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IL CONTRATTO NELL’IMPRESA 

 

Il nostro ordinamento, all’art. 1321 c.c., definisce il contratto come l’accordo tra due o più parti per 
costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 
 
Sempre il codice civile, al successivo articolo 1322, chiarisce che le parti possano liberamente 
determinare il contenuto di un contratto (pur nei limiti dettati dalla legge) e possono anche 
concludere contratti che non sono tipici (e cioè disciplinati per legge), purché diretti a tutelare 
interessi meritevoli di tutela. 
 
Ne consegue che il contratto è un accordo tra le parti con forma libera e, quindi, è un accordo che 
ben può essere concluso verbalmente.  
 
E’ la legge ad indicare in quali casi, ai fini della validità dell’accordo, questo debba avere forma 
scritta; nella maggior parte dei casi, il contratto può avere forma verbale.  
 
Sulla base di tale assunto diventa allora evidente come ogni giorno ciascuno di noi concluda ed 
esegua molteplici contratti: quando la mattina acquistiamo un quotidiano, concludiamo un contratto 
di compravendita; quando portiamo a lavare l’auto, concludiamo un contratto di appalto; quando 
prendiamo un treno, concludiamo un contratto di trasporto e così via. 
 
La legge italiana, primo fra tutti il codice civile, detta sia una serie di regole generali che si 
applicano a tutti i contratti, sia specifiche discipline per i contratti che sono maggiormente diffusi e 
che sono i cosiddetti contratti “tipici”. Tra i contratti tipici regolati dal nostro codice civile e dalla 
legge ricordo i più importanti: la compravendita, l’appalto, il trasporto, la locazione, l’assicurazione, 
la società, il lavoro, l’agenzia, i contratti bancari, la fideiussione etc. 
 
Una simile impostazione (e cioè quella di regolare compiutamente i contratti in generale e i 
principali contratti tipici) ha senza dubbio moltissimi vantaggi, ma anche, a ben vedere, qualche 
criticità. Il grande vantaggio è di non essere costretti a dover formalizzare per iscritto la 
regolamentazione di ogni accordo intrapreso. Nel nostro ordinamento, abbiamo la certezza del 
diritto anche senza la firma di un documento: una volta che il comportamento delle parti si 
configura come l’uno o l’altro contratto, automaticamente si applica la disciplina prevista dalla 
legge. 
 
Un esempio a chiarimento: ogni volta che un soggetto acquista un bene, il venditore ha l’obbligo di 
garantire la perfetta funzionalità del bene venduto. Ove detto bene sia viziato, il compratore potrà 
chiedere la restituzione del prezzo pagato o la diminuzione del prezzo – a seconda della gravità 
del difetto – ed il risarcimento del danno subito e ciò senza doverne fare apposita previsione scritta 
posto che tali rimendi sono previsti dal codice civile italiano e si applicano automaticamente ad 
ogni contratto di compravendita conclusosi tra due o più parti. Tale garanzia comporta però un 
rischio: l’ignoranza della legge non scusa. Quindi, perché la tutela ed i rimedi previsti dalla legge 
possano operare, a volte è necessario rispettare alcuni termini e condizioni che non sempre 
l’operatore economico conosce, con il rischio, quindi, di non poter fruire di detta tutela. 
Di nuovo, un esempio ci può aiutare: come ho detto, il compratore può agire contro il venditore in 
caso di prodotto viziato. Perché tale tutela operi è però necessario che l’acquirente, ove questo sia 
un’azienda e non un consumatore, denunzi al compratore i vizi del bene venduto entro 8 giorni 
dalla loro scoperta ed agisca in giudizio per la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno 
entro un anno dalla consegna del bene. 
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Se, per ipotesi, un soggetto acquista un bene gravemente viziato e del tutto inidoneo all’uso, ma 
non denunzia al venditore tale difetto entro 8 giorni dalla scoperta (o dalla consegna se i vizi sono 
manifesti), egli non potrà più agire, e non avrà quindi più diritto, né alla restituzione del prezzo né 
al risarcimento del danno. Ed a nulla servirà invocare che non era a conoscenza di tale termine. 
Ecco che allora, per l’impresa, soprattutto con riferimento ad operazioni di maggior rilievo 
economico, il contratto può diventare uno strumento fondamentale per adattare la normativa alle 
concrete esigenze del caso. 
Sempre per tornare al nostro esempio, se l’acquirente è consapevole che, a causa della sua 
organizzazione aziendale, potrebbe correre il rischio di non rispettare tale termine di 8 giorni, ben 
potrà concludere un contratto (questa volta scritto, altrimenti sarà impossibile provare la 
pattuizione in deroga alla legge), in cui il termine per la denunzia degli eventuali vizi dei beni 
acquistati sia di 2 mesi anziché 8 giorni. 
 
