n. 3, 1537-1538, 1659, 1817].

Se per l’accettazione non è stato fissato un ter-
mine, questo può essere stabilito dal giudice [1183].

1332. Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e

non sono determinate le modalità dell’adesione, que-
sta deve essere diretta all’organo che sia stato costi-
tuito per l’attuazione del contratto o, in mancanza di
esso, a tutti i contraenti originari [1981, 2525, 2528].

1333. Contratto con obbligazioni del solo
proponente.

La proposta diretta a concludere un contratto
[1027, 1321] da cui derivino obbligazioni solo per il
proponente [1236, 1268, 1272, 1273, 1936] è irrevo-
cabile appena giunge a conoscenza [1335] della par-
te alla quale è destinata [1326, 1328, 1329].

Il destinatario può rifiutare la proposta nel termi-
ne richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi [2964].
In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso
[1236, 1399, 1468].

� Norme connesse:
- artt. 785, 1236, 1411, 1987, c.c.
� Codice del commercio del 1882: Art. 36. Il contratto

bilaterale tra persone lontane non è perfetto, se l’accettazione
non giunga a notizia del proponente nel termine da lui stabili-
to, o nel termine ordinariamente necessario allo scambio del-
la proposta e dell’accettazione, secondo la qualità del con-
tratto e gli usi generali del commercio. Il proponente può rite-
nere efficace anche un’accettazione giunta in ritardo, purché
ne dia immediatamente avviso all’accettante.

Qualora poi il proponente richieda l’esecuzione imme-
diata del contratto ed una preventiva risposta di accettazione
non sia domandata, e per la qualità del contratto non sia ne-
cessaria secondo gli usi generali del commercio, il contratto è
perfetto appena l’altra parte ne abbia impresa l’esecuzione.

Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta e l’ac-
cettazione sono rivocabili; ma sebbene la rivocazione impedi-
sca la perfezione del contratto, tuttavia, se essa giunga a no-
tizia dell’altra parte dopo che questa ne ha impresa l’esecu-
zione, il rivocante è tenuto al risarcimento dei danni.

Nei contratti unilaterali le promesse sono obbligatorie
appena giungano a notizia della parte cui sono fatte.



LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI

– 481 –

L
I
B

R
O

 I
V

1339

1334. Efficacia degli atti unilaterali.
Gli atti unilaterali [1324, 1414, comma 3] pro-

ducono effetto dal momento in cui pervengono a co-
noscenza [1335] della persona alla quale sono desti-
nati [428, 1324, 1335, 1724].

1335. Presunzione di conoscenza.
La proposta, l’accettazione, [1326] la loro revo-

ca [1328] e ogni altra dichiarazione diretta a una de-
terminata persona si reputano conosciute nel momen-
to in cui giungono all’indirizzo del destinatario [1333,
1334], se questi non prova di essere stato, senza sua
colpa, nell’impossibilità di averne notizia [1070,
1399, 1414, comma 3].

1336. Offerta al pubblico.
L’offerta al pubblico, quando contiene gli estre-

mi essenziali del contratto alla cui conclusione è di-
retta, vale come proposta [1326, 1329], salvo che ri-
sulti diversamente dalle circostanze o dagli usi [1989].

La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa for-
ma dell’offerta o in forma equipollente [1396, 1990],
è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto
notizia [1328].

� Norme connesse:
- artt. 18 ss. D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in L. 7

giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobilia-
re ed al trattamento fiscale dei titoli azionari); L. 18 febbraio
1992, n. 149; art. 3, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio), sulla vendi-
ta al dettaglio in un esercizio commerciale; art. 116, comma 4,
T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in
Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e sin-
goli contratti, Area IV, Obbligazioni, in materia di comunica-
zioni alla clientela da parte delle banche e degli intermediari
finanziari; artt. 30 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, T.U. inter-
mediazione finanziaria, in Leggi civili, voce Banca e finanza,
Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

1337. Trattative e responsabilità precontrat-
tuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nel-
la formazione del contratto, devono comportarsi se-
condo buona fede [1173, 1175, 1218, 1328, 1338,
1358, 1366, 1375, 1440, 1460; c.p.c. 88].

� Norme connesse:
- v. artt. 2 Cost., 1175, 1218, 1243, 1358, 1366, 1440,

1460, comma 2, c.c.
- artt. 21 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. interme-

diazione finanziaria), in Leggi civili, voce Banca e finanza,
Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni;
artt. 36 ss. delib. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 che abroga
la delib. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190.

- sull’obbligo e le modalità di informazione precontrat-
tuale, artt. 1759, 1892 e 1893 c.c.; artt. 6 e ss., 13 e ss., 48,
49, 67-quater e ss., 70, 71, del codice del consumo di cui al
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili, voce Consu-

matore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consu-
matore; art. 131 del codice delle assicurazioni private di cui
al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in Leggi civili, voce Re-
sponsabilità civile e assicurazioni, Sezione IV, Danno e re-
sponsabilità, Area IV, Obbligazioni; artt. 30, 120-septies-120-
novies, 124, del T.U. Bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385, in Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione
V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni; art. 10,
comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, che dispone: 1. I rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono impron-
tati al principio della collaborazione e della buona fede; artt.
34-38, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo),
nel testo modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, in
Leggi civili, voce Consumatore (tutela del), Area V, Mercato,
concorrenza e consumatore.

- sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra impre-
se nella filiera agroalimentare, artt. 4, 5 e 6, D.Lgs. 8 novem-
bre 2021, n. 198.

