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前言前言前言前言    

    

在最近的几年里，合同也在国家范围外起着非常重要的作用。这是因为，随着市场全

球化，国际经营者在国外的运作越来越多，所以从八十年代起，在国际私法范畴中，诞生了

更多的合同条例。但是，由于还没有实行独立的规范体制的编制，所以国家的法律仍作为国

际商务法的主要来源。 

在这种现象下，考虑到从规划经济到市场经济的逐渐转变，以及在经济领域里大量改

革推动的结果所导致的中国和国外商业的进一步开放，为此一个深入的国家立法重组是必要

的。所以，从八十年代起，出现了更多的有关合同的法律公文: 尤其是在一九八一年的经济

合同法 (修正于一九九三年)，一九八五年的涉外经济合同法，和一九八七年的技术合同法。

而且在一九八六年全国人民代表大会通过了«民法通则»，次年就生效了。 

但是，从一九九三年改革第二阶段的开始，中国加入 WTO 世界贸易组织的前景，以及当时合

同法律的不适用性，这些因素进一步推动了法律领域的现代化。最终于一九九九年采纳了«

中华人民共和国合同法»（从下文开始，将缩写为«合同法»）。 

合同法广泛受到主要欧洲民法典立法模式的影响，因此，显示出大陆法系传统的相对

优势。为此从十九世纪就已被采纳的西方法律，尤其是大陆法，不足为奇。 

第一次的重要创举追溯于一八六四年，当时同文馆（在一八六二年成立于北京的政府

学校，教授外语以及科学类科目，例如国际法）的老师丁韪良翻译的惠顿著作 «万国公法» 

被发布。丁韪良的翻译特别重要，因为许多新词被创造了，仍有一部分被使用着，其中例如

«权利»，«责任»，«利益» 和 «赔偿»。 

但是,从一八九六年起，一个大规模的大陆法的采纳开始了，起初尤其是通过日本途径

并借助 «译介» 的运用。 

事实上，日本在西方法上的学习早于中国几十年。在十九世纪末采纳了一系列的法典，

尤其是以一八九八年主要受到德国法规影响的民法典。 

在翻译西方的法典时，日本人主要使用两个步骤。第一个主要是根据发音来翻译（音

訳,おんやく），而另一个是与汉字合并以得到更恰当的解释（意訳,いやく）。对于中国人

来说，使用同样的汉字并用中文发音比较方便。例如，«法人»，由汉字«法» 和 «人» 组成，

仍用于中国法律语言学中，而在日本语里的发音是 «ほうじん»。这种方式被称为 «拿来主

义»。 
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而且从一八九六年起，考虑到地理位置的临近，经济方面的有利，以及语言的相似，

很多中国学生被派到日本学习国际法律。据估计，在一九零六年有一万三千名中国学生居住

在东京。由这些中国学生从日语翻译到中文的作品是可观的 (据估计，到一九零四年为止，

已有三十五篇法律和政治文章被翻译)。这些作品在现代中国法律语言学的发展中起了很大

的重要性。 

 二十世纪初是中国法律系统现代化的开端。在一九一一年和一九二五年相继发布了大

清民律草案和民国民律草案，但是从来没有生效。第一个草案的编辑由日本专家和在日本与

西方学习过的中国学生负责，其中有法学家松冈义正，而第二个由日本以及法国顾问负责，

有板倉松太郎全权宝道和教授艾斯卡拉。所以这两个草案与德国民法典和日本民法典有很大

的相似之处，不足为奇。比如，大清民律草案引进了许多来自德国的法律概念，即民事权利

能力（第二章，第一节），民事行为能力（第二章，第二节），法人（第三章），法律行为

（第五章），意思表示（第五章，第一节），代理（第五章，第三节）。    

从二十年代起，当去欧洲及美国学习的中国学生数量不断增加的时候，日本的影响开

始逐渐下降。事实上，在一九二八年指定的民法典编纂会中，没有任何日本人员，只有当时

的立法与司法院顾问宝道。一九三零年编纂会提出了新的草案：«中华民国民法» 的前三编

在一九三零年生效，另外的两编在次年生效。在一九三零年的民法典里，再一次显示出了德

国法典以及瑞士债法典对此的影响。 

直到一九五七年，中华民国的民事立法也是以苏维埃民法典为例子。实际上，苏维埃

民法典也广泛地受到了欧洲民法典的影响，尤其是德国民法典。 

随着文化大革命，从一九六六年起是立法的空白期，在这近三十年来，«译介» 的运用

在大陆立法模式采纳中，再次取得了更高的价值。一九九年的合同法，废除了八十年代颁发

的有关合同的法律，而且采纳了许多国际私法的规定，尤其是一九八六年中国签署的一九八

零年的联合国国际货物买卖合同公约以及一九九四年发表的国际商事合同通则。合同法的编

辑由许多中国专业人士负责，他们也听取了国外人的意见。在一九九七年十月和一九九八年

十二月，为了吸取西方立法经验的主要元素，一些代表团被派往美国，加拿大，英国和德国。 

西方法律的采纳不是以消极的方式发生的。事实上，随着时间的推移，在现代化与传

统相结合的尝试下，它受到了孔子学说的影响，尤其是直到二十世纪三十年代。但是，虽然

毛泽东反对孔子学说，他也意识到在国家身份保存的情况下，中华民国现代化的问题，尤其

是从六十年代中期，他退出了对苏维埃模式的完全赞同。在毛主席时期，国家政治影响在合

同立法中尤为明显，在后社会主义期间也有小部分影响，尤其是在八十年代初。 
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一九九年的合同法，与大陆民法典和统一法相比，也具有一定的特殊性。 

本毕业论文的主旨是明确合同法的阐述和相似之处，尤其是与意大利民法典相比。本论文分

为两个部分：第一部分会以深入的方式对于合同法前八章进行一种比较分析，并与一些买卖

合同的规定进行参照。它是由七章组成的。第一章是历史概述，将探讨中国合同规范的主要

发展步骤，尤其是在 80 年代里采取的条例。在第二个章中将研究合同的概念和"合同"这个

单词的历史演变，以及合同法适用范围和基本原则，如合同自由原则，诚实信用原则，平等

原则，公平原则以及鼓励交易原则。在接下来的部分里将探讨主要的主题。在第三章里将分

析关于合同订立的规定（合同法第二章），特别是当事人的民事权利能力和民事行为能力，

要约和承诺（以及要约和要约邀请的区别），还有合同的形式、内容、成立和格式条款。在

其中，也有一小部分关于国际合同的编写.下一章讲述的是合同效力 (合同法第三章)，具体

探讨附条件、附期限和效力待定的合同，以及法律行为无效和可撤销的原因。在第五章里，

关于合同的履行（合同法第四章），将深入研究填补漏洞、合同履行中的相关第三人、抗辩

权、代位权、撤销权的规定。第六章简单地讲述合同变更与转让的相关主题（合同法第五

章）。第七章涉及合同权利义务终止的原因（合同法第六章），即清偿，合同解除，抵销，

提存，免除和混同，以及违约责任和补救（合同法第六章）, 即实际履行，损害赔偿，违约

金和定金。 

考虑到法律通过语言传达和运行，在长时间里语言对于中外商业交换发展中起了很大

的制止性，在毕业论文的第二部分将通过词汇表，研究有关合同的中国法律词汇，并与意大

利的作比较。每一张单词表上都有用意大利语和中文分析的术语以及表达方式。每一个术语

都提供一系列的信息，即语法属性，定义，背景 (在可能的情况下，适当地详细说明术语的

使用或者定义的补充) ，相关的术语，同义词，对于意大利语术语与中文术语意思的符合性

给予更多语言学方面的思考。 

为了进行这个合同法规定和术语的分析，少不了一系列中英文的文章与杂文的学习。

有一些在研究生生涯上海实习期间发掘，另一些通过网络，尤其是中国知网(CNKI)和学术谷

歌。此外还需要意大利私法手册，在威尼斯卡·福斯卡里大学图书馆很容易找到。 

 考虑到大量的国际经营者，随着规定的可信度、市场自由化的上升和开放性，在中国

进行贸易及投资，本毕业论文想要成为对于那些从事与商业交换有关的中国法律者一个有用

的参考工具。 
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PREFAZIONE 

  

Negli ultimi anni il contratto ha assunto un’importanza sempre maggiore anche al di fuori della 

dimensione nazionale. Questo poiché, con la globalizzazione dei mercati, l’azione degli operatori 

internazionali tende sempre più a situarsi al di fuori dell’ambito degli Stati e dei mercati nazionali. 

Di conseguenza, a partire dagli Ottanta, si è assistito ad una moltiplicazione degli statuti contrattuali, 

nell’ambito del diritto internazionale privato. Tuttavia, poiché non si è ancora giunti 

all’elaborazione di autonomo sistema di norme, le leggi nazionali rappresentano tuttora la fonte 

principale del diritto commerciale internazionale.  

Sulla scia di questo fenomeno, considerata inoltre la graduale transizione dall’economia 

pianificata ad un’economia di mercato, nonché la progressiva apertura della Cina al commercio con 

l’estero, quale risultato dell’ampio programma di riforme  promosso in ambito economico, si è resa 

necessaria per il paese una profonda ristrutturazione dell’apparato normativo. A partire dagli anni 

Ottanta, perciò, si assiste ad una proliferazione di atti normativi in materia contrattuale: in 

particolare, nel 1981 venne emanata la Legge sui contratti economici (emendata nel 1993), nel 1985 

la Legge sui contratti economici con l’estero, e nel 1987 la Legge sui contratti tecnologici. Nel 1986, 

inoltre, l’Assemblea Nazionale del Popolo approvò i Principi generali di diritto civile, che entrarono 

in vigore l’anno successivo. Tuttavia, l’avvio della seconda fase di riforme a partire dal 1993, la 

prospettiva dell’ingresso del paese in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (WTO), 

nonché la sostanziale inadeguatezza della legislazione contrattuale allora operante, incalzarono 

ulteriormente tale opera di modernizzazione in ambito giuridico, culminata nel 1999 con l’adozione 

della Legge sui contratti del 1999 (d’ora in poi abbreviata in UCL, Uniform Contract Law). 

 La UCL appare largamente influenzata dai modelli legislativi dei principali codici europei, e, 

quindi, risulta evidente una relativa prevalenza della tradizione di civil law. Ciò non stupisce se si 

considera che la recezione del diritto occidentale, in particolare del diritto continentale, ebbe inizio 

già a partire dal diciannovesimo secolo.  

La prima iniziativa rilevante risale alla metà dell’Ottocento quando venne pubblicata la 

traduzione dell’opera di Wheaton “Elementi di diritto internazionale”, ad opera di W.A.P. Martin, 

allora docente dell’Istituto Tongwen (scuola governativa fondata a Pechino negli anni Sessanta 

dell’Ottocento per l’insegnamento delle lingue straniere e, successivamente, di materie scientifiche, 

tra le quali il diritto internazionale). La traduzione di Martin fu particolarmente importante poiché 

vennero coniati numerosi neologismi, in parte tuttora utilizzati, tra cui per esempio i vocaboli 

“quánlì” (diritto), “zérèn” (responsabilità), “lìyì” (interesse) e “péicháng” (risarcimento). 
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Ma fu a partire dall’ultimo decennio del diciannovesimo secolo che ebbe inizio una massiccia 

recezione del diritto continentale, soprattutto, per lo meno inizialmente, per il tramite del Giappone 

e mediante la pratica dello “yìjiè”, che letteralmente significa “traduzione,  e introduzione” o 

“introduzione attraverso la traduzione”. 

Il Giappone, infatti, aveva preceduto la Cina di qualche decennio nello studio del diritto 

occidentale, che culminò con l’adozione di un gran numero di codici, in particolare, nel 1898, del 

codice civile, influenzato soprattutto dal codice tedesco.  

Nel tradurre i codici europei, i giapponesi utilizzarono prevalentemente due procedimenti. Il 

primo consisteva nel tradurre in base al suono (“onyaku”), l’altro, invece, consisteva nel combinare 

i caratteri cinesi al fine di rendere un significato il più possibile corrispondente a quello da rendere 

(“ iyaku”). Per i cinesi, in questo modo, era piuttosto agevole utilizzare i medesimi caratteri, 

pronunciandoli ovviamente in lingua cinese. Per esempio, il termine “fǎrén” (persona giuridica), 

costituito dai caratteri legge e persona, viene utilizzato tuttora nel linguaggio giuridico cinese, con 

la differenza che in lingua giapponese si pronuncia “hojin”. Tale pratica assunse la denominazione 

di “nálái zhùyì”. 

Dalla metà degli anni Novanta dell’Ottocento, inoltre, studenti cinesi cominciarono ad essere 

inviati in Giappone a compiere i loro studi di diritto internazionale.  

