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Regolamento contrattuale

• Insieme dei mutamenti che le posizioni giuridiche delle parti
subiscono per effetto del contratto: nascita, estinzione, trasferimento,
modificazione di diritti e di obblighi.
• Più in breve: l’insieme degli effetti contrattuali
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Regolamento contrattuale:
da dove nasce?

• Fonti autonome (essenziali per autonomia privata)
• Volontà delle parti. Art. 1322: Le parti possono liberamente determinare il
contenuto del contratto

• Fonti eteronome
• Legge
• Giudice
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Il testo contrattuale

• La volontà edificatrice del regolamento contrattuale si manifesta in un
TESTO
• Il TESTO CONTRATTUALE è un insieme di proposizioni che esprimono

CLAUSOLE
• La CLAUSOLA è l’unità elementare del TESTO: è una disposizione

omogenea con cui le parti disciplinano un determinato aspetto del
loro rapporto
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Il testo contrattuale

• Le CLAUSOLE sono organizzate in ARTICOLI
• L’articolo è una proposizione linguistica (parte del testo)
• La clausola è una disposizione (parte del regolamento)
• Uno stesso articolo può contenere più clausole
• Due o più articoli possono esprimere un’unica clausola
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Legge 16 febbraio 1913, n. 89  Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili
• Art. 51.

L'atto notarile reca la intestazione: 
REPUBBLICA ITALIANA 
L'atto deve contenere:
1) l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del 
Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2) il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio, e del 
Collegio notarile presso cui e iscritto;
3) il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la 
residenza e la condizione delle parti, dei testimoni.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di 
rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto 
ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve 
rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che 
l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;
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Legge 16 febbraio 1913, n. 89  Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili
• 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti;

5) l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, 
delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano 
oggetto dell'atto;
6) la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, 
in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per 
quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune 
in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove 
esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli 
immobili stessi;
7) l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
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Legge 16 febbraio 1913, n. 89  Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili
• 8) la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, 

fu data dal notaio, o, presente il notaio, da persona di sua fiducia, lettura 
alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaio non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia 
stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai 
testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa 
volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si 
farà menzione nell'atto;
9) la menzione che l'atto è stato scritto dal notaio o da persona di sua 
fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10) la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei testimoni e del 
notaio.
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Legge 16 febbraio 1913, n. 89  Ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili
• 52-bis. 1. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni 

sottoscrivono personalmente l'atto pubblico informatico in presenza 
del notaio con firma digitale o con firma elettronica, consistente 
anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il notaio appone personalmente la propria firma digitale dopo le 

parti, l'interprete e i testimoni e in loro presenza (1).

(1) 
Articolo inserito dall'art. 1.1, lett. d, d.lg. 2 luglio 2010, n. 110. 
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Il testo contrattuale

• Schema contrattuale
• Intitolazione
• Indicazione delle parti
• Definizioni
• Premesse
• Parte dispositiva (clausole)
• Formule di chiusura e data
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La costruzione del regolamento 
contrattuale

INTERPRETAZIONE

QUALIFICAZIONE

INTEGRAZIONE
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1. Contratto di permuta
• Con la presente scrittura privata, tra il signor <generalità/A>, e il signor <generalità/B>, si 

stipula il seguente contratto di permuta e si conviene in particolare quanto segue :
• 1. il signor <cognome/A>  trasferisce al signor <cognome/B> , che accetta la proprietà 

del seguente bene mobile : <descrizione del bene mobile A> ;
• 2. il signor <cognome/B>  a sua volta trasferisce al signor <cognome/A> il seguente 

bene mobile <descrizione del bene mobile B> ;
• 3. dato che il <bene mobile A> ha un valore, convenuto dalle parti, di L. ... superiore 

al valore del <bene mobile B>, il signor <cognome/B> versa al signor <cognome/A> detta 
somma come conguaglio, per cui rilascia quietanza con la sottoscrizione del presente 
atto ;

• 4. con il trasferimento dei beni le parti vengono immesse immediatamente nel 
possesso dei beni ;

• 5. le parti offrono reciprocamente garanzia per evizione, vizi e difetti a norma degli 
artt. 1483 e 1490 del cod. civ. ;

• 6. le spese di permuta e quelle accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in 
parti uguali.
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2. Contratto di know how