- sul percorso condiviso per la ricontrattazione delle loca-
zioni commerciali, art. 6-novies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41,
convertito in L. 21 maggio 2021, n. 69.

- sulla negoziazione per la stipula del contratto avente ad
oggetto l’utilizzo dei diritti d’autore, art. 43-bis, comma 9, L. 22
aprile 1941, n. 633.

1338. Conoscenza delle cause di invalidità.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere

l’esistenza di una causa di invalidità del contratto
[1418], non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta
a risarcire il danno da questa risentito per avere con-
fidato, senza sua colpa, nella validità del contratto
[139, 1175, 1337, 1398, 1439, 1892, 1893].

� Norme connesse:
- v. artt. 1427, 1440, 1448, 1449, 1494, 1812, 1821, c.c.
- v. artt. 2 e 5, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice

del consumo).
- v. artt. 21 ss., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1339. Inserzione automatica di clausole.
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti

dalla legge [2063; disp. prel. 5] [o da norme corpora-
tive]1 sono di diritto inseriti nel contratto, anche in
sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
[1374, 1419, comma 2, 1679, comma 4, 1815, com-
ma 2, 1932, comma 2, 2066, 2077, 2554, 2597, 2936].

1 Le parole in parentesi sono da ritenersi abrogate dal
R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

� Norme connesse:
- art. 129, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U.

edilizia) il cui testo recita: 4. I contratti relativi alla fornitura di
energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo,
contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai con-
tratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339
del codice civile.

- art. 2, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ag-
giunto dall’art. 33, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il cui testo
recita: 3-bis. Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali
per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla con-
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trattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, se-
condo comma, del codice civile.

- art. 7, comma 1, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in Leggi
civili, voce Transazioni commerciali, Sezione III, Obbligazioni
pecuniarie, Area IV, Obbligazioni.

1340. Clausole d’uso.
Le clausole d’uso s’intendono inserite nel con-

tratto, se non risulta che non sono state volute dalle
parti [1368, 1374, 1512, comma 3, 1733].

� Norme connesse:
- art. 23, comma 4, T.U. intermediazione finanziaria (D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58), in Leggi civili, voce Banca e finanza,
Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni;
art. 118, comma 6, T.U. Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385), in Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Con-
tratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

1341. Condizioni generali di contratto.
Le condizioni generali di contratto [1342, 1679,

2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci
nei confronti dell’altro, se al momento della conclu-
sione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza [1176,
1370, 1932].

In ogni caso non hanno effetto, se non sono spe-
cificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di rece-
dere dal contratto [1373] o di sospenderne l’esecu-
zione [1461], ovvero sanciscono a carico dell’altro
contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà
di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596],
tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597,
1899], clausole compromissorie [c.p.c. 808] o dero-
ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria [1370,
1469-bis; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413].

� Norme connesse:
- per le clausole abusive nei contratti del consumatore,

artt. 33-37, 141, comma 4, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in
Leggi civili, voce Consumatore (tutela del), Area V, Mercato,
concorrenza e consumatore.

- per le condizioni generali nei contratti bancari, artt. 117
ss., 118, T.U. bancario di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, in Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contrat-
to e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

- per i contratti di abbonamento ai servizi della rete tele-
fonica, artt. 70 ss. D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche).

1342. Contratto concluso mediante moduli
o formulari.

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione
di moduli o formulari [1370], predisposti per discipli-
nare in maniera uniforme determinati rapporti contrat-
tuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario

prevalgono su quelle del modulo o del formulario qua-
lora siano incompatibili con esse anche se queste ulti-
me non sono state cancellate [1469-bis, 2211].

Si osserva inoltre la disposizione del secondo
comma dell’articolo precedente.

� Norme connesse:
- art. 5, L. 3 febbraio 1989, n. 39, in Leggi civili, voce

Mediazione, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV,
Obbligazioni.

- per i moduli e formulari nei quali sono indicate le condi-
zioni dei contratti di mediazione, art. 5, comma 4, L. 3 febbraio
1989, n. 39, in Leggi civili, voce Mediazione, Sezione V, Con-
tratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

- sui contratti del consumatore, art. 34, comma 5, D.Lgs.
6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili, voce Consumatore
(tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

- sulla competenza del Giudice di pace, art. 113, comma
2, c.p.c. che dispone: Il giudice di pace decide secondo equità
le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle
derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi se-
condo le modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile (ri-
cordiamo che La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio
2004, n. 206, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del ci-
tato comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice di
pace debba osservare i principi informatori della materia; ri-
cordiamo, inoltre, che a decorrere dal 31 ottobre 2025 la pa-
rola: «millecento» verrà sostituita dalla seguente: «duemila-
cinquecento», ex art. 27, D.Lgs 13 luglio 2017, n. 116).

- art. 118, T.U. bancario riportato sub art. 1372.

Sezione II
Della causa del contratto

1343. Causa illecita.
La causa è illecita [1322, 1418] quando è contra-

ria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
costume [5, 23, 25, 634, 1322, 1325 n. 2, 1343, 1344,
1354, 1417, 1418, 2035, 2744].

� Norme connesse:
- art. 16, L. 31 maggio 1995, n. 218, in Leggi civili, voce

Diritto internazionale privato e processuale, Area VIII, Diritto
internazionale privato.

- sul divieto per il notaio di ricevere o autenticare atti proi-
biti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o
all’ordine pubblico, art. 28, L. 16 febbraio 1913, n. 89, in Leggi
civili, voce Notariato, Area VII, Notariato.