Dai primi anni del Novecento ebbe inizio la prima fase del processo di modernizzazione del 

sistema giuridico cinese. Nel 1911 e nel 1925 si approdò rispettivamente al Progetto di codice della 

Grande Dinastia Qing e al Progetto di codice della Repubblica (che, tuttavia, non entrarono mai in 

vigore). Considerando che la loro redazione venne curata nel primo caso da esperti giapponesi 

nonché da studenti cinesi che avevano studiato proprio in Giappone e in Occidente, mentre, nel 

secondo caso, sia da consulenti nipponici che francesi, quali il plenipotenziario Georges Padoux e il 

professore Jean Escarra, non sorprende, perciò, che entrambi i Progetti presentassero notevoli 

similitudini con il codice civile tedesco (BGB) e giapponese. Il Progetto di codice della Grande 

Dinastia Qing, per esempio, introdusse numerose categorie giuridiche e concetti di derivazione 

tedesca, tra cui capacità giuridica (CAP.II, § 1), capacità di agire (CAP.II , § 2), persona giuridica 

(CAP.III ) ,  negozio giuridico (CAP.V), dichiarazione di volontà (CAP.V, § 1), rappresentanza (CAP.V, § 

3). 

Dagli anni Venti l’influenza giapponese cominciò man mano a declinare parallelamente 

all’aumento di studenti cinesi che si recavano in Europa e negli Stati Uniti a compiere i loro studi. 

Difatti, nella commissione di codifica nominata nel 1928 non vi era alcuna personalità giapponese, 

ma solamente l’allora consigliere degli Yuan legislativo e giudiziario Georges Padoux. La 

commissione approdò nel 1930 ad un nuovo progetto: i primi tre libri del nuovo codice civile 
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entrarono in vigore nel 1930, mentre gli altri due l’anno successivo. Nel codice civile del 1930, 

ancora una volta, risultava molto marcata l’influenza del BGB, nonché del Codice delle obbligazioni 

svizzero. 

Anche la legislazione civile della Cina popolare, per lo meno inizialmente, ebbe a modellarsi 

sull’esempio di quella sovietica, che, a sua volta, era stata largamente influenzata dai codici europei, 

in particolare dal BGB.  

Dopo il vuoto normativo venutosi a creare dal 1966 con l’avvento della Rivoluzione culturale, 

in questi ultimi trent’anni la pratica dello “yijie” ha acquistato nuovo vigore nella recezione dei 

modelli continentali, e non solo. La Legge sui contratti del 1999, che ha abrogato le leggi emanate 

in materia contrattuale negli anni Ottanta, recepisce inoltre moltissime delle regole del diritto 

internazionale privato, in particolare della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita 

internazionale di beni mobili, siglata dalla Cina nel 1986, e dei Principi Unidroit, pubblicati nel 

1994. La redazione della UCL venne curata da numerosi esperti cinesi in materia, i quali lavorarono 

altresì dietro l’influsso di consulenze straniere. Nel 1997 e nel 1998, inoltre, vennero inviate delle 

delegazioni negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Germania, al fine di recepire gli 

elementi principali dell’esperienza legislativa occidentale.  

La recezione del diritto occidentale, tuttavia, non è avvenuta in modo passivo. Nel corso del 

tempo, infatti, essa ebbe a subire da un lato l’influenza della dottrina confuciana, nel tentativo di 

combinare modernizzazione e tradizione. Ciò avvenne specialmente nella prima fase di 

codificazione, fino agli anni Trenta del Novecento, ma anche lo stesso Mao Zedong, avverso alla 

dottrina confuciana, concepì il problema della modernizzazione della Cina popolare in termini di 

conservazione dell’identità del paese, dissociandosi così dall’adesione assoluta al modello sovietico, 

in particolar modo a partire dalla metà degli anni Sessanta. Dall’altro, l’influenza della politica 

statale nella legislazione contrattuale fu particolarmente evidente durante la fase maoista, e in 

misura minore nella fase post-socialista. 

La UCL, altresì, presenta talune peculiarità, rispetto ai codici continentali e al diritto uniforme. 

 La presente tesi si propone di individuare specificità e analogie della UCL in particolare in 

relazione al codice civile italiano. L’elaborato si suddivide in due parti: nella prima verranno 

analizzate in modo approfondito le disposizioni dei primi otto capitoli della UCL, sul contratto in 

generale, con qualche riferimento nello specifico al contratto di compravendita, il tutto in un’ottica 

comparata. Essa si compone di sette capitoli. Il primo capitolo è un’introduzione storica, nella quale 

verranno ripercorse le principali fasi dello sviluppo della disciplina contrattuale cinese, con 

particolare riguardo alle normative adottate negli anni Ottanta. Nel secondo capitolo verrà 

esaminata la nozione di contratto e l’evoluzione storica del termine, nonché l’ambito di 
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applicazione e i principi alla base della legge, quali il principio di libertà contrattuale, il principio di 

buona fede, il principio di parità, il principio di equità e il principio del favor contractus. Nei 

capitoli successivi verranno affrontati i temi principali della materia. Nel capitolo terzo verranno 

analizzate le disposizioni relative alla formazione del contratto (UCL, capitolo II), in particolare in 

merito alla capacità giuridica e di agire delle parti, agli istituti della proposta e dell’accettazione (e 

alla distinzione tra proposta e invito a proporre), oltre che alla forma, al contenuto, e alla 

conclusione del contratto, e alle condizioni generali di contratto. All’interno, verrà dedicata una 

breve sezione anche alla redazione del contratto internazionale. Il capitolo successivo tratta degli 

effetti del contratto (UCL, capitolo III ), esaminando nello specifico il contratto sottoposto a 

condizione o a termine, il contratto ad efficacia sospesa, le cause di nullità e annullabilità del 

negozio. Nel capitolo quinto, riguardante l’esecuzione del contratto (UCL, capitolo III ), verranno 

approfondite le disposizioni relative all’integrazione di eventuali clausole mancanti o poche chiare, 

ai terzi coinvolti nell’esecuzione del contratto, al diritto di eccezione, di surrogazione e di revoca. Il 

sesto capitolo illustra brevemente il tema relativo alla modifica e alla cessione del contratto (UCL, 

capitolo V), mentre il capitolo settimo tratta dei modi di estinzione dei diritti e degli obblighi 

derivanti dal contratto (UCL, capitolo VI), ovvero l’adempimento, la risoluzione del contratto, la 

compensazione, il deposito, la remissione, la confusione, nonché della responsabilità e dei rimedi 

per inadempimento (UCL, capitolo VII ), quali l’esecuzione in forma specifica, il risarcimento dei 

danni, la penale e la caparra. 

Poiché la Legge comunica e opera attraverso il linguaggio, e considerato che per lungo tempo 

la lingua è stata un forte deterrente allo sviluppo degli scambi commerciali sino-esteri, nella 

seconda parte della tesi verrà esaminato il lessico giuridico cinese in materia di contratti, a 

confronto con quello italiano, mediate delle schede terminografiche. Ad ogni scheda corrisponde un 

termine, il quale verrà analizzato sia in lingua italiana che in lingua cinese. Per ognugo verranno 

fornite una serie di informazioni, tra cui l’attributo grammaticale, la/le definizione/i, il/i contesto/i, 

qualora sia opportuno specificare ulteriormente l’uso del termine o integrare la definizione (ove ciò 

sia possibile), i termini correlati, eventuali sinonimi, nonché  ulteriori considerazioni 

intralinguistiche, circa la corrispondenza tra il termine italiano e quello cinese.  

Per realizzare questa analisi concettuale e linguistica della Legge è stato necessario lo studio 

di un numero considerevole di testi e articoli in lingua cinese e inglese, rinvenuti in parte durante il 

periodo di stage svolto a Shanghai nel corso del percorso formativo, e in parte in rete, in particolare 

attraverso il database CNKI e Google Scholar, nonché di manuali di diritto privato italiani, 

facilmente reperibili presso le biblioteche Ca’ Foscari.  
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Considerato il numero sempre maggiore di operatori internazionali che commerciano in Cina 

o investono nel paese, in virtù di una maggiore affidabilità delle regole, nonché della crescente 

liberalizzazione e apertura dei mercati, la presente tesi rappresenta uno strumento di consultazione 

utile a tutti coloro che si occupano di diritto cinese nell’ottica degli scambi commerciali con il 

gigante asiatico.  
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CAPITOLO PRIMO 

EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO CONTRATTUALE CINESE: 
 DAL SISTEMA DEL “TRIPODE”  ALLA DISCIPLINA UNIFORME DEL CONTRATTO. 

 

1.1. Introduzione. 

La storia del diritto cinese, e in particolare la storia del diritto contrattuale, è piuttosto breve,1 ed è 

interessate notare come l’evoluzione del termine “contratto” abbia accompagnato le principali fasi 

storiche dello sviluppo di tale disciplina.  

Nella Cina del Novecento si possono individuare in particolare quattro fasi storiche fondamentali:  

1. la fase pre-socialista, durante la quale vennero elaborati i primi progetti di codice civile, in 

particolare il “Progetto di codice civile della Grande Dinastia Qing”, che, tuttavia, non entrò mai 

in vigore a causa della caduta dell’Impero, e, soprattutto, il codice civile nazionalista del 1930; 

2. la fase maoista, che va dal 1950, anno in cui vennero adottati i primi provvedimenti 

amministrativi in materia contrattuale, all’avvento della Rivoluzione culturale, durante la quale 

“il processo di codificazione del diritto civile fu sospeso e il contratto venne ufficialmente 

eliminato in quanto strumento capitalista di asservimento economico.”.2 

3. La fase post-socialista, caratterizzata da una vivace e febbrile ristrutturazione giuridica culminata 

con l’adozione in materia contrattuale del cosiddetto sistema del “tripode” (sān zú dǐng lì 三足鼎

立 ), che comprendeva la Legge sui contratti economici (jīngjì hétong fǎ 经济合同法 ) 3 

promulgata nel 1981, la Legge sui contratti economici con l’estero (shèwài jīngjì hétong fǎ 涉外

经济合同法)4 del 1985, seguita due anni più tardi dalla Legge sui contratti tecnologici (jìshù 

hétong fǎ 技术合同法 )5. A queste tre leggi poi si aggiunsero numerosi altri regolamenti 

amministrativi e normative riguardanti determinate tipologie contrattuali, e, soprattutto, i Principi 

generali di diritto civile (mínfǎ tōngzé 民法通则)6, approvati nel 1986 durante la quarta sessione 

plenaria della sesta Assemblea Nazionale del Popolo.7  

                                                           
1Cfr. Feng CHEN, “The New Era of Chinese Contract Law: History, Development and a Comparative Analysis”, 
Brooklyn Journal of International Law, 27, 2001-2002, p. 153. 
2 Marina TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali, Padova, CEDAM, 2004, cit., p. 
267. 
3 D’ora in avanti abbreviato in ECL (Economic Contract Law). 
4 D’ora in avanti abbreviato in FECL(Foreign Economic Contract Law). 
5 D’ora in avanti abbreviato in TCL (Technology Contract Law). 
6 D’ora in avanti abbreviato in GPCL (General Principles of Civil Law). 
7 Cfr. LIANG Huixing 梁慧星, “Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa” 从“三足鼎立”走向统一的合同法 
(Dal “tripode” all’unificazione del diritto dei contratti), in Zhongguo faxue, 3, 1995, pp. 9-10.  



   

2 

 

4. La fase contemporanea, segnata dall’adozione della nuova Legge sui contratti,8 entrata in vigore 

simbolicamente il 1 ottobre 1999, che ha abrogato le precedenti ECL, FECL e TCL, dalle quali 

differisce notevolmente, avendo introdotto novità molto importanti. La nuova legge sui contratti 

rappresenta un importante passo in avanti per l’evoluzione del diritto contrattuale in Cina, in 

quanto, portando la Cina maggiormente in linea con gli standard internazionali, offre un terreno 

giuridico più affidabile per gli investitori stranieri che intendono entrare nel mercato cinese.  

La Cina negli anni Ottanta e Novanta ha aderito inoltre a numerose Convenzioni internazionali, 

tra cui per esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, 

siglata dal nel 1986. Ciò, oltre a permettere al paese di inserirsi nel mercato internazionale in 

maniera sempre più decisiva, facendo della Cina uno dei più importanti partner commerciali a 

livello mondiale, ha contribuito all’approfondimento della conoscenza dei sistemi giuridici 

occidentali e delle pratiche giuridiche internazionali in materia contrattuale, di cui la nuova Legge 

del 1999 recepisce molte delle regole principali.  

Nelle prossime sezioni verranno approfondite le prime tre fasi sopra brevemente descritte, 

specialmente la fase post-socialista, che indubbiamente risulta la più importante.  

Il corpo principale di questa prima parte della tesi intenderà analizzare in modo particolare la 

Legge sui contratti del 1999. Tuttavia, una breve analisi del quadro legislativo precedente può 

risultare molto utile al fine di individuare i notevoli progressi che sono stati compiuti dal legislatore 

cinese nell’ultimo ventennio. 