Il contratto, inteso come documento scritto in cui le parti concretizzano gli accordi perfezionatisi, 
ben può infatti derogare alle disposizioni di legge e modellare così la disciplina tipica dettata 
astrattamente dalla legge alle concrete esigenze e circostanze esistenti. 
 
Per poter comprendere appieno l’utilità di un simile strumento, proverò ad esaminare alcuni istituti 
che il codice detta non con riferimento ai singoli contratti ma applicabili a tutti i contratti in generale 
al fine di verificare come, in sostanza, posso essere utile o meno derogare alla disciplina 
normativa.  
 
Iniziamo dalla durata del contratto. 
Un contratto, qualsiasi sia, può essere a tempo indeterminato o a tempo indeterminato. Quando è 
possibile uscire nell’uno e nell’altro caso? 
 
Per rispondere occorre una brevissima premessa: le ipotesi di uscita di una parte da un contratto 
sono principalmente due e sono il RECESSO e la RISOLUZIONE. 
Il recesso è la semplice facoltà attribuita ad una parte, per legge o per accordo con l’altra parte, di 
uscire dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo; la risoluzione è il diritto della parte 
adempiente di uscire dal contratto allorché si verifichi un grave inadempimento dell’altra parte. 
Avremo dunque un recesso quando l’exit dal contratto può avvenire senza un motivo mentre 
avremo risoluzione solo in caso di inadempimento di una parte. I due istituti sono diversamente 
regolamentati dal codice civile a seconda che l’accordo tra le parti sia a tempo indeterminato o a 
termine. 
 
Nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato, in genere, ciascuna parte potrà recedere in 
qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con l’unico vincolo di concedere all’altra parte un 
congruo preavviso. Sarà poi possibile, come detto, risolvere il contratto senza preavviso come 
rimedio all’inadempimento grave dell’altra parte. 
 
Nell’ipotesi di contratto a tempo determinato, invece, regola generale è che non sia prevista dalla 
legge una facoltà di recesso per le parti le quali possono uscire dall’accordo solo in caso di 
inadempimento dell’altra parte. 
 
Per riprendere la terminologia appena introdotta, se il contratto è a tempo determinato 
normalmente si può avere la risoluzione ma non il recesso. Ne consegue, che ove le parti abbiano 
fissato una durata al loro rapporto, anche lontana nel tempo, ad esempio 5 anni, nessuna di esse 
potrà uscire dall’accordo e sarà obbligata ad adempiere alle obbligazioni assunte. Ad esempio, se 
una parte si è obbligata a fornire all’altra parte un pallet di torte alla settimana per 5 anni non ci 
sarà modo di uscire da tale obbligo se non si verifica una grave inadempimento dell’acquirente 
(che può verificarsi in caso di mancato pagamento ripetuto nel tempo). Se però l’acquirente paga 
con regolarità, il fornitore dovrà fornire torte per 5 anni. 
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Il contratto, sempre inteso come documento scritto, in questo caso, potrà essere un valido 
strumento per valutare le esigenze delle parti. Le parti, infatti, attraverso apposita convenzione 
scritta, potranno prevedere un termine al contratto, ma anche la facoltà di recesso superando così 
il vincolo posto dal codice civile. 
 
Ed ancora, la facoltà di recesso introdotta pattiziamente potrà atteggiarsi e modellarsi in molteplici 
forme: il recesso potrà essere la facoltà di una o di entrambe le parti, potrà essere esercitato in 
qualsiasi momento o solo a far data da un certo periodo (ad esempio, il contratto ha durata 
biennale ma le parti possono recedere solo dopo che è scaduto il primo anno) e così via. 
 
Sarà possibile poi prevedere una durata “secca” del contratto, alla scadenza del quale il rapporto 
cessa automaticamente senza che si renda nemmeno necessaria una comunicazione dell’altra 
parte oppure sarà possibile prevedere un rinnovo automatico alla scadenza di pari durata o di 
durata diversa; in tale caso, sarà poi possibile introdurre un rinnovo automatico ed inderogabile 
oppure la facoltà delle parti di impedire il rinnovo alla scadenza dando disdetta all’altra parte con 
un certo preavviso. 
 
L’accordo scritto, poi, sarà utile anche per il contratto a tempo indeterminato per cui la legge 
prevede sì la facoltà di recesso per le parti in qualsiasi momento, ma con un congruo preavviso. 
Non si contano i contenziosi su che cosa debba intendersi per congruo preavviso: 1 mese, due? 
Per evitare liti, il contratto scritto può indicare quanto lungo debba essere il preavviso in caso di 
recesso. 
 