- L. 18 dicembre 1984, n. 975, in Leggi civili, voce Diritto
internazionale privato, Sezione V, Contratto e singoli contratti,
Area IV, Obbligazioni.

� Codice civile del 1865: Art. 1122. La causa è illecita,
quando è contraria alla legge, al buon costume o all’ordine
pubblico.

1344. Contratto in frode alla legge.
Si reputa altresì illecita [1354] la causa quando il

contratto costituisce il mezzo per eludere l’applica-
zione di una norma imperativa [743, 1418, comma 2,
2120, 2119, 2744].
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� Norme connesse:
- art. 38-bis, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in Leggi civili,

voce Lavoro, Area VI, Impresa e lavoro.

1345. Motivo illecito.
Il contratto è illecito quando le parti si sono de-

terminate a concluderlo esclusivamente per un moti-
vo illecito comune ad entrambe [624, 626, 647, 787,
788, 1418 comma 2, 1439, comma 1, 1972, 2035].

Sezione III
Dell’oggetto del contratto

1346. Requisiti.
L’oggetto del contratto deve essere possibile, le-

cito, determinato o determinabile [1325 n. 3, 1349,
1429, comma 1, n. 1, 1972].

� Codice civile del 1865: Art. 1116. Le sole cose che
sono in commercio, possono formare oggetto di contratto.

Art. 1117. La cosa che forma l’oggetto del contratto,
debb’essere determinata almeno nella sua specie.

La quantità della cosa può essere incerta, purché si pos-
sa determinare.

1347. Possibilità sopravvenuta dell’oggetto.
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva

[1353 ss.] o a termine [1184, 1185, 1353] è valido, se
la prestazione inizialmente impossibile diviene pos-
sibile prima dell’avveramento della condizione o della
scadenza del termine [1465].

1348. Cose future.
La prestazione di cose future [820 comma 2,

1472] può essere dedotta in contratto [1472], salvi i
particolari divieti della legge [179, 458, 771, 1029,
comma 2, 1472, 1478, 1938, 2823].

� Codice civile del 1865: Art. 1118. Le cose future pos-
sono formare oggetto di contratto.

Non si può rinunziare però ad una successione non an-
cora aperta, né fare alcuna stipulazione intorno alla medesi-
ma, sia con quello della cui eredità si tratta sia con terzi, quan-
tunque intervenisse il consenso di esso.

1349. Determinazione dell’oggetto.
Se la determinazione della prestazione dedotta in

contratto è deferita [1703] a un terzo e non risulta
che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il
terzo [1324] deve procedere con equo apprezzamen-
to [631, 632, 664]. Se manca la determinazione del
terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea,
la determinazione è fatta dal giudice [630-632, 664-
665, 706, 733, 778, 788, commi 2, 3, 1286, 1287,
1473, 2264, 2437-ter, comma 6, 2603; c.p.c. 113].

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo
non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se
manca la determinazione del terzo e le parti non si accorda-
no per sostituirlo, il contratto è nullo [631, 1418, 1421, 1423].

Nel determinare la prestazione il terzo deve te-
ner conto anche delle condizioni generali della pro-
duzione a cui il contratto eventualmente abbia riferi-
mento.

Sezione IV
Della forma del contratto

1350. Atti che devono farsi per iscritto.
Devono farsi per atto pubblico [2699 ss.] o per

scrittura privata [2702 ss.], sotto pena di nullità [812,
1351, 1392, 1403, 1418, comma 2, 1543, 2328, 2463,
2725 comma 2]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di
beni immobili [769, 812, 1470, 1537, 1543, 1552,
2556, 2643, comma 1, n. 1, 2645];

2) i contratti che costituiscono, modificano o
trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili
[978], il diritto di superficie [952 ss.], il diritto del
concedente [960] e dell’enfiteuta [957, 959, 2643,
comma 1, n. 2, 1645];

3) i contratti che costituiscono la comunione
di diritti indicati dai numeri precedenti [1100 ss.,
2643, comma 1, n. 2, 3, 1645];

4) i contratti che costituiscono o modificano le
servitù prediali [1027 ss., 1051, 1058, 1068], il dirit-
to di uso [1021 ss.] su beni immobili e il diritto di
abitazione [1022, 2643, comma 1, n. 4];

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai nu-
meri precedenti [882, 1070, 1104, 118, 1324, 2643,
comma 1, n. 5];

6) i contratti di affrancazione del fondo enfi-
teutico [971, 2643, comma 1, n. 7];

7) i contratti di anticresi [1960 ss., 2643, com-
ma 1, n. 12];

8) i contratti di locazione di beni immobili per
una durata superiore a nove anni [1108, 1571, 1572,
1573, 1607, 2643, comma 1, n. 8];

9) i contratti di società [2247 ss., 2251] o di
associazione [2549] con i quali si conferisce il godi-
mento di beni immobili [812] o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o
per un tempo indeterminato [2643, comma 1, n. 10];

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue
[1861 ss.] o vitalizie [1872 ss.], salve le disposizioni
relative alle rendite dello Stato [1871, 2643, comma
1, n. 1, 11];

11) gli atti di divisione di beni immobili e di
altri diritti reali immobiliari [713 ss., 1111 ss.];

12) le transazioni che hanno per oggetto con-
troversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei
numeri precedenti [1965 ss., 2643, comma 1, n. 13];

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge
[14, 47, 162, 484, 519, 601, 768-ter, 782, 918, 1284
comma 3, 1351, 1392, 1403, 1503 comma 3, 1543
comma 1, 1751-bis, 1846, 1888, 1928, 1978, 2096,
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2125, 23281, comma 1, 2333, comma 3, 2463, com-
ma 1, 2475, 2500, 2504, 2521, 2603, 2607, 2645-
bis, 2645-ter, 2645-quater, 2657, 2787, 2800, 2806,
2821, 2879, 2882; c.p.c. 29, 807, 813; c.nav. 237,
242, 249, 278, 328 ss., 375, 565 comma 2, 852, 857,
864, 1027].