 

1.2. Il contratto in epoca pre-socialista. 

Le prime iniziative di codificazione di un codice civile nella Cina moderna risalgono all’epoca Qing, 

durante la quale venne elaborato un primo progetto, sulla base del modello codicistico giapponese, 

intitolato “Progetto di codice civile della Grande Dinastia”, che, tuttavia, a causa della caduta 

dell’Impero, non entrò mai in vigore. Il Progetto era organizzato in cinque libri (principi generali, 

obbligazioni, beni, famiglia e successioni), e, in particolare, 

all’interno del primo libro vi era un capitolo, il V, intitolato al negozio giuridico (falu xingwei) ove un paragrafo 

era dedicato al contratto (qiyue). Altre disposizioni sul contratto in generale e su diciannove contratti tipici erano, 

poi, dettate nel secondo libro.9 

A questo primo progetto ne seguì un altro, elaborato da una nuova Commissione istituita dopo la 

proclamazione della Repubblica, che, purtroppo, subì la stessa sorte del precedente.  

                                                           
8 D’ora in avanti abbreviato in UCL (Uniform Contract Law). 
9 TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone…, pp. 240-241. 
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Senza dubbi, tuttavia, l’iniziativa più importante di questa prima fase è rappresentata dal 

codice civile nazionalista del 1930. Il codice, decisamente di stampo occidentale, si rifaceva, oltre 

che all’esperienza codicistica giapponese, dalla quale deriva in particolare la gran parte del lessico 

giuridico cinese, al Codice delle obbligazioni svizzero, e al Codice civile tedesco (GBG). Tuttavia, 

rispetto ai primi due progetti, si distingueva per una, seppur limitata, apertura alla tradizione cinese 

e per la ricezione di alcuni principi propri della teoria del  triplice demismo (o dei “Tre principi del 

popolo”).  

Il codice nazionalista consisteva anch’esso in cinque libri: principi generali, obbligazioni, 

diritti reali, famiglia, successioni.  

Il IV introduceva la disciplina del negozio giuridico […], che era così articolata: disposizioni generali; capacità; 

dichiarazione di volontà; condizione e termine; rappresentanza; nullità ed annullamento. Il qiyue […] non veniva 

introdotto in questo capitolo, ma direttamente nel secondo libro sulle obbligazioni. Quest’ultimo, che era stato 

promulgato il 22 novembre 1929 ed era entrato in vigore il 5 maggio 1930, era diviso in due capitoli dedicati alle 

disposizioni generali ed alle diverse specie di obbligazione. Nel primo capitolo,  in particolare, si ponevano le 

norme generali sull’adempimento e sulle vicende circolatorie delle obbligazioni e le norme sulla formazione, 

esecuzione e scioglimento dei contratti. Nel secondo capitolo si disciplinavano i contratti tipici. Altri contratti 

tipici avevano invece trovato collocazione nel terzo libro sui diritti reali per il loro particolare legame con le 

vicende della proprietà terriera.10 

Si può osservare, quindi, che in questa prima fase, che precede la proclamazione della Repubblica 

popolare cinese, il termine utilizzato per designare la parola “contratto” è “qìyuē 契约”. Sarà 

interessante notare nella prossima sezione come, all’adozione di un nuovo vocabolo corrispondente 

alla voce “contratto”, coinciderà un nuovo stadio dell’evoluzione del diritto contrattuale cinese.  

 

1.3. Il contratto al servizio della politica statale: la fase maoista. 

L’articolo 68 di una bozza di codice civile presentata all’Assemblea Nazionale del Popolo11 nel 

1964 definiva il contratto come “an important tool for implementing economic plans, for 

strengthening economic co-operation, and for facilitating people’s lives.”.12 

L’articolo riassume in modo molto esaustivo la funzione che assolve il contratto durante tutta 

l’epoca maoista, ovvero quella di strumento di attuazione del piano quinquennale. Il contratto, 

infatti, viene inteso in egual modo anche nei primi provvedimenti, i quali recepivamo molto 

chiaramente il modello sovietico, che il neo Presidente della Repubblica Mao Zedong adottò nel 

1950, quali le “Procedure provvisorie sulla conclusione di contratti da parte di organi amministrativi 

                                                           
10 TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone…, p. 246. 
11 D’ora in avanti abbreviato in ANP. 
12 Daniel RUBENSTEIN, “Legal and Institutional Uncertainties in the Domestic Contract Law of the People’s Republic of 
China”, McGill Law Journal, 42, 1997, p. 504. 
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imprese pubbliche e cooperative” e la “Risoluzione sull’attenta conclusione e la precisa esecuzione 

dei contratti”.13 

A questi primi due atti normativi ne seguirono altri: negli anni Cinquanta, oltre 

all’emanazione di una serie di discipline settoriali e di discipline di tipi contrattuali, vennero redatti 

una serie di manuali, tra cui per esempio i “Problemi fondamentali del diritto civile cinese”.14 

Anche negli anni Sessanta, a seguito delle profonde incertezze sul piano giuridico conseguenti al 

lancio del Grande Balzo in avanti che determinarono ripetuti fenomeni di inadempimento, il 

governo emanò altre normative.15 

In questi provvedimenti compare per la prima volta il termine “hétong 合同”, “composto che 

esprime l’idea di comunione ed uguaglianza (he sta per “accordare, unire”, mentre tong significa 

“uguale, comune”)” e quindi “ritenuto maggiormente in sintonia con i principi dell’ideologia 

economica socialista”.16 Per questo motivo diverrà  il termine ufficiale di designazione del contratto 

nella RPC. 

In generale, si possono individuare in questa fase delle specificità proprie della disciplina 

relativa ai contratti: 

− Pressoché assenza di una libera volontà negoziale delle parti e libertà contrattuale estremamente 

limitata: la volontà delle parti, le quali avevano l’obbligo di concludere il contratto, era intesa in 

quanto volontà di accettare i dettami imposti dal piano. 

Per di più non tutti avevano la possibilità di partecipare all’attività contrattuale, ristretta solo alle 

“persone giuridiche” (fǎrén 法人). Inoltre,  gli elementi essenziali del contratto erano determinati 

dal piano. Molti contratti industriali o di vendita venivano persino conclusi durante dei 

“meeting”, che si svolgevano sotto la stretta guida dei Comitati di Partito, nel corso dei quali 

veniva stabilito il contenuto fondamentale del contratto.17  Ma non solo: a questi incontri 

venivano addirittura assegnati quelli che Daniel Rubenstein nel suo articolo definisce “dancing 

partner”, ovvero le parti del contratto.18 I ministri, inoltre, procedevano a stabilire anche i 

fornitori, gli sbocchi commerciali e così via.19  

                                                           
13 Cfr. Guiguo WANG, “A Survey of China’s Economic Contract Law”, UCLA Pacific Basin Law Journal, 14, 1985, p.15. 
14 Cfr. Stanley LUBMAN , “Methodological Problems in Studying Chinese Communist “Civil Law””, in Jerome Alan 
Cohen (a cura di), Contemporary chinese law: research problems and perspectives, Cambridge, Harvard university 
press, 1970, p. 241. 
15 Cfr. Jianhua ZHONG, Guanghua YU, “China’s Uniform Contract Law: Progress and Problems”, UCLA Pacific Basin 
Law Journal, 17, 1999-2000, p,3 
16 TIMOTEO, Il contratto in Cina e Giappone…, p. 255. 
17 Cfr. Gene T. XIAO, “The Role of Economic Contracts in Communist China”, California Law Review, 53, 1965, pp. 
1054,1055. 
18 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 500. 
19 Cfr. ibidem. 
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Anche i contratti internazionali si caratterizzavano per una ristretta libertà contrattuale delle parti. 

Infatti, 

ogni corporation (gongsi) era dotata di propri modelli contrattuali che venivano sottoposti ai contraenti 

stranieri a cui non si lasciava alcun potere di intervento sul contenuto del contratto. [… ]Questi modelli 

erano stati diligentemente elaborati, sulla base dei corrispondenti modelli di altri ordinamenti socialisti, 

anche se rimanevano caratterizzati da brevità e genericità. Ma l’elemento che maggiormente li 

contraddistingueva era la presenza di clausole contrattuali discriminatorie, apertamente favorevoli al 

contraente cinese […]. 20 

− Enfasi sull’esecuzione del contratto: l’esecuzione del contratto era addirittura considerata quale 

un dovere politico. Poiché la realizzazione del piano era di primaria importanza, di conseguenza 

era altresì essenziale che le parti rispettassero i termini previsti dal contratto, attuando così il 

piano. Addirittura lo stato adottò varie misure al fine di incoraggiare l’adempimento del contratto: 

These measures include Party lectures on the significance of the contract and the coincidence of 

individual interest with collective and state interests, and the assignment of cadres to help communes 

organize production and collect products.21   

Pertanto, le disposizioni in merito all’inadempimento attribuivano grande rilevanza soprattutto 

all’ esecuzione in forma specifica e all’istituito della penale, che svolgeva per lo più una 

funzione di “deterrente verso prassi inadempienti”, come specifica Marina Timoteo.22  

− Preferenza per una risoluzione delle controversie “interna”, ovvero che la risoluzione di 

eventuali controversie venisse affidata ad un organo direttamente collegato alle parti. Questo 

poiché 

Mandating  that disputes be resolved by organs with internal relations to the parties creates incentives for 

mediators to minimize financial damages (since their parent organ would absorb the loss) and to press for 

specific performance.23 

Ovviamente, ciò non vale per i contratti internazionali. La scelta obbligata, nel caso di controversie, 

era l’arbitrato presso gli organi istituiti negli anni Cinquanta, ovvero la Commissione arbitrale per il 

commercio estero (FTAC) e la Commissione arbitrale marittima (MAC).24 

Con l’avvento della Rivoluzione Culturale nel 1966 si chiude definitivamente l’esperienza 

legislativa in materia contrattuale dell’epoca maoista. Fino all’ascesa ai vertici del partito di Deng 

Xiaoping non verrà adottata più alcuna riforma in ambito giuridico, tanto meno in materia 

contrattuale,25  dal momento che il contratto verrà etichettato quale “strumento capitalista di 

                                                           
20 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…,  p. 269. 
21 XIAO , The Role of Economic Contracts…, p. 1058. 
22 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 262. 
23 RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 502. 
24 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 269. 
25 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 504. 
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asservimento economico”.26 Come puntualizza Marina Timoteo, “[u]na residua attività contrattuale 

era legittimata, e contenuta entro limiti estremamente ristretti, solo nei rapporti commerciali  

internazionali.”.27 

 

1.4. La fase post-socialista. 

La terza sessione plenaria dell’undicesimo Comitato centrale del PCC, alla fine del 1978, ha segnato 

l’avvio di un nuova e importantissima fase di riforme economiche, politiche, ma anche giuridiche, 

che Barry Naughton definisce la fase del “growing out the plan”, espressione con la quale intende 

appunto il processo graduale attraverso cui l’economia pianificata diviene sempre meno rilevante 

man mano che l’economia cresce al di fuori del piano.28 Il terzo Plenum decretò ufficialmente 

l’inizio della fase di modernizzazione come compito chiave del partito, incarnata dal nuovo 

programma di sviluppo adottato dal partito, il noto programma delle “quattro modernizzazioni” 

(industria, agricoltura, scienza e difesa nazionale), e della strategia dell’ “open door”. “Subito dopo 

il terzo Plenum, vi fu un’immediata rilegittimazione del contratto quale strumento indispensabile 

per porre in atto le riforme economiche varate dal Plenum.”.29 

Dal 1978 vennero varate cinque leggi e più di dieci regolamenti al fine di regolare il contratto 

in Cina, e la caratteristica distintiva di questi provvedimenti era la loro diversità.30  

Prima di passare all’analisi di questi provvedimenti, occorre precisare che all’epoca esisteva 

la dicotomia tra diritto civile e diritto economico. Alcuni studiosi hanno convenuto che i contratti 

economici appartenevano al campo del diritto economico, mente i contratti non-economici (i 

contratti “civili”) appartenevano al diritto civile.31 Ne derivò una disciplina differente per regolare i 

contratti economici e i contratti “civili”. 

 

1.4.1. La Legge sui contratti economici del 1981. 

Il concetto di contratto economico ha origine nella ex Repubblica Sovietica (URSS), e venne adottato 

per la prima volta nel 1956.32 Con la promulgazione della Legge sui contratti economici nel 1981, il 

concetto venne ufficialmente adottato dalla legislazione cinese. 