Anche in materia di risoluzione del contratto che, come appena detto, è il diritto della parte 
adempiente di cessare il rapporto con l’altra parte qualora questa sia gravemente inadempiente ai 
propri obblighi è utile avere un accordo scritto. Tale diritto, infatti, non consegue in caso di 
qualsiasi inadempimento di una parte, ma solo ove detto inadempimento sia “grave”. 
 
Quando un inadempimento può essere considerato grave? 
Al di là di casi limiti, molto dipende dalla sensibilità e dalle effettive condizioni delle parti. Per 
evitare simili incertezze, le parti possono, con apposita convenzione, introdurre nel documento 
contrattuale una clausola risolutiva espressa e cioè un articolo che indichi quegli inadempimenti 
che le parti ritengono sufficientemente gravi da far scattare il diritto alla risoluzione del contratto. 
Poiché la gravità è stata concordata tra le parti non si potrà più disquisire al riguardo. 
 
Uguale utilità può avere il contratto scritto in tema di risarcimento del danno conseguente 
all’inadempimento di una delle parti e ciò sotto molteplici punti di vista. Perché la parte adempiente 
abbia diritto al risarcimento del danno, essa deve dimostrare il danno derivante dall’inadempimento 
ed il suo ammontare. Tale prova, a volte, può non essere semplice e la legge quindi ha previsto la 
facoltà delle parti, attraverso apposita convenzione, di introdurre una penale che altro non è se non 
la liquidazione pattizia del danno conseguente ad un dato inadempimento. 
 
Ad esempio, le parti di un contratto di fornitura possono prevedere che in caso di ritardo nella 
consegna della merce ordinata superiore a 10 giorni, l’acquirente abbia diritto ad una penale di € 
10.000,00. Tale somma costituisce l’ammontare del danno da ritardo per espressa pattuizione 
delle parti; la parte adempiente è cosi esonerata dall’onere della prova dell’esistenza e 
dell’ammontare del danno. 
 
E’ facoltà delle parti far salvo il diritto al maggior danno eventualmente conseguente 
all’inadempimento: in tal caso la parte adempiente avrà diritto al risarcimento del valore della 
penale e, se riuscisse a provarlo, all’eventuale ulteriore maggior danno. 
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Sempre sotto il profilo della responsabilità della parte inadempiente, il contratto scritto può essere 
utile per limitare il danno a carico della parte inadempiente, soprattutto per evitare quelle enormi 
duplicazioni di danni conseguenti al cosiddetto effetto leva. Pensiamo al settore alimentare ed al 
contratto di fornitura di una materia prima stipulato da un piccolo produttore con un colosso 
mondiale. Ad esempio, alla fornitura di uova ad un colosso del settore dolciario. In caso di prodotto 
viziato – nel caso in cui le uova quindi non siano commestibili e siano contaminate – il danno a 
carico del fornitore di uova è incalcolabile: le uova avrebbero contaminato il gelato ed intossicato 
migliaia di consumatori con danno a carico del produttore di dolci enormi (danno diretto nei 
confronti dei consumatori, danno all’immagine, etc).  
Tali danni, in assenza di alcuna limitazione, possono essere posti a carico del produttore fornitore 
di uova che sarà così responsabile per somme che sono il multiplo del multiplo del multiplo del 
valore della materia prima venduta. 
 
Questo è il cosiddetto danno indiretto e cioè il pregiudizio che è conseguenza indiretta e mediata 
dell’inadempimento di una parte. Con un contratto si può appositamente escludere la 
responsabilità per alcune tipologie di danni, quali ad esempio i danni indiretti, oppure introdurre un 
limite all’ammontare del danno risarcibile. Si può poi ovviare al problema prevedendo la stipula ed 
il mantenimento di apposite ed idonee polizze assicurative che coprano tutto o parte del danno. 
 
Più in generale e prendendo lo spunto da tali esempi, con un apposita convezione è possibile 
introdurre manleve e garanzie, fideiussioni, clausole di esclusiva e di riservatezza ed in generale 
ogni pattuizione che le parti ritengano opportuna o utile ai loro interessi, purché non contraria ai 
divieti inderogabili del nostro ordinamento.  
 
Dalla sintetica e veloce carrellata di istituti esaminati, si vede proprio ciò che dicevo all’inizio del 
mio intervento. 
La legge prevede già una disciplina di base applicabile in caso di qualsiasi accordo tra le parti; tale 
disciplina a volte può non essere sufficiente per realizzare appieno le concrete esigenze ed i reali 
interessi delle parti. Ecco che allora una seria trattativa che sfoci in un documento (e cioè in un 
contratto scritto) contenente pattuizioni specifiche, o in deroga alla legge e riguardanti aspetti non 
considerati dalla normativa, può trasformarsi davvero in un valore aggiunto per l’impresa. 
 
       Avv. Elena E. Maldera 

 