� Norme connesse:
- n. 8: art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva ap-

provazione od omologazione), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Imposta di registro); artt. 117, comma 1, 125-bis, 126quin-
quies, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in Leggi civili, voce
Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area
IV, Obbligazioni, artt. 1 e 13, L. 9 dicembre 1998, n. 431, in
Leggi civili, voce Locazioni (Disciplina generale), Sezione V,
Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni.

- n. 10: D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico).

- n. 13: artt. 50, 71, 72, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
in Leggi civili, voce Consumatore (tutela del), Area V, Merca-
to, concorrenza e consumatore; art. 117, T.U. bancario di cui
al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, in Leggi civili, voce Banca
e finanza, Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV,
Obbligazioni; art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. inter-
mediazione finanziaria), in Leggi civili, voce Banca e finanza,
Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV, Obbligazioni;
art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 192, in Leggi civili, voce Subforni-
tura nelle attività produttive, Area V, Mercato, concorrenza e
consumatore; art. 11, comma 2 e 15, L. 7 agosto 1990, n. 241,
per gli accordi delle pubbliche amministrazioni; art. 32, com-
ma 14, e 208, comma 4, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici); art. 3, L. 6 maggio 2004, n. 129, in Leggi
civili, voce Franchising, Sezione V, Contratto e singoli contrat-
ti, Area IV, Obbligazioni. Sul documento informatico v. art. 21,
comma 2-bis, Codice dell’amministrazione digitale di cui al
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone: 2-bis. Salvo il caso
di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’arti-
colo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile,
se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena
di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.
Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile
redatti su documento informatico o formati attraverso proce-
dimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con fir-
ma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono for-
mati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-
bis, primo periodo; art. 62, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conver-
tito in L. 24 marzo 2012, n. 27; art. 3 (Caratteristiche dei con-
tratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari), D.M. 19
ottobre 2012, n. 199; art. 1, commi da 61 a 63, L. 27 dicembre
2013, n. 147, nel testo modificato dall’art. 1, comma 142, L. 4
agosto 2017, n. 124, che dispongono: 61. I soggetti erogatori
dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i
tempi di restituzione.

62. All’articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-leg-
ge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Sta-
to di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristruttura-
zione di cui al presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare
su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il
medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comun-
que le spese anticipate di cui all’articolo 15, primo comma,
numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione
agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e sog-
getti a pubblicità immobiliare o commerciale;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla
legge 22 gennaio 1934, n. 64;

c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estin-
zione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in
occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di tra-
sferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal
senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente
all’incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla
presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le
parti non depositano, antecedentemente o contestualmente
alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari
e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone am-
messe al beneficio del gratuito patrocinio.

V., anche artt. 7, 8, 9, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.
- artt. 13, 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440,

sull’obbligo della forma scritta per i contratti della p.a., che,
rispettivamente, dispongono: Art. 13. Deve essere nuovamente
sentito il Consiglio di Stato, prima di rescindere o variare un
contratto per causa in esso prevista, se il contratto stesso venne
già sottoposto all’esame di detto Consiglio.

Art. 16. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale
delegato a rappresentare l’amministrazione e ricevuti da un
funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme
stabilite dal regolamento.

I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licita-
zioni private sono parimenti formati da quest’ultimo funzionario.

I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo auten-
tico.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito
ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni
legale effetto al contratto.

Il deliberatario non può impugnare l’efficacia dell’atto o
incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo
verbale d’asta o di licitazione privata.

Art. 17. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma
pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art.
16, possono anche stipularsi:

per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal
funzionario rappresentante l’amministrazione;

per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi pre-

senta l’offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commer-

cio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
� Codice civile del 1865: Art. 1314. Devono farsi per atto

pubblico per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1º Le convenzioni che trasferiscono proprietà d’immobili

o di altri beni o diritti capaci d’ipoteca, salve le disposizioni
relative alle rendite sopra lo stato.

2º Le convenzioni che costituiscono o modificano servitù
prediali, o diritti di uso o di abitazione o trasferiscono l’eserci-
zio del diritto di usufrutto;
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3º Gli atti di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri
precedenti;

4º I contratti di locazione d’immobili per un tempo ecce-
dente i nove anni;

5º I contratti di società che hanno per oggetto il godimen-
to di beni immobili, quando la durata della società è indeter-
minata o eccede i nove anni;

6º Gli atti che costituiscono rendite sì perpetue come vi-
talizie;

7º Le transazioni;
8º Gli altri atti specialmente indicati dalla legge.
- art. 23, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).
- v. D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva

2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico).

- art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento).

1351. Contratto preliminare.
Il contratto preliminare [2932] è nullo [1421,

1423] se non è fatto nella stessa forma che la legge
prescrive per il contratto definitivo [177-180, com-
ma 2-184, 1350, 1353, 1372, 1385, 1392, 1399, 1403,
1411, 1453, 1822, 2247, 2645-bis, 2725 comma 2,
2775-bis, , 2739, 2806, 2825-bis, 2826, 2932].