La ECL entrò in vigore il 1 luglio del 1987, e comprendeva 7 capitoli per un totale di  57 articoli.33 

                                                           
26 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 267. 
27 Ibidem. 
28 Cfr. Barry NAUGHTON, The Chinese Economy: transitions and growth, London, MIT Press, 2007, p. 92. 
29 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 277. 
30 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 156. 
31 Cfr. Liming WANG, Chuanxi XU, “Fundamental Pinciples of China’s Contract Law”, Columbia Journal of Asian Law, 
13, 1999, p. 2. 
32 Cfr. Ibidem. 
33 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 9.  
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L’articolo 2 della ECL definiva il contratto come “un accordo fra persone giuridiche volto a 

realizzare un determinato obiettivo economico ed a definire diritti e obblighi delle parti […].”.34 

L’articolo 2, perciò, reintegra la restrizione alla partecipazione all’attività contrattuale della fase 

maoista alle persone giuridiche, ma con l’aggiunta che anche le unità di lavoro industriale e i 

membri delle comunità rurali hanno la possibilità di concludere contratti con le persone giuridiche 

“con riferimento” alla Legge sui contratti. L’espressione “con riferimento a” significa che le unità 

di lavoro industriale e le comunità rurali, tuttavia, non godono di protezione sotto la Legge.35  

I Principi generali di diritto civile all’articolo 36 definiscono il significato di “persona 

giuridica”: 

A legal person shall be an organization that has capacity for civil rights and capacity for civil conduct and 

independently enjoys civil rights and assumes civil obligations in accordance with the law.36 

L’articolo 37 dei GPCL prosegue poi con il determinare i requisiti della persona giuridica: 

A legal person shall have the following qualifications: 

(1) establishment in accordance with the law; 

(2) possession of the necessary property or funds; 

(3) possession of its own name, organization and premises; and 

(4) ability to independently bear civil liability.37 

L’articolo 41 infine precisa ulteriormente che gli obblighi civili (mínshì yìwù 民事义务) possono 

essere assunti da imprese statali, collettive o straniere che soddisfano i requisiti di capitale stabiliti 

dallo stato e che sono propriamente registrate.38 

Gao Yongfu nel suo articolo “Economic contract laws in China” individua perciò lo status di 

persona giuridica nelle seguenti entità: 

(1) an organization with independent autonomy, separately owned assets, a budget, and the capacity to engage in 

economic activities; (2) agricultural bodies; (3) government departments; (4) business units; and (5) social 

organizations. 39  

La ECL, inoltre, si applica esclusivamente ai contratti economici domestici, e in particolare l’articolo 

8 stabilisce che “contracts for purchase and sale, construction projects, processing and assembling, 

goods and transportation, electricity, storage, loans, property leases, property insurance and other 

economic contracts were to be governed by this law.”.40 

                                                           
34 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 282,283. 
35 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, pp. 512,513. 
36

 GPCL, art. 36, comma 1. 
37 GPCL, art. 37. 
38 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 513. 
39 Yongfu GAO, “Economic Contract Laws in China”, University of San Francisco Law Review, 21, 1986-1987, p. 317. 
40 CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, pp. 158,159. 
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I principi fondamentali alla base della legge sono il principio della parità e del vantaggio 

reciproco (píngděng hùlì 平等互利), dell’accordo attraverso la consultazione (xiéshāng yīzhì 协商

一致) e dell’equilibrio delle prestazioni (děngjià yǒucháng 等价有偿)41(art.5), da intendere più nel 

senso di “corrispettività” delle prestazioni, come precisa Timoteo.42  

Per quanto riguarda la formazione del contratto, non vengono per nulla menzionati due istituti 

fondamentali del diritto contrattuale occidentale: la proposta e l’accettazione. Per la conclusione del 

contratto è sufficiente, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, l’accordo delle parti sulle clausole 

principali del contrato, che venivano individuate dall’articolo 12 nelle clausole relative all’oggetto, 

quantità e qualità, prezzo o commissione, tempo, luogo e modo dell’adempimento, responsabilità 

per inadempimento.43 Vi è un dibattito tra gli studiosi della legge se considerare l’articolo 12 di 

natura imperativa o indicativa: tutto dipende da come si interpreta la parola cinese “yīng 应”.44 C’è 

da considerare, tuttavia, che durante questa prima fase di riforme vi era ancora la presenza del 

sistema della pianificazione, che permetteva la realizzazione di alcune priorità chiave del governo e, 

al contempo, di mantenere una certa stabilità. Tuttavia, si distingueva tra pianificazione imperativa  

e pianificazione indicativa (ne conseguì perciò anche un doppio sistema di prezzi, il cosiddetto 

sistema del “doppio binario” (shuāng guī zhì 双规制). Le parti, perciò, avevano sicuramente più o 

meno libertà contrattuale nel determinare le clausole del contratto, a seconda che il contratto fosse 

soggetto alla pianificazione imperativa o alla pianificazione indicativa.  

Il controllo del partito si manifestava anche sotto un altro aspetto: i contratti, infatti, erano 

sottoposti all’approvazione dell’amministrazione dell’industria e del commercio e di altre 

amministrazioni specializzate (art.51).45 

Relativamente all’articolo 3, concernente la forma del contratto, invece, non ci sono dubbi: la 

forma scritta era d’obbligo, fatta eccezione per i contratti ad esecuzione immediata.46 

Per quanto riguarda la validità del contratto, 

l’unica specie di validità prevista era quella della nullità (wuxiao) e le sue cause erano individuate nella 

violazione degli interessi dello Stato e degli interessi pubblici della società, nella contrarietà alla legge, ai piani 

economici, alla politica, nella conclusione del contratto da un rappresentante privo di poteri, nel dolo (qizha), 

nella violenza (xiepo) (art.7).47 

                                                           
41 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 11. 
42 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 283. 
43 Cfr. CHEN The New Era of Chinese Contract Law…, p. 161. 
44 Cfr. Ibidem. 
45 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 289. 
46 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 160. 
47 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 284. 



   

9 

 

La ECL, all’articolo 34, introduceva una importante novità: individuava, infatti, fra le cause di 

esonero da responsabilità la forza maggiore (bùkěkànglì 不可抗力). Tuttavia, la legge non da una 

definizione esplicita di “forza maggiore”.  

È possibile rintracciare delle altre novità anche nell’ambito dei rimedi per inadempimento: 

infatti, la ECL  

introdusse, accanto ai tradizionali rimedi della penale e dell’esecuzione in forma specifica, il risarcimento del 

danno (peichangjin). L’art.35 prevedeva che quando la penale (weiyuejin) non era sufficiente a coprire le perdite 

sofferte per l’inadempimento, la parte inadempiente era tenuta a risarcire il danno fino a coprire l’intera perdita, 

precisandosi che la somma versata a titolo di risarcimento sarebbe stata computata nelle voci attive di bilancio 

dell’impresa o dell’unità inadempiente (art.36).48 

Tuttavia, l’esecuzione in forma specifica rimaneva il rimedio favorito. Ciò, ovviamente, è dovuto 

alle esigenze della pianificazione. Infatti, l’art. 35 puntualizzava che la parte inadempiente avrebbe 

dovuto comunque procedere all’esecuzione del contratto anche dopo il pagamento della penale e dei 

danni se l’altro contraente lo avesse richiesto. 

Ultime considerazioni vanno fatte per quanto riguarda la risoluzione delle controversie. La ECL 

non introdusse rilevanti novità in materia. La Legge garantiva discreta discrezione alle parti di 

scegliere tra la mediazione, l’arbitrato e la soluzione giudiziaria,49 nonostante all’epoca 

l’organizzazione giudiziaria ed arbitrale fosse ancora “in via di faticosa ricostruzione”.50 Certo, le 

parti avrebbero dovuto tentare prima con la mediazione.51 L’art. 42, infatti, stabiliva che “dopo il 

fallimento del tentativo di conciliazione le parti potevano rivolgersi agli organismi arbitrali e, in 

ultima istanza, alle corti.”.52  

La Legge del 1981 venne emendata nel 1993.53 Il 1993, a ben guardare, è l’anno di avvio 

della seconda fase di riforme, che determinarono una ulteriore riduzione del peso della 

pianificazione, nonché una ulteriore apertura verso l’esterno (come testimoniato dall’incredibile 

aumento del flusso di investimenti diretti  (FDI)). 

Le modifiche apportate alla legge del 1981, tuttavia, sono per lo più apparenti, nel senso che 

vengono omessi espliciti riferimenti alla pianificazione, ma sono presenti notevoli ambiguità nelle 

disposizioni, ammettendo così ancora un’ampia interferenza statale.54  

Un esempio: la Legge del 1993, all’art. 1, sostituisce l’espressione “assicurare la realizzazione del 

piano” con “salvaguardare lo sviluppo fiorente dell’economia di mercato socialista”.55 I contratti, 

                                                           
48 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 287. 
49 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 524. 
50 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 289. 
51 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 524. 
52 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 289. 
53 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 9. 
54 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 523. 
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precisa Daniel Rubenstein, “no longer must accord with the requirements of state policy and 

planning, but only with laws and administrative regulations. […] Deeper analysis seems to indicate, 

however, that the state has not really relinquished much discretion to interfere in contracts”. Infatti, 

prosegue l’autore, “«administrative regulations» may be issued by planning authorities and may be 

just as intrusive and oriented to the plan as policy or the plan itself. Moreover, the prohibition 

against contracts that violate state or public interests remains.”.56  Perciò, in realtà, solo 

all’apparenza la legge libera il contratto dalle restrizioni del piano.57  

 

1.4.2. La Legge sui contratti economici con l’estero del 1985. 

Fino agli anni Ottanta, le imprese cinesi utilizzavano dei modelli di contratto come base per le 

negoziazioni con le controparti straniere. Ovviamente, gli operatori stranieri trovavano questi 

modelli alquanto inadeguati, sia per la presenza di clausole contrattuali discriminatorie nei loro 

confronti, sia per la limitata libertà contrattuale che veniva loro concessa, nonché per la mancanza 

di un sistema di risoluzione delle controversie consono agli standard internazionali.  

La mancanza di un contesto giuridico stabile e certo divenne il maggior ostacolo a un ulteriore 

sviluppo delle relazioni commerciali sino-estere.58  

Con l’adozione poi della politica della porta aperta, divenne evidente, in seno al governo 

cinese, la necessità di promulgare una legge sui contratti con l’estero al fine di attrarre capitali e 

tecnologia straniera ed incoraggiare così anche la nuova politica economica.59  

Si giunse così alla promulgazione della FECL il 21 marzo del 1985. La legge entrò in vigore il 

1 luglio dello stesso anno, ed era costituita da 7 capitoli per un totale di 43 articoli.60  

Il capitolo primo conteneva disposizioni relative all’obiettivo della Legge, all’ambito di 

applicazione e ai principi alla base della stessa.61 Tuttavia, non vi era alcun articolo contenente la 

definizione di contratto.62 Vi è chi sostiene che la definizione di contratto che viene data dalla ECL 

possa essere applicabile alla FECL.63
 Tuttavia, Chen Feng, autore dell’articolo “The new era of 

Chinese contract law: history, development and a comparative anlysis”, non concorda con questa 

                                                                                                                                                                                                 
55 Cfr. RUBENSTEIN,  Legal and Institutional Uncertainties…, p. 518. 
56 Ibidem. 
57 Daniel Rubenstein nutre anche dei seri dubbi riguardo la modifica apportata all’art. 5, relativo ai principi 
fondamentali alla base del contratto. In particolare, secondo l’autore, l’omissione nella legge del 1993 del principio dell’ 
“equilibrio delle prestazioni”, potrebbe celare una ulteriore restrizione del principio della libertà contrattuale. 
58 Cfr. Henry R. ZHENG, “A comparative analysis of the foreign economic contract law of the People’s Republic of 
China”, UCLA Pacific Basin Law Journal, 4, 1985, p. 33. 
59 Cfr. Ibidem. 
60 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 10. 
61 Cfr. GAO, Economic Contract Laws…, p. 331. 
62 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 162. 
63 Cfr. Ibidem. 
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tesi: egli sostiene che sarebbe più opportuno far riferimento alla definizione di contratto data dai 

Principi, piuttosto che utilizzare quella data dalla ECL relativa al contratto economico.64  

L’obiettivo della Legge, enunciato all’art.1, era quello di “proteggere diritti ed interessi 

legittimi delle parti dei contratti internazionali e di promuovere lo sviluppo delle relazioni 

economiche della Cina con l’estero”. 

Agli articoli 5 e 6 viene specificato poi l’ambito di applicazione della FECL: essa si applicava 

in generale ai contratti economici sino-esteri, nei quali perciò vi è un contraente cinese e un 

contraente straniero. In particolare, la FECL si applica “to contracts between Chinese enterprises or 

business instituitions and foreign business or individuals, but it does not apply to international 

transport contracts.”.65 

La Legge perciò ammetteva alla partecipazione all’attività contrattuale anche i singoli, ma 

solamente di nazionalità straniera, continuando ad escludere i cittadini cinesi, e non si applicava 

nemmeno ai contratti di trasporto internazionali.  

Essa introduceva, però, una importantissima novità: la Legge infatti lasciava alle parti la 

libertà di scegliere la legge applicabile al contratto, fatta eccezione per i contratti di joint ventures 

sino-estere e per i contratti di sfruttamento e sviluppo delle risorse naturali, obbligatoriamente 

soggetti alla legge cinese (art.5). 

La legge assimilava anche il principio del “closest connection”, che possiamo ritrovare nella 

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: all’articolo 5, 

infatti, la FECL disponeva che, in assenza di una scelta esplicita delle parti, si sarebbe dovuto 

applicare la legge che presentava il più stretto collegamento con il contratto. 

Inoltre, come specifica Marina Timoteo, vi erano altre due disposizioni che dimostravano una 

ulteriore apertura del legislatore cinese ai modelli internazionali: 

la prima era quella secondo la quale, nei casi in cui la legge applicabile fosse stata la legge cinese, qualora questa 

non disponesse, si sarebbero applicate le regole degli usi del commercio internazionale (art.5, co.3°); la seconda 

stabiliva che quando una Convenzione internazionale che la Cina aveva ratificato fosse stata in contrasto con la 

disciplina contrattuale cinese, sarebbero state le disposizioni della Convenzione a prevalere, ad eccezione di 

quelle norme rispetto alle quali la Cina ha esercitato facoltà di riserva (art.6).66 

Per quanto riguarda i principi fondamentali alla base della Legge, la FECL ometteva il principio 

dell’”equilibrio delle prestazioni”, mantenendo tuttavia il principi della parità e del vantaggio 

reciproco, e dell’accordo attraverso la consultazione, divergendo così dalla ECL. 

