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Conosci bene 
i tuoi diritti 
e i tuoi doveri?



 Normalmente utilizziamo la parola “contratto” 
 per definire operazioni che hanno un certo 
 impegno economico, come la compravendita 
 di un appartamento, un abbonamento 
 a servizi telefonici, o una polizza assicurativa 
 piena di fogli da firmare. 

 In realtà, il contratto è una presenza frequente 
 nella vita di ogni persona, e coinvolge 
 anche numerose azioni quotidiane.

Che cos’è un contratto?

 Il contratto è un accordo 
 di natura patrimoniale 
 tra due o più parti con cui 
 i privati trasferiscono diritti 
 e assumono obblighi. 

 Anche il semplice acquisto 
 di un giornale in edicola 
 è un contratto.

 Chi può concludere 
 un contratto?

 Tutti i soggetti di età superiore 
 ai 18 anni  e che hanno 
 la capacità di intendere e di volere.

  I contratti stipulati dai minorenni 
  non sono ritenuti validi.           

 Come si conclude il contratto?                      

Il contratto si conclude con l’accordo di due parti, 
una che propone e l’altra che accetta.

 Ovviamente, una fase importante è quella 
 delle trattative, in cui le parti cercano 
 di conciliare le rispettive esigenze fino a trovare 
 un accordo in grado di soddisfare entrambi.

Qual è la forma del contratto?

 Le parti possono concludere il contratto 
 in qualunque forma: espresso o tacito.

 È espresso quando le parti lo concludono  
 oralmente, per iscritto o attraverso gesti.

È tacito quando la volontà di concludere il contratto 
viene manifestata attraverso comportamenti 
non equivoci (ad esempio quando mettiamo la spesa 
sul bancone del supermercato).

 Attenzione: 
 vi sono alcuni contratti 
 per i quali il nostro diritto 
 richiede obbligatoriamente 
 la forma scritta, ad esempio 
 per la compravendita 
 di un immobile. 

  In questi casi la mancanza 
  di uno scritto invalida 
  il contratto.

 Le parti possono 
 recedere dal contratto?

 Una volta concluso il contratto, 
 per recedere occorre il consenso 
 dell’altra parte.

Anche se il contratto non è stato ancora eseguito 
(ad esempio, il bene acquistato non è stato ancora 

consegnato e il prezzo 
non è stato pagato), 
una volta raggiunto l’accordo 
non è più possibile 
cambiare idea.

 In alcuni casi, però, 
 il diritto di recedere 
 dal contratto viene 
 attribuito alle parti dal 
 contratto stesso o dalla legge.

 In particolare la legge consente 
 in alcuni casi al consumatore 
 di recedere entro 10 giorni 
 dal contratto concluso 
 con il professionista. 

 Questo vale anche per i contratti conclusi 
 fuori dai locali commerciali 
 (ad esempio per strada) oppure 
 a distanza (ad esempio nelle televendite 
 o quando si è contattati telefonicamente 
 dal professionista).