� Norme connesse:
- v. artt. 180-184, 769, 1401, 1406, 1411, 1479, 1822,

2247 c.c.
- artt. 72, commi 3, 7, 8, 72-bis, R.D. 16 marzo 1942, n.

267, in Leggi civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e
composizione delle crisi da sovraindebitamento, Area V, Mer-
cato, concorrenza e consumatore; sui contratti preliminari aven-
ti per oggetto immobili da costruire, art. 6, D.Lgs. 20 giugno
2005, n. 122, in Leggi civili, voce Consumatore (tutela del),
Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

1352. Forme convenzionali.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adot-

tare una determinata forma per la futura conclusione
di un contratto, si presume [2728] che la forma sia
stata voluta per la validità [1350, 1418, 1421] di que-
sto [1324, 1326 comma 4, 1362, 1367, 2725].

CAPO III
DELLA CONDIZIONE NEL CONTRATTO

1353. Contratto condizionale.
Le parti possono subordinare l’efficacia o la riso-

luzione del contratto o di un singolo patto a un avve-
nimento futuro e incerto [108, 475, 520, 633, 702,
1465, comma 4, 1521, 1757, 1938, 2010, 2655, com-
ma4, 2659, 2668, comma 3, 2852; L. camb. 16, 31].

� Norme connesse:
- artt. 16, 31, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, in Leggi

civili, voce Titoli di credito, Sezione I, Obbligazioni da fatto
lecito, Area IV, Obbligazioni.

� Codice civile del 1865: Art. 1157. È condizionale l’ob-
bligazione, la cui sussistenza o risoluzione dipende da un av-
venimento futuro ed incerto.

Art. 1158. È sospensiva la condizione che fa dipendere
l’obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto.

La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette
le cose nello stato in cui erano, come se l’obbligazione non
avesse mai avuto luogo.

Art. 1159. Casuale è la condizione che dipende da un
evento fortuito, il quale non è in potere né del creditore, né del
debitore: potestativa quella il cui adempimento dipende dalla
volontà di uno dei contraenti: mista quella che dipende ad un
tempo dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volon-
tà di un terzo, o dal caso.

Art. 1163. Quando l’obbligazione è contratta sotto condi-
zione sospensiva, e, prima che questa si verifichi, la cosa che
ne forma l’oggetto, perisce o deteriora, si osservano le se-
guenti regole:

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore,
l’obbligazione si ha come non contratta.

Se la cosa è interamente perita per colpa del debitore,
questi è tenuto al risarcimento dei danni verso il creditore.

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il cre-
ditore deve riceverla nello stato in cui si trova, senza diminu-
zione del prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il credito-
re ha il diritto di sciogliere l’obbligazione o di esigere la cosa
nello stato in cui si trova, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 1164. La condizione risolutiva non sospende l’ese-
cuzione dell’obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a
restituire ciò che ha ricevuto, ove accada l’avvenimento pre-
veduto nella condizione.

Art. 1165. La condizione risolutiva è sempre sottintesa
nei contratti bilaterali, pel caso in cui una delle parti non sod-
disfaccia alla sua obbligazione.

In questo caso il contratto non è sciolto di diritto. La parte
verso cui non fu eseguita l’obbligazione, ha la scelta o di co-
stringere l’altra all’adempimento del contratto, quando sia
possibile, o di domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento
dei danni in ambidue i casi.

La risoluzione del contratto deve domandarsi giudizial-
mente, e può essere concessa al convenuto una dilazione
secondo le circostanze.

Art. 1166. Qualunque condizione debb’essere adempita
nel modo verisimilmente voluto ed inteso dalle parti.

Art. 1167. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condi-
zione che un avvenimento segua in un tempo determinato, una
tale condizione si reputa mancata, se il tempo sia spirato senza
che l’avvenimento sia seguito. Se non vi è tempo determinato, la
condizione può sempre essere adempita, e non si ha per manca-
ta, se non quando sia certo che l’avvenimento non seguirà.

Art. 1168. Quando un’obbligazione è contratta sotto la
condizione che un avvenimento non segua in un dato tempo
la condizione s’intende verificata, allorché questo tempo è
spirato senza che sia seguito l’avvenimento: essa è verificata
egualmente, se prima del termine sia certo che non sarà per
seguire l’avvenimento; e se non vi è tempo determinato, essa
è verificata solo quando sia certo che l’avvenimento non sarà
più per seguire.

Art. 1169. La condizione si ha per adempita, quando lo
stesso debitore obbligato sotto condizione ne abbia impedito
l’adempimento.
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Art. 1170. La condizione adempita ha effetto retroattivo
al giorno in cui fu contratta l’obbligazione. Se il creditore è
morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni pas-
sano al suo erede.

Art. 1171. Il creditore può, prima che siasi verificata la
condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i
suoi diritti.

1354. Condizioni illecite o impossibili.
È nullo [1418, 1419] il contratto al quale è appo-

sta una condizione, sospensiva o risolutiva, contra-
ria a norme imperative [1344], all’ordine pubblico o
al buon costume [108, 634, 791, 1343, 1353, 2035].

La condizione impossibile rende nullo il contrat-
to se è sospensiva [1347]; se è risolutiva, si ha come
non apposta [634].