                                                           
64 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 163. 
65 GAO, Economic Contract Laws…, p. 318. 
66 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 293.. 
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I capitoli dal secondo al quinto della Legge attenevano alla formazione, esecuzione, cessione, 

modifica, risoluzione ed estinzione del contratto, e alle responsabilità per inadempimento.67  

Per quanto riguarda la formazione del contratto, la Legge non introduceva alcuna novità 

rilevante, rispetto alla ECL.  

L’articolo 7 ribadiva l’obbligo della forma scritta, a pena di nullità, stabilendo che il contratto 

si sarebbe considerato concluso quando le parti avrebbero raggiunto e firmato un accordo scritto 

relativamente ai termini del contratto. L’articolo precisava, inoltre, che nel caso fosse richiesta una 

lettera di conferma, a seguito di uno scambio di lettere, telegrammi o telex tra le parti, il contratto si 

sarebbe considerato concluso nel momento della firma della tale. “Si prevedeva, infine, che per i 

contratti sottoposti ad approvazione amministrativa quest’ultima demarcasse il momento di 

formazione del contratto (art.7).”.68 

Riguardo la formazione del contratto, c’è da precisare, inoltre, che anche la FECL non 

conteneva alcuna disposizione riguardo i due istituti della proposta e dell’accettazione.69 

Relativamente al contenuto del contratto, la legge all’articolo 12 enumerava le clausole che un 

contratto economico internazionale avrebbe dovuto includere:  

a) indicazione delle parti, del loro domicilio e della loro sede d’affari; b) indicazione della data e del luogo della 

conclusione del contratto; c) specificazione del tipo di contratto e del suo oggetto; d) definizione dei caratteri del 

bene o della prestazione oggetto del contratto; e) indicazione di tempo, luogo e modo dell’esecuzione; f) 

previsione della possibilità o meno di cessione del contratto; g) determinazione dei rimedi per l’inadempimento; 

h) indicazione della forma di risoluzione delle controversie; i) scelta della lingua del contratto.70 

Tuttavia, poiché la libertà contrattuale era uno degli obiettivi principali della FECL, le parti, 

mediante accordo, avrebbero potuto sostituire molti dei punti dell’articolo.71  

In materia di validità del contratto, la legge riconosceva solo la nullità come categoria di 

invalidità, e, agli articoli 9 e 10, individuava quali cause di nullità la violazione della legge o 

dell’interesse pubblico, e i vizi della volontà del dolo e della violenza. 

La Legge, all’articolo 29, individuava fra le cause di esonero da responsabilità le seguenti 

situazioni:  

1) frustration of the expectation of economic benefit as a result of the other party’s breach; 2) 

impossibility of performance due to force majeure; and 3) occurrence of conditions excusing performance 

provided for in the contract.  

Anche la FECL, dunque, riconosceva la forza maggiore quale causa di esonero da responsabilità. Ma 

non si limita ad enunciarla: all’articolo 24, infatti, la Legge definiva la forza maggiore quale evento 
                                                           
67 Cfr. GAO, Economic Contract Laws…, p. 331. 
68 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 296. 
69 Cfr. ZHENG, A Comparative Analysis…, p. 46. 
70 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 298,299. 
71 Cfr. CHEN, The new era of chinese contract law…, p. 165. 
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che le parti non possono prevedere al momento della conclusione del contratto, il cui verificarsi e i 

relativi effetti non possono essere evitati o superati.72 La legge inoltre permetteva alle parti del 

contratto di specificare gli eventi di forza maggiore o altre condizioni  che esoneravano le parti 

stesse dalla responsabilità per inadempimento.73   

Se da un lato è evidente il tentativo della Legge di attribuire alle parti maggior libertà 

contrattuale, dall’altro non mancano comunque disposizioni che ammettono interferenza statale, con 

conseguente restrizione della suddetta libertà. È il caso degli articoli 26 e 27, relativi alla cessione e 

delega del contratto, che disponevano che innanzitutto le parti del contratto avrebbero dovuto 

acconsentire  alla cessione, e in secondo luogo che qualora una legge avesse richiesto che il 

contratto sarebbe dovuto essere approvato dalle autorità cinesi, una cessione o delega valida sarebbe 

stata condizionale all’approvazione delle autorità medesime. Tuttavia, se un contratto, già approvato 

dalle autorità, prevedeva una disposizione nella quale la controparte acconsentiva preventivamente 

ad un’eventuale cessione o delega del contratto del contratto, non sarebbe stata necessaria una 

seconda approvazione da parte delle autorità. 

Quanto ai rimedi per inadempimento, la Legge, al capitolo terzo, introduceva delle nuove 

disposizioni, sul modello della Convenzione di Vienna.74 Altre disposizioni in materia erano 

presenti al capitolo quinto, che regolava la modifica, risoluzione ed estinzione del contratto.  La 

Legge prevedeva cinque rimedi possibili all’inadempimento: il risarcimento del danno,  la penale, la 

risoluzione del contratto, la sospensione dell’esecuzione e altre “ragionevoli misure 

compensatorie”.75  

La FECL sicuramente poneva in primo piano il rimedio del risarcimento del danno. Tuttavia, 

limitava il risarcimento alle “perdite sofferte” (art.19), senza includere il “mancato guadagno”, a 

differenza della CISG. L’articolo 19, inoltre, riduceva il risarcimento ai danni prevedibili al momento 

della conclusione del contratto. L’articolo 22, poi, introduceva un’altra restrizione, stabilendo che la 

parte non inadempiente avrebbe dovuto prendere tempestivamente delle misure appropriate al fine 

di mitigare le perdite. 

Le parti avevano anche la possibilità di includere una clausola penale nel contratto, con la 

quale stabilivano un determinata somma che doveva essere pagata alla parte non inadempiente nel 

caso di inadempimento.76 L’articolo 20 prevedeva inoltre che nel caso in cui la somma fissata dalla 

penale fosse stata superiore o non sufficiente a coprire le perdite sofferte per l’inadempimento, le 

                                                           
72 Cfr. ZHENG, A Comparative Analysis…, p. 55. 
73 Cfr. Ibidem. 
74 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 293. 
75 Cfr. GAO, Economic Contract Laws…, p. 335. 
76 Cfr. GAO, Economic Contract Laws…, p. 337. 
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parti avrebbero potuto richiedere ad una corte o ad una istituzione arbitrale il riaggiustamento della 

somma prevista dalla penale. 

Vi è una precisazione da fare riguardo la penale. Essa è da considerarsi nel senso di 

“ liquidated damage”, perciò non in termini punitivi, a differenza della ECL: a tal senso,“[t]he 

Economic Contract Law follows the civil law system by treating the liquidated damages as a form 

of punishment, while the Foreign Economic Contract law, in line with the common law system, 

does not.”.77  

L’articolo 29 stabiliva le situazioni a seguito delle quali le parti avevano la possibilità di 

risolvere il contratto: 

a) in ogni caso se l’inadempimento era dovuto al  mancato rispetto del termine previsto per l’esecuzione della 

prestazione; b) quando l’inadempimento di una parte avesse privato l’altra del risultato economico che essa si 

attendeva dal contratto; c) quando un evento di forza maggiore aveva reso impossibile l’esecuzione (art.29).78 

Quanto all’articolo 17, esso introduceva un altro istituto proprio della tradizione giuridica 

occidentale, sebbene con delle restrizioni rispetto agli standard internazionali, ovvero l’eccezione di 

incertezza, prevedendo la possibilità per una parte del contratto di sospendere l’esecuzione in 

presenza di prove concrete ed evidenti dell’impossibilità della controparte di adempiere agli 

obblighi assunti. L’articolo disponeva, in aggiunta, che qualora quest’ultima avesse fornito adeguate 

garanzie, la parte che aveva sospeso l’esecuzione avrebbe dovuto riprendere l’adempimento. La 

parte che aveva sospeso l’esecuzione, inoltre, qualora non avesse fornito delle prove concrete 

riguardo l’impossibilità dell’altro contraente di adempiere al contratto, sarebbe stata responsabile di 

inadempimento. Tuttavia, la FECL non specificava cosa si intendeva precisamente con “prove 

concrete” (quèqiè zhèngjù 确切证据).79  

Quanto alla FECL, non rimane che esaminare brevemente le disposizioni in merito alla 

risoluzione delle controversie.  

Per la soluzione delle controversie sui contratti internazionali la legge delineava un ordine di priorità che 

anteponeva la consultazione amichevole (xieshang) e la conciliazione (tiaojie) all’arbitrato (zhongcai) e 

quest’ultimo alla soluzione giudiziale.80  

Indubbiamente, la Legge favoriva in primo luogo la consultazione e la mediazione. Tuttavia, il 

legislatore cinese guardava all’arbitrato come alla forma più efficace di gestione del contenzioso. Le 

parti potevano scegliere se rivolgersi alle istituzioni arbitrali cinesi o estere, specificando la loro 

preferenza nella clausola relativa alla risoluzione delle controversie, o mediante un accordo 

                                                           
77 Ibidem. 
78 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 296. 
79 A differenza di quanto disposto dal U.C.C., alla sezione 2-606. 
80 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 299. 
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successivo sottoscritto dalle parti.81 La Cina aveva istituito due commissioni arbitrali, che 

permangono tutt’oggi: la FETAC, ovvero la Commissione arbitrale per il commercio estero, che verrà 

poi denominata CIETAC (China International and Economic Trade Arbitration Commission), e la 

MAC, Commissione per l’arbitrato marittimo.82  

La Cina, inoltre, nel 1987 aderì alla Convenzione di New York sull’arbitrato commerciale 

internazionale, risolvendo così la questione relativa al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi 

esteri. 

Secondo quanto disposto dalla FECL, i lodi arbitrali erano vincolanti e inappellabili, a 

differenza della ECL. Le parti perciò non avrebbero potuto rivolgersi alla Corte del Popolo nel caso 

in cui non fossero state soddisfatte dalla sentenza arbitrale.83 

Qui di seguito verrà riportato uno schema molto interessante che confronta le disposizioni 

principali della ECL con quelle della FECL, originariamente allegato in appendice dell’articolo di 

Henry R. Zheng, “A comparative analysis of the foreign economic contract law of the People’s 

Republic of China”.  

 
                                                           
81 Cfr. ZHENG, A Comparative Analysis…, p. 53. 
82 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, pp. 299,300. 
83 Cfr. GAO, Economic Contract Laws…, p. 341. 
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1.4.3. La Legge sui contratti tecnologici. 

La TCL, composta da 7 capitoli per un totale di 55 articoli, entrò in vigore il primo novembre del 

1987.84  

La legge si applicava esclusivamente ai contratti tecnologici domestici, perciò erano esclusi 

dall’ambito di applicazione della TCL i contratti che coinvolgevano una parte straniera.85  

Mentre sia la ECL che la FECL escludevano i singoli dall’attività contrattuale, la TCL non 

prevedeva alcuna limitazione in merito.86 

La TCL classificava i contratti in quattro categorie e dava per ciascuna una definizione precisa: 

contratti di sviluppo tecnologico, contratti di trasferimento di tecnologia, contratti di consulenza 

                                                           
84 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 9. 
85 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 166. 
86 Cfr. Ibidem. 
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tecnologica e contratti di manutenzione tecnologica (technology service contracts).87 La Legge si 

applicava anche ai brevetti, hardware e software.88  

La TCL assegnava alle parti maggior libertà contrattuale rispetto la ECL. Per esempio, la TCL 

non vincolava le parti all’utilizzo della moneta cinese quale unico metodo di pagamento, e lasciava 

alle stesse la libertà di decidere le clausole da inserire nel contratto.89 

 

1.4.4. I principi generali di diritto civile.  

Sin dagli anni Cinquanta, numerosi furono i tentativi del legislatore cinese di codificare un codice 

civile, ma, nonostante vennero costituiti numerosi gruppi di lavoro a tal fine, non si è mai giunti 

all’elaborazione di un codice civile vero e proprio.90 

Il primo testo che potrebbe essere considerato una parte generale del codice civile, è i Principi 

generali di diritto civile. I Principi entrarono in vigore il primo gennaio del 1987,91 e comprendono 

nove capitoli: “principi fondamentali; persone fisiche; persone giuridiche; negozi giuridici; diritti 

civili; responsabilità civile; prescrizione; applicabilità della legge al cittadino straniero; articoli 

supplementari.”.92  

Non vi è un capitolo interamente dedicato ai contratti: 

Le norme sui contratti, infatti, erano distribuite sotto i ben noti denominatori del negozio giuridico civile (minshi 

falu xingwei) (artt. 54-62), delle obbligazioni (zhaiquan) (artt. 84-93), della responsabilità civile (minshi zeren) 

(artt. 106-110) e della responsabilità civile per inadempimento contrattuale (yin hetong chanshen de minshi zeren) 

(artt. 111-116).93 

I Principi si applicano in generale, perciò, ai contratti civili, come suggerisce il nome stesso, fra 

soggetti in posizione paritaria (pínděng 平等) (articolo 3), escludendo perciò dal suo ambito di 

applicazione “i rapporti che […] appartenevano al diritto dell’economia o al diritto 

amministrativo”.94 L’articolo 2 dei Principi infatti stabiliva che 

“I Principi […] regolano i rapporti interpersonali ed i rapporti di proprietà fra cittadini, fra persone giuridiche e 

fra persone giuridiche e cittadini in quanto soggetti uguali.”.95 

Nel testo sono state introdotte delle nozioni molto importanti, come quella di negozio giuridico, di 

personalità giuridica (di cui ne da la definizione, come già visto, all’articolo 36) e di 

                                                           
87 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, pp. 166,167. 
88 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 167. 
89 Cfr. Ibidem. 
90 Cfr. Renzo CAVALIERI , Letture di diritto cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2009-2010, p. 42. 
91 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 9. 
92 CAVALIERI , Letture di diritto cinese, p. 42. 
93 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…,  p. 302. 
94 Ibidem. 
95 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, pp. 301,302. 
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rappresentanza.96 Ma cosa ancora più importante, il contratto nei Principi viene per la prima volta 

indicato semplicemente con il termine hétong 合同, e non più jīngjì hétong, e viene definito quale 

accordo diretto a costituire, modificare o estinguere rapporti di natura civile (articolo 85). 

