
DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “I SINGOLI CONTRATTI” 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1Onx1hZNKPg 

RIASSUNTO 

La Compravendita 
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa e di altri diritti 
verso il corrispettivo di un prezzo. La conclusione del contratto non richiede forme particolari, eccetto la necessità 
della forma scritta nei casi di vendita di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri. 
 
La Donazione  
Contratto con il quale una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo 
verso di essa un obbligazione. E’ un atto di liberalità che comporta un impoverimento patrimoniale del donante e 
un arricchimento del donatario. La donazione deve avere la forma dell’atto pubblico, eccetto la donazione di 
modico valore. La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli.  
 
La Locazione  
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile in 
cambio di un corrispettivo. Se però si tratta di una cosa produttiva si parla di affitto. Il contratto di  locazione non 
richiede una forma particolare. La locazione può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. 
 
Il Comodato 
È un contratto, a titolo gratuito, in cui il comodante consegna al comodatario un bene mobile o immobile affinchè 
se ne serva per un tempo ed un uso determinato, con l’obbligo di conservare e restituire la cosa ricevuta. 
 
L’Appalto 
Contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio il 
compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo. Figura affine è il contratto d’opera, il quale 
presuppone un’opera o servizio eseguito da un artigiano o piccolo imprenditore (es. sarto).  
 
Il Trasporto 
Contratto, oneroso o  gratuito, con cui il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro. 
 
Il Deposito 
Contratto, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con il quale il depositario riceve dal depositante una cosa mobile, 
con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. 
 
Il Mandato 
Contratto col quale il mandatario si obbliga a concludere contratti per conto del mandante. Può essere conferito 
con o senza rappresentanza. Nel primo caso gli effetti giuridici si producono direttamente in capo al mandante, 
nel secondo caso il mandatario agisce in nome proprio con l’obbligo di trasferire gli effetti giuridici al mandante.  
 
La Commissione  
Tipo di mandato, a titolo oneroso, che si caratterizza per la specificità dell’oggetto, limitato alla conclusione di 
contratti di vendita. Il commissionario agisce in nome proprio. 
  
La Spedizione 
Tipo di mandato, a titolo oneroso, che si caratterizza per il tipo di affare che il mandatario deve concludere, cioè 
un contratto di trasporto con operazioni accessorie. Lo spedizioniere agisce in nome proprio. 
 
La Fideiussione 
E’ fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore garantisce l’adempimento di un 
obbligazione altrui. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Onx1hZNKPg


 

“I SINGOLI CONTRATTI” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa e di altri diritti 
verso il corrispettivo di un prezzo 
1) (Vero / Falso) 
 

 

La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile in 
cambio di un corrispettivo. 
2) (Vero / Falso) 

 

 

La donazione è un contratto a titolo oneroso 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Il contratto col quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio il 
compimento di un opera o di un servizio verso un corrispettivo si chiama:  

 

a) locazione 

b) appalto 

c) comodato 

 

 

5) Il contratto col quale una parte si obbliga a concludere contratti per conto dell’altra si chiama: 
 

a) mandato 

b) compravendita 

c) deposito 

 

 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica stefclementi@yahoo.it specificando nome, 

cognome, classe, istituto e titolo della lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