Se la condizione illecita o impossibile è apposta
a un patto singolo del contratto, si osservano, riguar-
do all’efficacia del patto [1367], le disposizioni dei
commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’arti-
colo 1419.

� Norme connesse:
- art. 16, L. 31 maggio 1995, n. 218, in Leggi civili, voce

Diritto internazionale privato e processuale, Area VIII, Diritto
internazionale privato; art. 33, comma 2, lett. v), D.Lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206, in Leggi civili, voce Consumatore (tutela
del), Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

� Codice civile del 1865: Art. 1160. Qualunque condizio-
ne contraria al buon costume od alla legge, o che impone di
fare una cosa impossibile, è nulla e rende nulla l’obbligazione
da essa dipendente.

Art. 1161. La condizione di non fare una cosa impossibile
non rende nulla l’obbligazione contratta sotto la medesima.

1355. Condizione meramente potestativa.
È nulla [1418] l’alienazione di un diritto o l’as-

sunzione di un obbligo subordinata a una condizione
sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volon-
tà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del de-
bitore [645, 1331].

� Norme connesse:
- L. 18 dicembre 1984, n. 975, in Leggi civili, voce Diritto

internazionale privato, Sezione V, Contratto e singoli contratti,
Area IV, Obbligazioni; art. 16, L. 31 maggio 1995, n. 218, in
Leggi civili, voce Diritto internazionale privato e processuale,
Area VIII, Diritto internazionale privato.

� Codice civile del 1865: Art. 1162. È nulla l’obbligazio-
ne contratta sotto una condizione, che la fa dipendere dalla
mera volontà di colui che si è obbligato.

1356. Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l’acqui-

rente di un diritto può compiere atti conservativi [641,
1357, 2901; c.p.c. 563, 670; L. fall. 55].

L’acquirente di un diritto sotto condizione riso-
lutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’al-
tro contraente può compiere atti conservativi.

� Norme connesse:
- art. 55, comma 3, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in Leggi

civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione
delle crisi da sovraindebitamento, Area V, Mercato, concor-
renza e consumatore.

� Codice civile del 1865: Art. 1171. Il creditore può, pri-
ma che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti
che tendono a conservare i suoi diritti.

1357. Atti di disposizione in pendenza della
condizione.

Chi ha un diritto subordinato a condizione so-
spensiva o risolutiva può disporne in pendenza di
questa [1356]; ma gli effetti di ogni atto di disposi-
zione sono subordinati alla stessa condizione [1361,
2852].

1358. Comportamento delle parti nello sta-
to di pendenza.

Colui che si è obbligato o che ha alienato un di-
ritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha ac-
quistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza
della condizione, comportarsi secondo buona fede
[1175, 1337, 1366, 1375, 1391, 1460] per conserva-
re integre le ragioni dell’altra parte.

1359. Avveramento della condizione.
La condizione [1353] si considera avverata qua-

lora sia mancata per causa imputabile alla parte che
aveva interesse contrario all’avveramento di essa
[1208, comma 1, n. 5].

� Codice civile del 1865: Art. 1169. La condizione si ha
per adempita, quando lo stesso debitore obbligato sotto con-
dizione ne abbia impedito l’adempimento.

1360. Retroattività della condizione.
Gli effetti dell’avveramento della condizione

[1353] retroagiscono [646] al tempo in cui è stato
concluso il contratto [1606], salvo che, per volontà
delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del
contratto o della risoluzione debbano essere riportati
a un momento diverso [1465, 1757, 2655, comma 4,
2935].

Se però la condizione risolutiva è apposta a un
contratto ad esecuzione continuata o periodica [1467],
l’avveramento di essa, in mancanza di patto contra-
rio, non ha effetto riguardo alle prestazioni già ese-
guite [1361, 1373, 1458, 1465, comma 4, 2126,
2332].

� Codice civile del 1865: Art. 1170. La condizione adem-
pita ha effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l’obbliga-
zione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizio-
ne, le sue ragioni passano al suo erede.

1361. Atti di amministrazione.
L’avveramento della condizione [1359] non pre-

giudica la validità degli atti di amministrazione [320]
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compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condi-
zione stessa, spettava l’esercizio del diritto [1357,
1360].

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pat-
tuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in
cui la condizione si è avverata [646, 1148].

CAPO IV
DELL’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

� Norme connesse:
- art. 35, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili,

voce Consumatore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza
e consumatore; sull’interpretazione degli atti in materia di im-
posta di registro, art. 20, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Impo-
sta di registro).

1362. Intenzione dei contraenti.
Nell’interpretare il contratto si deve indagare

quale sia stata la comune intenzione delle parti [1325,
comma 1, n. 2)] e non limitarsi al senso letterale del-
le parole [1356, 1366].

Per determinare la comune intenzione delle par-
ti, si deve valutare il loro comportamento complessi-
vo anche posteriore alla conclusione del contratto
[1326, 1371].

� Codice civile del 1865: Art. 1131. Nei contratti si deve
indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti con-
traenti, anziché stare al senso letterale delle parole.

1363. Interpretazione complessiva delle
clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une
per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso
che risulta dal complesso dell’atto [1367, 1370, 1419].

� Codice civile del 1865: Art. 1136. Le clausole dei con-
tratti s’interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a
ciascuna il senso che risulta dall’atto intero.

1364. Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel

contratto, questo non comprende che gli oggetti sui
quali le parti si sono proposte di contrattare [1369].

� Codice civile del 1865: Art. 1138. Per quanto sieno
generali le espressioni di un contratto, esso non comprende
che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono pro-
posto di contrattare.