I Principi, se escludiamo l’introduzione delle cosiddette disposizioni “gap-filling” che hanno 

la finalità di colmare delle lacune presenti nel sistema normativo, “riproponevano principi già 

statuiti […], in alcuni casi creando problemi di coordinamento con le normative preesistenti”97. È 

vero anche, tuttavia, che introducono “nuove regole, anticipatrici di ulteriori, decisivi, sviluppi che 

avrebbero trovato espressione negli anni Novanta.”.98 

Ma si dovrà attendere almeno fino al 1999 perché tali sviluppi si concretizzino efficacemente, 

con l’adozione della nuova legge sui contratti.  

 

1.5. Conclusioni. 

La UCL venne promulgata il 15 marzo del 1999, ed entrò in vigore il 1 ottobre del 1999,99 

abrogando così la ECL, la FECL e la TCL. 

 I motivi che hanno indotto il legislatore cinese all’adozione di questa nuova legge sui contratti, 

sono molteplici. Innanzitutto, l’inadeguatezza del sistema legislativo precedente, caratterizzato da 

ridondanze, contraddizioni e carenze piuttosto marcate.100 Come analizzato nella sezione relativa 

alla FECL, per esempio, la legge prevedeva la possibilità di sospendere l’esecuzione: la ECL, invece, 

non accoglieva alcuna clausola simile. O ancora, si possono individuare delle incoerenze relative ai 

principi fondamentali alla base delle tre leggi e dei Principi: la FECL non includeva all’articolo 3 il 

principio dell’ “equilibrio delle prestazioni”, assunto invece dalla ECL. Inoltre, né la FECL né la ECL 

prevedevano il principio della buona fede, che è possibile ritrovare all’articolo 4 dei Principi. 

 Le carenze, poi, erano molteplici, a cominciare, per esempio, dalla mancanza degli istituti 

della proposta e dell’accettazione, all’assenza di norme relative alla responsabilità precontrattuale 

delle parti.101 

 In secondo luogo, la necessità di uniformare la disciplina relativa ai contratti: la dicotomia tra 

contratti economici e contratti civili, nonché la distinzione tra contratti economici domestici e 

contratti economici esteri, non favoriva, ovviamente, la transizione da un’economia pianificata a 

una economia di mercato.102  

                                                           
96 Cfr. CAVALIERI , Letture di diritto cinese, p. 43. 
97 Ibidem. 
98 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 303. 
99 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 154. 
100 Cfr. WANG, XU, Fundamental Principles…, p. 4,5. 
101 Cfr. Ibidem. 
102 Cfr. ZHONG, YU, China’s Uniform Contract Law…, pp. 1,2. 
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 In terzo luogo, l’adozione della nuova legge rifletteva l’intento della Cina “to knock on the 

door of the World Trade Organization (“WTO”)”. 103 Infatti, l’adesione al WTO prevedeva per la Cina 

l’adozione di una serie di misure volte ad armonizzare il sistema legale, oltre che sociale ed 

economico, agli standard internazionali.  

 La UCL venne preceduta da vari progetti di legge. Nell’ottobre del 1993, poco dopo 

l’emendamento della ECL, venne istituita una prima Commissione con l’incarico di redigere un 

primo progetto della futura legge contrattuale uniforme.104 “La Commissione era formata da otto 

esperti, di cui cinque professori (Jiang Ping della Zhengfa Daxue, Liang Huixing dello Shehuike 

Xueyuan, Wang Liming della Renmin Daxue, Cui Jianyuan della Gulin Daxue e Guo Mingrui della 

Yantai Daxue), due magistrati (Li Fan, giudice della Corte Suprema e He Xin, giudice della Corte 

popolare di secondo grado di Beijing) ed un membro del dipartimento editoriale della rivista 

dell’Istituto giuridico dell’Accademia cinese di scienze sociali, Faxue yanjiu, Zhang Gangxing 

[…].”. 105 Nel 1994 altre dodici unità di esperti, provenienti da varie università e istituti del paese, 

furono incaricati poi di apportare ulteriori argomentazioni (bǔchōng de lùnzhèng 补充的论证) e 

approvazioni (zàntóng 赞同) al progetto, che venne infine ultimato nel 1995.106 Il primo progetto di 

legge comprendeva 34 capitoli per un totale di 528 articoli.107 

 Questo primo progetto venne seguito da altri quattro, rispettivamente, nell’ottobre del 1995, 

nel giugno del 1996, nel maggio del 1997 e nell’agosto del 1998.108 Da notare che durante la stesura 

della legge sui contratti vennero invitati numerosi studiosi e avvocati occidentali affinché offrissero 

commenti e opinioni. Nell’ottobre del 1997 e nel dicembre del 1998, inoltre, la Commissione Affari 

Legislativi inviò due delegazioni negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania a visitare 

università, istituti, agenzie governative, corti, società e studi legali dei suddetti paesi al fine di 

“directly taking foreign law as references”.109 Ciò si rifletterà nell’adozione, nella futura nuova 

legge, di nuovi istituti, disposizioni e principi base propri dell’esperienza legislativa occidentale. 

Infine, dopo quasi sei anni di stesura, l’ANP il 15 marzo del 1999 adottò la nuova legge uniforme sui 

contratti, che entrò in vigore simbolicamente il 1 ottobre dello stesso anno.110  

                                                           
103 CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 1. 
104 Cfr. ZHANG Guangxing 张广兴, “Zhonghua renmin gongheguo hetong fa de qicao” 中华人民共和国合同法的起草 
(Il progetto di legge sui contratti della Repubblica Popolare cinese), in Faxue Yanjiu, 5, 1995, p. 4. 
105 TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 310. 
106 Cfr. ZHANG, Zhonghua renmin gongheguo hetong fa de qicao, p.  
107 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 12. 
108 Cfr. Mo ZHANG, Chinese Contract Law: Theory and Practice, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2006, p. 
11. 
109 Ibidem. 
110 Cfr. ZHONG, YU, China’s Uniform Contract Law…, p. 2. 
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Per la prima volta, una unica legge regola indifferentemente i contratti domestici e i contratti sino-

esteri, così come i contratti economici e i contratti civili. 111La nuova legge mira a sostenere 

l’economia di mercato, e non più l’economia pianificata.112 

  

                                                           
111 Cfr. Ibidem. 
112 Cfr. John GREGORY, “Uniform Contract Law of the People’s Republic of China: First Comparative Look”, Florida 
Journal of International Law, 12, 1998-2000, p. 468. 
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CAPITOLO SECONDO 

DISPOSIZIONI GENERALI: 
IL CONCETTO DI CONTRATTO E I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL DETTATO NORMATIVO.  

 

2.1. Introduzione. 

La nuova Codificazione uniforme del diritto contrattuale cinese rappresenta un importante salto di 

qualità dal punto legislativo. Storicamente, come in precedenza delineato, il diritto cinese ha le sue 

basi nella tradizione giuridica dei paesi di civil law: molti dei principi generali presenti nella 

legislazione cinese, infatti, derivano dal diritto romano, più specificatamente, dal diritto germanico 

e dal diritto della precedente Unione Sovietica (il quale deriva dal diritto francese). Ma la Cina, 

come è stato sottolineato nel capitolo precedente, ha mostrato alla fine dello scorso secolo un 

notevole interesse anche per la tradizione giuridica anglosassone, dalla quale ha recepito alcune 

delle figure giuridiche tipiche. Per esempio, l’articolo 94 della UCL adotta l’istituto tipicamente 

common law dell’ “anticipatory repudation”, che consente ad una parte di risolvere il contratto 

qualora la controparte dichiari espressamente o attraverso un determinato comportamento che non 

adempierà all’obbligazione principale. La nuova Legge inoltre accoglie alcune delle disposizioni 

dei nuovi prodotti del diritto uniforme, quali per esempio la Convenzione di Vienna del 1980 sulla 

vendita internazionale di beni mobili, o ancora i Principi Unidroit. 

 A tal senso, perciò, la nuova Legge uniforme può essere considerata un ibrido, riassumendo le 

esperienze in materia contrattuale degli anni Ottanta e Novanta, e includendo alcune delle 

disposizioni principali delle norme di diritto uniforme e delle regole uniformi private, oltre che i 

principi di base dei due sistemi di civil law e common law, nel tentativo di allinearsi agli standard 

internazionali, e promuovere così la nuova economia di mercato.  

 Rispetto al primo progetto di legge, la nuova normativa ha ridotto i capitoli a 23 e gli articoli a 

428, caratterizzandosi comunque per la sua lunghezza, inedita nel diritto cinese, se consideriamo, 

per esempio, che la ECL, la FECL  e la TCL insieme raggiungevano a malapena i 145 articoli,
1 o, ancora, che la Costituzione, emendata nel 2004, si compone di 138 articoli.  

 La legge si suddivide in tre parti, Principi Generali, Disposizioni Specifiche e Disposizioni 

Supplementari. 

 La prima parte, comprende le disposizioni dedicate al contratto in generale, e si compone di 

otto capitoli: 1. Disposizioni generali; 2. Formazione del contratto; 3. Effetti del contratto; 4. 

                                                           
11 Cfr. Ling LI, “China’s New Contract Law: Guarantee for the Healthy Development of Its Market Economy”, in 
Immanuel GEBHARDT, Yuqing ZHANG, Rainer SCHRÖDER (a cura di), Comparative Analysis on the Chinese Contract 
Law, Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2003, p. 3. 
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Esecuzione del contratto; 5. Modifica e cessione del contratto; 6. Estinzione dei diritti e delle 

obbligazioni derivanti dal contratto; 7. Responsabilità per inadempimento; 8. Disposizioni 

integrative. 

 Nella seconda parte, invece, vengono disciplinate quindici tipologie di contratti tipici, ai quali 

la Legge dedica ciascuno un capitolo: 9. Contratto di compravendita; 10. Contratto di fornitura ed 

uso di elettricità, acqua, gas, riscaldamento; 11. Contratto di donazione; 12. Contratto di mutuo di 

denaro; 13. Contratto di locazione; 14. Contratto di locazione finanziaria; 15. Contratto d’appalto; 

16. Contratto di costruzione; 17. Contratto di trasporto; 18. Contratto di tecnologia; 19. Contratto di 

deposito; 20. Contratto di deposito nei magazzini; 21. Contratto di mandato; 22. Contratto di 

commissione; 23. Contratto di mediazione. 

 La terza parte si compone, invece, di un solo articolo, che stabilisce l’entrata in vigore della 

legge, e abroga le precedenti ECL, FECL e TCL. 

 Nei prossimi capitoli verranno analizzate in particolare le disposizioni relative ai principi 

generali, con qualche riferimento in particolare al contratto di compravendita.  

 Le prossime sezioni del presente capitolo, in particolare, verranno dedicate alla nozione di 

contratto (articolo 2) e ai principi fondamentali alla base della legge.  