• Con la presente scrittura, in duplice originale, da valere fra le parti a tutti gli 
effetti di legge ; tra la società <generalità/cedente>, qui di seguito 
denominata anche "cedente", in persona del legale rappresentante signor 
.... , e la società <generalità/cessionario>, qui di seguito denominato 
"cessionario", in persona del legale rappresentante signor ...
• premesso che

• la cedente ha sviluppato un rilevante know how tecnico relativo alla progettazione e 
realizzazione dei seguenti prodotti : <elenco e descrizione dei prodotti> ;

• la cedente è intenzionata a cedere in esclusiva la propria conoscenza ;
• il cessionario è interessato ad acquisire il sopracitato know how al fine di utilizzarlo 

nella propria attività
• si conviene e si stipula quanto segue :
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2. Contratto di know how
• 1. la società cedente cede al cessionario, in via assolutamente esclusiva, il know how

in questione, rappresentato da  <indicare tutti i supporti con cui si intende cedere le 
conoscenze e le tecniche sviluppate> ;

• 2. la cedente fornirà al cessionario tutte le informazioni e la documentazione relativa 
al citato know how, compresa la sua assistenza tecnica, industriale e commerciale 
inviando suoi tecnici per un periodo non superiore a .... mesi ;

• 3. quale controprestazione della cessione oggetto di tale contratto è pattuita la 
somma di L. ... da versarsi al momento della consegna completa di tutti i documenti e 
delle informazioni riguardanti il citato know how ;

• 4. il cessionario si impegna a non rivelare a nessuno e per nessun motivo la succitata 
documentazione tecnica vincolando al segreto tutto il personale che, per lo svolgimento 
delle loro mansioni, abbia accesso a tali informazioni ;

• 5. in caso di inadempienza di cui all'art.4 del presente atto il cessionario dovrà pagare 
una penale stabilita in L. ... ;

• 6. per ogni controversia nascente dal presente contratto le parti faranno ricorso ad un 
Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna parte ed il 
terzo dai primi due. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro questo verrà 
nominato dal Tribunale di ... .
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3. Clausola risolutiva

• Il presente contratto si intende risolto di diritto nel caso in cui il 
compratore non rispetti le modalità di pagamento previste.
• Al venditore competerà  il risarcimento dei danni subiti.
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4. Accordo di risoluzione
• Con il presente atto da ritenersi valido ad ogni effetto di legge tra il Sig. .... nato a .... il .... res.te in .... Via .... 

n. .... cod. fisc. .... da una parte ed il Sig. .... nato a .... il .... res.te in .... Via .... n. .... cod. fisc. ....
• PREMESSO CHE
• - gli stessi avevano stipulato in data .... un contratto, qui allegato, mediante il quale il Sig. .... avrebbe ceduto 

al Sig. .... le seguenti merci .... al prezzo totale di £ ....;
• - che il Sig. .... alla conclusione dell'affare, aveva consegnato al Sig. .... la somma di £ .... a titolo di caparra 

confirmatoria e principio di pagamento;
• - che il Sig. ...., tuttavia a causa di problemi personali, ha richiesto al Sig. .... di risolvere bonariamente il 

contratto per mutuo consenso;
• - che il Sig. .... ha aderito alla richiesta alle condizioni sotto indicate ....;
• tutto ciò premesso
• SI CONVIENE CHE
• 1) il contratto stipulato il .... ed allegato viene dichiarato dalle parti risolto;
• 2) la caparra versata dal Sig. .... viene trattenuta dal Sig. .... come rimborso spese;
• 3) pertanto il contratto deve considerarsi privo di ogni ulteriore effetto giuridico.
• ...., lì .... Sig. .... Sig. ....
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5. Clausola di esclusiva

• Il fabbricante si impegna a vendere, nel territorio, esclusivamente al 
concessionario e non nominarne altri. Potrà però coordinare l'attività 
del concessionario con le esigenze della propria politica commerciale, 
tramite altre persone di sua fiducia.
• Il fabbricante è libero di vendere direttamente alla clientela stabilita 

nel territorio. Su tali vendite spetterà al concessionario una 
provvigione del <percentuale>% da calcolarsi secondo le modalità 
stabilite all'art. <articolo>
• Il fabbricante si riserva il diritto di vendere direttamente alle seguenti 

categorie di clienti <percentuale1>% <percentuale2> Su tali affari 
spetterà al concessionario unicamente un rimborso delle spese 
effettivamente sostenute per l'assistenza richiesta dal fabbricante.
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6. Clausola sui termini di consegna