1365. Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si è espresso un caso al

fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i
casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può esten-
dersi lo stesso patto.

� Codice civile del 1865: Art. 1139. Quando in un con-
tratto si è espresso un caso affine di spiegare un patto, non si
presume che siansi voluti escludere i casi non espressi, ai
quali secondo ragione può estendersi lo stesso patto.

1366. Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona

fede [1175, 1328, 1337, 1358, 1362, 1375, 1391, 1460].

1367. Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole de-

vono interpretarsi nel senso in cui possono avere
qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne
avrebbero alcuno [1352, 1362, 1363, 1368, 1371,
1374, 1424].

� Codice civile del 1865: Art. 1132. Quando una clauso-
la ammette due sensi, si deve intendere nel senso per cui può
la medesima avere qualche effetto, piuttosto che in quello per
cui non ne potrebbe avere alcuno.

1368. Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò

che si pratica generalmente nel luogo in cui il con-
tratto è stato concluso [1340, 1367, 1374].

Nei contratti in cui una delle parti è un imprendi-
tore [2082], le clausole ambigue s’interpretano secon-
do ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la
sede dell’impresa [2083, 2196, comma 1, n. 4, 2197].

� Codice civile del 1865: Art. 1134. Il patto ambiguo s’in-
terpreta secondo ciò che si pratica nel paese dove fu stipulato
il contratto.

1369. Espressioni con più sensi.
Le espressioni che possono avere più sensi devo-

no, nel dubbio, essere intese nel senso più convenien-
te alla natura e all’oggetto del contratto [1346, 1364].

� Codice civile del 1865: Art. 1133. Le parole che posso-
no avere due sensi, debbono essere intese nel senso più con-
veniente alla materia del contratto.

1370. Interpretazione contro l’autore della
clausola.

Le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto o in moduli o formulari predisposti da uno
dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore
dell’altro [1341, 1342, 1363, 1366, 1371].

� Norme connesse:
- art. 35, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili,

voce Consumatore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza
e consumatore, secondo cui: 1. Nel caso di contratti di cui
tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consuma-
tore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in
modo chiaro e comprensibile.

2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l’interpretazione più favorevole al consumatore.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei
casi di cui all’articolo 37.

1371. Regole finali.
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme

contenute in questo capo, il contratto rimanga oscu-
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ro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso
per l’obbligato [1184], se è a titolo gratuito, e nel
senso che realizzi l’equo contemperamento degli in-
teressi delle parti [1374], se è a titolo oneroso [1286,
1362].

[…]1.

1 Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs.Lgt. 14 settembre
1944, n. 287.

� Codice civile del 1865: Art. 1137. Nel dubbio il contrat-
to si interpreta contro colui che ha stipulato, ed in favore di
quello che ha contratto l’obbligazione.

CAPO V
DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

Sezione I
Disposizioni generali

1372. Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti [1373,

1374, 1415]. Non può essere sciolto che per mutuo
consenso [1321] o per cause ammesse dalla legge
[177, 320, comma 3, 374, 375, 557, 1399 comma 3,
1418, 1447, 1453, 1458, comma 2, 1671, 1896, 2227,
2643, 2655, comma 4; L. fall. 72 ss.].

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi
[1379, 1381, 1478, 1479] che nei casi previsti dalla
legge [1239, 1300, 1301, 1411, 1415].

� Norme connesse:
- sullo jus variandi, art. 768-septies c.c. sul patto di fami-

glia.
- in materia di contratti bancari, art. 118, D.Lgs. 1 settem-

bre 1993, n. 385, nel testo sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 13 ago-
sto 2010, n. 141 e poi modificato dall’art. 8, D.L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106: «Art. 118.
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Nei con-
tratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clau-
sola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modifi-
care unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previ-
ste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può
essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi
ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giusti-
ficato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni con-
trattuali deve essere comunicata espressamente al cliente
secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula:
“Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso
minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro suppor-
to durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rappor-
ti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le mo-
dalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove
il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data
prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liqui-
dazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore nè una micro-
impresa come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di du-
rata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1
del presente articolo possono essere inserite clausole, espres-
samente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di
modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e
condizioni, predeterminati nel contratto.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci,
se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione
o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si ap-
plicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente».

- art. 172, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), in Leggi civili, voce Responsabilità civi-
le e assicurazioni, Sezione IV, Danno e responsabilità, Area
IV, Obbligazioni; art. 72, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in Leggi
civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione
delle crisi da sovraindebitamento, Area V, Mercato, concor-
renza e consumatore.

- artt. 61 e 62 del Codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza, attuativo della Legge delega 19 ottobre 2017, n.
155 (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), i quali prevedono, in de-
roga all’articolo in oggetto, l’estensione, rispettivamente, de-
gli effetti dell’accordo di ristrutturazione e della convenzione
di moratoria anche ai creditori non aderenti, appartenenti alla
medesima categoria giuridica dei creditori aderenti.

- art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241.
� Codice civile del 1865: Art. 1123. I contratti legalmente

formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti.
Non possono essere rivocati che per mutuo consenso o

per cause autorizzate dalla legge.
Art. 1130. I contratti non hanno effetto che fra le parti

contraenti: essi non pregiudicano né giovano ai terzi, fuorché
nei casi stabiliti dalla legge.