 

2.2. Il concetto di “hétong合同”. 

 Secondo le ricerche di alcuni studiosi, la parola “hétong 合同” (contratto) risale già a 2000 

anni fa.2 Tuttavia, il termine comunemente utilizzato era “qìyuē 契约”, per lo meno fino alla 

proclamazione della Repubblica Popolare Cinese. Sarà infatti dagli anni Cinquanta che il termine 

hétong 合同 verrà adottato gradualmente dal legislatore cinese: prima in veste di sinonimo di qìyuē 

契约, e solo successivamente, tra la metà degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, diverrà il 

termine ufficiale.3 Come specifica il Professore He Weifang dell’Università di Pechino, nella Cina 

antica hétong 合同  era semplicemente una forma di qìyuē 契约.4 Interessante è notare l’origine del 

significato del vocabolo hétong 合同: come spiega il Professore nel suo articolo, in seguito alla 

scoperta della carta, al fine di testimoniare che le due copie del contratto fossero parte di un unico 

accordo, veniva apposta tra le estremità delle due copie la parola “tong 同”(uguale) , in modo tale 

                                                           
2 Cfr. WANG Liming 王利明, Hetong fa yanjiu 合同法研究 (Studio sulla legge sui contratti), Vol.1, Beijing, Zhongguo 
renmin daxue chubanshe, 2011, p. 16. 
3
 Cfr. HE Weifang贺卫方, “ “qiyue” yu “hetong” de bianxi” “契约” 与 “合同” 的辨析 (Il dibattito fra qiyue e hetong), 

in Faxue yanjiu, 2, 1992, p. 38. 
4 Cfr. HE, “qiyue” yu “hetong” de bianxi, p. 37. 
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che, avvicinandole, le due parti simmetriche del termine si ricongiungessero.5 In seguito, oltre alla 

parola “tong 同”, ne venne aggiunta un’altra, altrettanto simmetrica, ovvero “hé 合” (合同= 

combinare insieme).6  

 Se quindi la parola “hétong 合同” ha origini piuttosto antiche, non vi era invece alcuna 

definizione chiara di contratto in Cina fino al 1986, anno nel quale vennero adottati i Principi 

generali di diritto civile. L’articolo 85 dei Principi, infatti, definisce il contratto quale “accordo per 

costituire, modificare o estinguere rapporti di natura civile”. 

 L’articolo 2 della UCL segue l’impronta dell’articolo 85 dei Principi, definendo il contratto 

come “un accordo per costituire, modificare o estinguere rapporti civili di tipo obbligatorio tra 

persone fisiche, persone giuridiche od altre organizzazioni, in qualità di soggetti paritari.”.7 Tale 

definizione di contratto include quattro elementi fondamentali: 

1. Il contratto è innanzitutto un accordo. Ciò significa in primo luogo che la nozione di contratto 

proposta dalla legge ricalca perfettamente quella tradizionalmente propria del sistema di civil 

law,8 basato sul concetto di accordo (agreement-based), a differenza del sistema di common law, 

nel quale il fondamento del contratto sta nella “promessa” (promise-based).9 In secondo luogo, 

tale concetto implica che il contratto rappresenta l’incontro delle volontà delle parti, e non i 

dettami del piano. 

2. Sono ammesse per la prima volta all’attività contrattuale le persone fisiche e “altre 

organizzazioni”, rimuovendo così la limitazione prevista dalla ECL, emendata nel 1993, alle 

“organizzazioni economiche”.10 Per persone fisiche ci si riferisce sia ai cittadini cinesi, che ai 

cittadini stranieri.11 In un primo momento, si era proposto proprio il termine “cittadini”, al posto 

di persone fisiche, ma tale nozione si prestava a fraintendimenti, indicando ambiguamente 

semplicemente soggetti di nazionalità cinese.12 

Le “altre organizzazioni”, invece, non vengono definite dalla Legge. In ogni caso, in base 

all’interpretazione della Corte Suprema del Popolo, esse includono tutte quelle organizzazioni 

                                                           
5 Cfr. Ibidem. 
6 Cfr. Ibidem. 
7 Laura FORMICHELLA, Enrico TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese: legge sui contratti, Torino, G. 
Giappichelli Editore, 2002, p. 3. 
8 L’articolo 1321 del Codice Civile italiano, per esempio, definisce il contratto quale “accordo di due o più parti per 
costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. 
9 Cfr. Konrad ZWEIGERT, Hein KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, Vol. II, Milano, Giuffrè Editore, 1995, p. 8. 
10 Cfr. LIANG , Cong “san zu ding li” zouxiang tongyi de hetong fa…, p. 12. 
11 Cfr. Bing LING, Contract Law in China, Hong Kong, Sweet & Maxwell Asia, 2002, p. 2. 
12 Cfr. Ibidem. 
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istituite legalmente, dotate di una certa struttura organizzativa e di un patrimonio proprio, ma che 

non possiedono personalità giuridica indipendente.13  

3. Le parti del contratto sono in posizione paritaria. Ciò risulta centrale nel passaggio da 

un’economia pianificata a un’economia di mercato, poiché pone in risalto il fatto che le parti del 

contratto devono essere trattate alla pari, siano esse enti governativi, o parti private.14  

Ma il riferimento allo status paritario delle parti serve altresì ad escludere dal concetto di 

contratto gli accordi di natura amministrativa, i cosiddetti “contratti amministrativi”.15 

4. La legge si applica a rapporti civili esclusivamente di natura patrimoniale.16 Il secondo comma 

dell’articolo 2, a tal riguardo, specifica ulteriormente che sono esclusi dall’ambito di 

applicazione della Legge i rapporti di stato civile quali matrimonio, adozione, tutela ed altri, ai 

quali si applicheranno le disposizioni di leggi specifiche, quali per esempio la Legge sul 

matrimonio (hūnyīn fǎ 婚姻法) o la Legge sull’adozione (shōuyǎng fǎ 收养法). 

 

2.3. Ambito di applicazione della Legge. 

Nella sezione precedente sono stati indicati in generale a che rapporti la Legge non si applica. La 

presente sezione, invece, si occuperà di chiarire a che tipologie di contratto si applica la UCL: 

1. Ai 15 contratti tipici (yǒumíng hétong 有名合同), disciplinati dal capitolo nove al capitolo 

ventitré della legge. Occorre tener presente, tuttavia, che alcune di queste quindici tipologie di 

contratti possono essere suddivise ulteriormente: è il caso, per esempio, dei contratti di 

tecnologia, alla cui categoria appartengono i contratti per lo sviluppo di tecnologia, i contratti di 

trasferimento di tecnologia, i contratti di consulenza tecnica, e, infine, i contratti per i servizi 

tecnici.17  Perciò al fine di determinare l’applicabilità delle Disposizioni specifiche a un 

particolare contratto, occorre classificare il contratto e stabilire a che categoria esso appartenga.18 

2. A quelle tipologie di contratti disciplinate da altre leggi speciali, ma solamente qualora queste 

non dispongano (come nel caso dei contratti di lavoro).19 

3. Ai contratti atipici (wúmíng hétong 无名合同). In tal caso vi sono due possibilità: o applicare le 

disposizioni della parte generale, oppure le norme relative ai contratti tipici in base alla dottrina 

                                                           
13 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 36. 
14 Cfr. Ibidem. 
15 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 3. 
16 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu…, p. 60. 
17 Cfr. HU Wei 胡卫, Hetong fa lun 合同法论 (Sulla legge sui contratti), Beijing, in Renmin fayuan chubanshe, 2010, p. 
454. 
18 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 17. 
19 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu…, Vol.1, pp. 56-57. 
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dell’ “applicazione per analogia”.20 L’articolo 124, infatti, dispone che “[a] quei contratti cui non 

si fa esplicito riferimento nella parte speciale di questa legge o in altre leggi, si applicano le 

disposizioni della parte generale di questa legge; è possibile inoltre riferirsi alle disposizioni 

analoghe della parte speciale di questa o di altre leggi.”.21 

 

2.4. Principi fondamentali alla base della Legge sui contratti. 

La Legge sui contratti accoglie una serie di principi fondamentali, alcuni espressi esplicitamente in 

apertura della legge al capitolo primo, altri deducibili dall’intero dettato normativo. I principi 

fondamentali della Legge rappresentano le linee guida a partire dalle quali si sviluppano le 

disposizioni specifiche della Legge stessa oltre che norme di condotta che le parti devo seguire 

rigorosamente. Essi svolgono un ruolo molto importante anche nell’interpretazione della legge, 

qualora essa non disponga.  

 Vi è un ampio dibattito tra gli studiosi della Legge su tale argomento, e, combinando i vari 

pareri, è possibile identificare i seguenti principi: il principio della libertà contrattuale, il principio 

della buona fede, il principio della parità, i principio dell’equità, e infine il principio del “favor 

contractus”, anche denominato, in particolare dagli studiosi cinesi, principio del “fostering 

transactions” (gǔlì jiāoyì 鼓励交易). 

 Le prossime sezioni verranno dedicate all’analisi di ognuno dei suddetti principi. 

 

2.4.1. Il principio della libertà contrattuale.22  

Il principio della libertà contrattuale pone le sue basi nel diritto romano, ed è diventato il pilastro 

delle moderne legislazioni contrattuali. Il rispetto per la libertà contrattuale degli attori economici è 

un requisito essenziale allo sviluppo di una economia di mercato.23  

 In realtà, tale principio non è mai stato riconosciuto esplicitamente dal legislatore cinese in 

alcuna normativa, ed è stato recepito idealmente solamente di recente. Vi sono una serie di fattori 

che hanno contribuito al rifiuto del principio della libertà contrattuale. Innazitutto esso rappresenta 

il concetto di “libertà individuale”, avverso alla dottrina confuciana.24 In secondo luogo, nello 

schema dell’economia pianificata era impossibile per i singoli o per le imprese avere accesso libero 

                                                           
20 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 12. 
21 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 55. 
22 “hétong zìyóu yuánzé合同自由原则”.  
23 Cfr. Liming WANG, “An Inquiry into Several Difficult Problems in Enacting China’s Uniform Contract Law”, Pacific 
Rim Law & Policy Journal Association, 8, 2, 1999, p. 357. 
24 Cfr. Junwei FU, “Towards a Social Value Convergence: a Comparative Study of Fundamental Principles of Contract 
Law  in the EU and China”, Oxford University Comparative Law Forum, 5, 2009, p. 3. 



   

28 

 

al mercato.25  Perciò, era impossibile riconoscere il principio della libertà contrattuale come 

principio fondamentale in tale sistema. Infine, il concetto di libertà contrattuale è stato a lungo 

criticato in Cina quale concetto capitalista.26  

 È interessante notare che durante la stesura della Legge vi fu un acceso dibattito se questo 

principio dovesse essere incorporato o meno nel dettato normativo. Ed effettivamente il progetto di 

legge del 1995 riconosceva il principio della libertà contrattuale quale principio generale, stabilendo 

che “le parti godono di libertà contrattuale entro i limiti imposti dalla legge e nessuna unità di 

lavoro, organizzazione o individuo può interferire in modo illecito”.27 Tuttavia, questa disposizione 

venne completamente riformulata nella proposta del 1997, e nuovamente in quella del 1998.28 Il 

vocabolo “libertà contrattuale” venne definitivamente sostituito dall’espressione “porre in essere un 

contratto volontariamente” (zìyuàn dìnglì hétong 自愿订立合同), questo perché, dal momento che 

la libertà contrattuale non è assoluta in Cina, non sarebbe stato appropriato adottare esplicitamente 

il suddetto principio.  

 Il principio della libertà contrattuale si compone dei seguenti sette aspetti: 

1. Principio di volontarietà: come già introdotto precedentemente, l’articolo 4 della UCL dispone 

che “[i]n base alla legge, le parti godono del diritto di porre in essere un contratto 

volontariamente; nessuna unità di lavoro e nessun individuo può interferire in modo illecito”.29 Il 

principio di volontarietà include due elementi principali: il primo prevede la libertà delle parti di 

porre in essere un contratto oppure no, il secondo, invece, il divieto di chiunque, comprese le 

autorità amministrative, di interferire in modo illecito o influenzare il potere contrattuale delle 

parti.30 

2. La libertà delle parti di scegliere la controparte con la quale porre in essere il contratto.31 

3. Il principio di autonomia privata delle parti, ovvero la libertà delle parti sia di scegliere la 

tipologia di contratto che risponde meglio alle loro esigenze, inclusa la possibilità per le stesse di 

concludere contratti atipici o misti, che di determinare il contenuto del contratto (articolo 12), nei 

limiti imposti dalla legge.32  

4. Il principio della libertà di forma: la legge sui contratti all’articolo 10 recepisce pienamente il 

principio della libertà di forma, per cui le parti sono libere di concludere il contratto in forma 

                                                           
25 Cfr. Mo ZHANG, “Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics: a Closer Look at China’s New Contract 
Law”, Temple International & Comparative Law Journal, 14, 2, 2000, pp. 241-241 
26 Cfr. ZHANG, Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics…, p. 242. 
27 Cfr. ZHANG, Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics…, p. 243. 
28 Cfr. Ibidem. 
29 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 3. 
30 Cfr. FU, Towards a Social Value Convergence…, p. 3. 
31 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu…, Vol.1, p. 160. 
32 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu…, Vol.1, p. 161. 
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scritta, orale, o in altra forma, salvo nei casi in cui la legge prevede obbligatoriamente la forma 

scritta (come nel caso dei contratti di trasferimento di tecnologia). L’approccio estremamente 

elastico della legge su questo tema è dimostrato anche dall’articolo 36, il quale stabilisce che nel 

caso in cui un contratto debba essere concluso in forma scritta, qualora questa non venga adottata 

dalle parti, il contratto si considera concluso nel momento in cui una delle parti adempie 

l’obbligazione principale e l’altra accetta tale adempimento.33 

5. La libertà delle parti di modificare o risolvere il contratto. In base infatti agli articoli 77 e 93, le 

parti, dopo aver raggiunto un accordo, possono modificare (articolo 77) o risolvere (articolo 93) 

il contratto.34 

6. La libertà delle parti di determinare i rimedi da adottare in caso di inadempimento.35 

7. La libertà delle parti di determinare il metodo di risoluzione delle controversie. Le parti hanno a 

disposizione quattro alternative, ovvero la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato e la soluzione 

giudiziaria. Esse, tuttavia, sono incoraggiate, ma non obbligate, ad optare per la conciliazione o 

la mediazione. Inoltre, occorre precisare che nel caso in cui le parti abbiano già ottenuto un 

sentenza arbitrale, esse non potranno ricorrere alla soluzione giudiziaria, in quanto il lodo 

arbitrario è vincolante.36 

 Come già premesso, questa libertà, tuttavia, non è assoluta,37 e il diritto delle parti di porre in 

essere un contratto è soggetto alla legge e alla politica statale.  