• I termini di consegna sono indicativi e non impegnano la venditrice e 
quindi non deve rispondere con indennizzi, per eventuali danni diretti 
o indiretti dovuti a ritardi di consegna, o a interruzione o a risoluzione 
parziale o totale della fornitura.
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7. Clausola sui termini di pagamento

• In mancanza di diversi accordi, il pagamento deve effettuarsi in 
contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della 
stessa. I pagamenti devono avvenire nei termini pattuiti anche nei 
casi di ritardo nell'arrivo della merce, o di avarie o perdite parziali o 
totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci 
messe a disposizione dell'acquirente presso la venditrice non vengano 
dall'acquirente stesso ritirate.
• Nel caso di ritardati pagamenti l'acquirente è tenuto a corrispondere 

alla venditrice l'interesse annuo del <percentuale>% superiore al 
tasso ufficiale di sconto ovvero gli interessi convenzionali del 
<percentuale1>%, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e 
fino al saldo effettivo del prezzo.
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8. Clausola su rinnovo e disdetta

• Allo scadere di detto termine il contratto verrà tacitamente rinnovato per 
lo stesso n° di mesi, sempreché non venga disdetto da una delle due parti 
a mezzo lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.
• Nel caso in cui il prezzo in vigore non fosse lo stesso potrà essere 

modificato dopo il primo anno di durata (sia nei contratti pluriennali sia in 
caso di rinnovo dei contratti annuali) a seguito di comunicazione scritta 
dalla parte venditrice e con le seguenti modalità:
• a) in caso di diminuzione, l'acquirente sarà tenuto al pagamento del prezzo 

modificato con decorrenza dal ricevimento della comunicazione;
• b) in caso di aumento, l'acquirente sarà tenuto al pagamento del prezzo 

modificato che gli verrà comunicato con un preavviso scritto di 30 giorni.
• In ogni caso, l'aumento medio rispetto al listino non potrà eccedere la 

variazione dell'indice ISTAT del costo della vita, avvenuto dalla data di 
emissione del listino stesso.
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9. Clausola penale

• Nel caso di consegna ritardata, il signor <nominativo> pagherà al 
signor <nominativo1>, ai sensi dell'art. 1382 e seguenti Codice Civile, 
la penale di L. <importo>, salvi tuttavia i maggiori danni derivanti dal 
ritardo <descrizione2> (oppure <descrizione3> esclusi i maggiori 
danni derivanti dal ritardo).
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10. Caparra confirmatoria

• Art. .... . Ai sensi dell'art. 1385 c.c., il  Sig. ...., a titolo di caparra 
confirmatoria, dà al Sig. ...., che lo riceve e ne rilascia quietanza, 
l'importo di £ .... (lire ....), che, in caso di adempimento, dovrà essere 
imputata al corrispettivo accordato.
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11. Caparra penitenziale

• Art. .... . Ai sensi dell'art. 1386 c.c., come corrispettivo del diritto di 
recesso a favore del Sig. .... e da esrcitarsi entro ...., detto Comparente 
versa al Sig. ...., che accetta e ne rilascia quietanza, la somma di £ .... 
(lire ....).
• Nel caso il Sig. .... godesse della facoltà di recesso nel termine 

pattuito, il Sig. .... potrà trattenere la caparra ricevuta; nel caso 
contrario, detta somma dovrà essere computata nel corrispettivo 
pattuito.
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Recesso unilaterale
• Il sottoscritto Sig. ...., nato a ...., il ...., residente in ...., alla Via ...., n. ...., condizione ...., cod. fisc. 

....,
• PREMESSO:
• - che con scrittura privata in data ...., registrata a ...., in data ...., n. ...., si era obbligato a 

somministrare quotidianamente e a tempo indeterminato al Sig. ...., per il corrispettivo mensile di 
£ .... (lire ....), ......(specificare cosa si era obbligato a somministrare);

• - che, per la definitiva cessazione della propria attività commerciale, intende ora recedere dal 
contratto, nel rispetto del termine di preavviso convenuto di .... giorni.

• Con questa premessa:
• DICHIARA
• di recedere dal contratto di somministrazione stipulato in data .... .... con il Sig. ...., a partire dal ....
• Dichiara inoltre di aver regolarmente percepito il corrispettivo dovuto e di non avere, altro a 

pretendere dal Sig. .... per la causale in oggetto.
• ...., lì ....
• Sottoscrizione:
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