1373. Recesso unilaterale.
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di rece-

dere dal contratto [1324, 1334, 1341, 1350, 1453,
1458, comma 2], tale facoltà può essere esercitata fin-
ché il contratto non abbia avuto un principio di ese-
cuzione [1385, 1411, 1537, 1660, 1671, 1674, 1722
n. 4, 1985, 2224, 2227, 2237, 2558].

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica
[1467], tale facoltà può essere esercitata anche suc-
cessivamente [1569, 1612-1614, 1616, 1627, 1660,
1671, 1722-1727, 1750, 1833, 1855, 1893, 1897,
1899, 1918, 1985, 2118, 2119, 2227, 2285, 2307,
2315, 2437, 2454, 2473, 2532], ma il recesso non ha
effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di
esecuzione.

Qualora sia stata stipulata la prestazione di un
corrispettivo per il recesso, questo ha effetto [1376,
1453] quando la prestazione è eseguita [1386].

È salvo in ogni caso il patto contrario [1458, com-
ma 2].

� Norme connesse:
- comma 1: 1) sul recesso per i contratti i negoziati fuori

dei locali commerciali e per i contratti a distanza, artt. 52-59,
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D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili, voce Consu-
matore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consuma-
tore.

2) sul recesso nei contratti relativi al diritto di godimento
ripartito sugli immobili, art. 73 dello stesso codice del consumo.

3) sul recesso nei contratti relativi alla commercializza-
zione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, art. 67-
duodecies, del medesimo codice del consumo.

4) per il generale divieto di recesso nei contratti della p.a.,
art. 21-sexies, L. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui: “il reces-
so unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è
ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto”.

5) per la speciale disciplina in tema di recesso negli ap-
palti pubblici di lavori, art. 109, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici); art. 32, comma 8, dello stesso
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo modificato dall’art. 4,
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020,
n. 120, secondo cui: Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fat-
to salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o
di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta
giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito
ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente con-
cordata con l’aggiudicatario, purchè comunque giustificata
dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La man-
cata stipulazione del contratto nel termine previsto deve es-
sere motivata con specifico riferimento all’interesse della sta-
zione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzio-
ne del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità
erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce
giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del con-
tratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9
e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito
non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le
stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assi-
curazione della propria responsabilità civile derivante dalla
conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensio-
ne della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non
avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo
o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali docu-
mentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è
dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’ag-
giudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi com-
prese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e for-
niture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via
d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell’esecuzione. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente
comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di peri-
colo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salu-
te pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave dan-
no all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi com-
presa la perdita di finanziamenti comunitari.

6) per la revoca unilaterale di provvedimenti ed accordi
amministrativi, artt. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del

provvedimento), e 21-quinquies (Revoca del provvedimento),
L. 7 agosto 1990, n. 241.

7) per il recesso dal collocamento fuori sede di strumenti
finanziari e servizi di investimento, art. 30, comma 6, D.Lgs.
24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria), in
Leggi civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e sin-
goli contratti, Area IV, Obbligazioni.

8) in materia assicurativa, art. 172, D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in Leggi ci-
vili, voce Responsabilità civile e assicurazioni, Sezione IV,
Danno e responsabilità, Area IV, Obbligazioni.

9) per il recesso nei contratti bancari, artt. 120-bis e 125-
ter, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), in Leggi
civili, voce Banca e finanza, Sezione V, Contratto e singoli
contratti, Area IV, Obbligazioni.

10) per il recesso in materia locatizia, artt. 4 e 9, L. 27
luglio 1978, n. 392, in Leggi civili, voce Locazioni (Disciplina
generale), Sezione V, Contratto e singoli contratti, Area IV,
Obbligazioni.

- art. 80, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in Leggi
civili, voce Fallimento, procedure concorsuali e composizione
delle crisi da sovraindebitamento, Area V, Mercato, concor-
renza e consumatore; artt. 33, comma 2, lett. g), h), 47, 48,
64-67, 67-duodecies, 73, 74, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206,
in Leggi civili, voce Consumatore (tutela del), Area V, Merca-
to, concorrenza e consumatore.

- art. 22, Dir. UE, 790/2019.

1374. Integrazione del contratto.
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è

nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conse-
guenze che ne derivano secondo la legge, o, in man-
canza, secondo gli usi [1739, comma 2, 1756, 1825,
1498, comma 2] e l’equità1 [1226, 1339, 1340, 1349,
1367, 1368, 1450, 1467, comma 3, 1468, 1733, 1751,
comma 1, 2187].

1 V. art. 6-novies, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in
L. 21 maggio 2021, n. 69.

� Norme connesse:
- art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi integrativi o

sostitutivi del provvedimento).
� Codice civile del 1865: Art. 1124. I contratti debbono

essere eseguiti di buona fede, ed obbligano non solo a quan-
to è nei medesimi espresso, ma anche in tutte le conseguen-
ze che secondo l’equità, l’uso la legge ne derivano.

1375. Esecuzione di buona fede.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona

fede [Cost. 2; 1175, 1337, 1358, 1366, 1391, 1460].

� Norme connesse:
- sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, art.

36, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in Leggi civili, voce Con-
sumatore (tutela del), Area V, Mercato, concorrenza e consu-
matore.

- sull’abuso di dipendenza economica, art. 9, L. 18 giu-
gno 1998, n. 192, in Leggi civili, voce Subfornitura nelle attivi-
tà produttive, Area V, Mercato, concorrenza e consumatore.

- sulle clausole abusive nelle transazioni commerciali, art.
7, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in Leggi civili, voce Transa-