 Tali limitazioni consistono innanzitutto nel dovere delle parti di rispettare leggi e regolamenti 

amministrativi, oltre che la morale sociale, e di non turbare l’ordine economico-sociale né 

danneggiare il pubblico interesse (articolo 7).  

 Queste restrizioni si possono riflettere sia sul contenuto del contratto, nel caso in cui esso 

debba conformarsi a leggi e regolamenti imperativi, sia sulla conclusione del contratto, che alle 

volte deve seguire determinate procedure dettate da leggi e regolamenti. 

 Per di più, per alcune tipologie di contratti, deve essere osservata la pianificazione. Tuttavia, 

l’unica disposizione nella Legge sui contratti in cui viene posto l’accento sul piano è l’articolo 38. 

Ciò non deve trarre in inganno, in quanto oramai la pianificazione in Cina gioca un ruolo ben 

minore rispetto alla fine del secolo scorso, anche se non è da sottovalutare. La Legge, infatti, è 

molto chiara: qualsiasi contratto che violi il piano o gli ordini di acquisto stabiliti dallo stato verrà 

dichiarato nullo.  

                                                           
33 Cfr. ZHANG, Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics…, p. 245. 
34 Cfr. Ibidem 
35 Cfr. WANG, XU, Fundamental Pinciples of China’s Contract Law, p. 10. 
36 Cfr. ZHANG, Freedom of Contract with Chinese Legal Characteristics…, p. 246. 
37 Cfr. Stephen HSU, “Contract Law of the People’s Republic of China”, Minnesota Journal of International Law, 16, 
2007, p. 122. 
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 Altra peculiarità cinese è la supervisione amministrativa, che costituisce un altro elemento di 

interferenza. Prima dell’adozione della Legge, l’Amministrazione statale per l’industria ed il 

commercio (nell’acronimo inglese, SAIC) e gli altri uffici amministrativi preposti avevano ampio 

potere nella supervisione dei contratti. La Legge sui contratti sembra porre delle restrizioni a tale 

potere: l’articolo 127, infatti, limita la supervisione dei suddetti uffici agli illeciti compiuti 

attraverso contratti a danno dello Stato e del pubblico interesse. Tuttavia, non sono chiare le 

modalità con cui avviene tale supervisione, né gli effetti che essa produce o i rimedi che le parti 

possono adottare nel caso di errore da parte degli uffici competenti.  

 Per alcune tipologie di contratti, inoltre, l’approvazione amministrativa o altri requisiti 

particolari sono richiesti affinché il negozio acquisti efficacia. È il caso, per esempio, dei contratti di 

joint venture, o dei contratti per l’introduzione di tecnologia, che nel caso specifico devono essere 

sottoposti all’esame e all’approvazione del MOFCOM (Ministry of Commerce) o di altri uffici 

autorizzati dallo stesso ministero, o ancora dei contratti di cessione del diritto d’uso della terra ecc.. 

In base all’articolo 44, perciò, il contratto non acquista efficacia fino al momento in cui non ottiene 

l’approvazione, e qualora questa non venga rilasciata, l’atto sarà nullo. Per di più, secondo quanto 

stabilito dagli articoli 77 e 87 della Legge, nel caso in cui un contratto sia soggetto ad approvazione, 

registrazione et cetera, la modifica o la cessione dello stesso, per essere valide e acquisire efficacia, 

richiederanno altresì tali procedure.  

 Infine, occorre precisare che, anche nell’ambito dei contratti internazionali, gli operatori 

godono di un certo grado di autonomia (pur nei limiti imposti dalla legge), in particolare, 

relativamente alla forma, alla lingua, al contenuto, e alla legge disciplinatrice del contratto oltre che 

al metodo di risoluzione di eventuali controversie.38 

 

2.4.2. Il principio di buona fede.39 

Molti studiosi cinesi concordano sul fatto che anche il principio di buona fede costituisce una 

limitazione alla libertà contrattuale delle parti.40  

 Effettivamente, nel momento in cui l’economia capitalista entrò in una fase monopolista, si 

avvertì sempre più la necessità di porre dei limiti all’abuso di tale libertà da parte delle parti del 

contratto.41 Perciò, dalla fine del Diciannovesimo secolo, numerosi paesi, in particolare quelli 

                                                           
38 Per un ulteriore approfondimento, si rimanda alla sezione 3.7. 
39 “chéngshí xìnyòng yuánzé诚实信用原则”. 
40 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 55. 
41 Cfr. WANG Feng王锋, “Lun chengshi xinyong yuanze zai hetong fa zhong de fazhan yu yingyong” 论诚实信用原则

在合同法中的发展与应用 (Sullo sviluppo e applicazione del principio di buona fede nella Legge sui contratti), in 
Lanzhou gongye gaodeng zhuanke xuejiao xuebao, 16, 3, 2009, p.76. 
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appartenenti al sistema di civil law, cominciarono a introdurre il principio di buona fede nei loro 

codici, a partire dalla Germania, Svizzera e Grecia.42 Il principio di buona fede assunse una tale 

importanza da essere eletto quale “clausola regina” (König Paragraph, in lingua tedesca; dìwáng 

tiáokuǎn 帝王条款, in lingua cinese).43  

 Il principio di buona fede è espresso in cinese quale il principio dell’onestà (chéngshí 诚实) e 

della fiducia (xìnyòng 信用). Perciò, da un primo approccio meramente letterale, il principio di 

buona fede stabilisce delle norme morali alle quali le parti devono attenersi: esse, infatti, dovranno 

essere fedeli alla parola data, mantenere le promesse, essere oneste e non ingannare.44 Ma il 

principio di buona fede presuppone anche un bilanciamento degli interessi tra le parti inter se e tra 

le parti e la società.45 

 La Legge sui contratti all’articolo 6 richiede alle parti di esercitare i propri diritti e adempiere 

ai propri doveri attenendosi al principio di buona fede, non solamente nella fase di esecuzione del 

contratto, ma anche nella fase di formazione del contratto, e persino dopo il termine delle loro 

relazioni contrattuali.46 A tal riguardo, il legislatore cinese abbraccia maggiormente la tradizione 

giuridica dei paesi di civil law: infatti, i paesi di common law esaltano l’applicazione del principio 

di buona fede solamente nella fase di esecuzione del contratto.  

 Nel dettaglio, le parti hanno il dovere di rispettare il principio di buona fede durante le 

seguenti fasi contrattuali: 

− Fase di formazione del contratto.47 Gli articoli 42 e 43 della Legge stabiliscono che le parti, 

durante le trattative, hanno il dovere di comportarsi onestamente, quindi non devono mentire o 

nascondere informazioni rilevanti riguardanti i prodotti, la loro situazione finanziaria, la loro 

capacità di adempiere al contratto, e la loro intenzione di concludere il negozio. Hanno, inoltre, il 

dovere di confidenzialità, per cui non devono rivelare o utilizzare impropriamente le 

informazioni e i segreti commerciali che sono stati loro rivelati. Nel caso in cui le parti violino i 

                                                           
42 Cfr. FAN Haiyan 樊海燕, “Lun hetong fa de chengshi xinyong yuanze” 论合同法的诚实信用原则 (Sul principio di 
buona fede nella Legge sui contratti), Lunwen tianxia lunwen wang, 
(http://www.lunwentianxia.com/product.free.554603.1/), 13 ottobre 2011, p.2 
43 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu…,Vol.1, p. 186. 
44 Cfr. JIANG Qingdan姜庆丹, ZHAO Tie赵铁, ZHAO Hongyang 兆宏阳, “Hetong fa zhong chengshi xinyong yuanze de 
lilun fenxi” 合同法中诚实信用原则的理论分析 (Analisi teorica del principio di buona fede nella Legge sui contratti), 
in Lianong gongcheng jishu daxue xuebao (shehui kexue ban), 9, 4, 2007, p. 358.  
45 Cfr. WANG, Lun chengshi xinyong yuanze…, p. 75. 
46 Cfr. WANG, XU, Fundamental Pinciples of China’s Contract Law, p. 12. 
47 Anche il codice civile italiano, all’articolo 1337, dispone che “[l]e parti, nello svolgimento delle trattative e nella 
formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. 
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suddetti doveri, causando danni alla controparte, incorreranno in responsabilità precontrattuale 

(dìyuē guòshī zérèn 缔约过失责任).48 

− Fase di esecuzione del contratto.49 Il secondo comma dell’articolo 60 dispone che le parti durante 

l’esecuzione del contratto devono attenersi al principio di buona fede e, in base alla natura, allo 

scopo e agli usi commerciali, adempiere ai doveri di avviso, assistenza e segretezza.50 Secondo 

quanto specificato da John H. Matheson, il dovere di avviso richiede alla parte del contratto di 

notificare alla controparte qualsiasi informazione rilevante ai fini dell’esecuzione del contratto; il 

dovere di assistenza, invece implica cooperazione tra le parti qualora sia prevista dalla natura e 

scopo del contratto e dagli usi commerciali; il dovere di confidenzialità, infine, comporta il 

dovere delle parti di mantenere il riserbo riguardo le informazioni ricevute durante la 

conclusione ed esecuzione del contrato.51 

Alcuni studiosi ritengono, per di più, che anche gli articoli 68 e 69, relativi alla sospensione 

dell’adempimento da parte di uno dei contraenti, riflettano il principio di buona fede.52  

− Dopo l’estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Secondo l’articolo 92, le 

parti, anche dopo l’estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, devono 

continuare ad adempiere ai doveri di avviso, assistenza e segretezza, in base agli usi commerciali. 

− Nell’interpretazione del contratto. Qualora il linguaggio utilizzato dalle parti nel testo 

contrattuale sia impreciso o ambiguo, al fine di ricostruire la reale intenzione delle parti, il 

contratto andrà interpretato secondo buona fede. L’articolo 125 della Legge, infatti, stabilisce 

che qualora insorgano controversie relative alle clausole contrattuali, il giudice o l’arbitro non 

dovranno limitarsi al senso letterale delle parole, ma saranno tenuti a considerare anche altri 

fattori, quali lo scopo del contratto, gli usi commerciali, ed invocare il principio di buona fede. 53

  

2.4.3. Il principio di parità.54 

L’articolo 3 al secondo comma prevede che “Le parti del contratto hanno una posizione giuridica 

paritaria.[…]”.55 

                                                           
48 Cfr. FAN, Lun hetong fa de chengshi xinyong yuanze, p. 4. 
49 Anche il codice civile italiano, all’articolo 1375, dispone che “[i]l contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. 
50 Cfr. WANG, Lun chengshi xinyong yuanze…, p. 76. 
51 Cfr. John H. MATHESON, “Convergence, Culture and Contract Law in China”, Minnesota Journal of International 
Law, 15, 2, 2006, p. 354. 
52 Cfr. JIANG, ZHAO, ZHAO, Hetong fa zhong chengshi xinyong yuanze de lilun fenxi, p. 359. 
53 L’articolo 125 della legge sui contratti riflette del tutto i criteri dettati agli artt. 1362-1370 del codice civile dal 
legislatore italiano per l’interpretazione del contratto.  
54 “píngděng yuánzé 平等原则”. 
55 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 3. 
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 In realtà, il principio della parità non è contemplato dalla dottrina confuciana, la quale invece 

sostiene la disuguaglianza tra determinati gruppi di persone, come, per esempio, il potere assoluto 

del padre sulla moglie e i figli, o il potere assoluto dell’imperatore sui suoi sudditi.56  

 Tuttavia, con lo sviluppo dell’economia e considerato l’obiettivo della Cina di diventare 

membro del WTO, il principio della parità venne incluso nella Legge sui contratti quale principio 

fondamentale. Esso include tre aspetti principali: 

− Capacità giuridica paritaria. Come puntualizzato nel capitolo primo, le precedenti codificazioni 

in materia contrattuale limitavano fortemente la partecipazione all’attività contrattuale a 

determinate categorie di soggetti. La Legge sui contratti, invece, ha ampliato tale capacità di 

porre in essere un contratto potenzialmente a tutti i soggetti, includendo, come già indicato, oltre 

le persone giuridiche, le persone fisiche e altre organizzazioni.57 

− Posizione giuridica paritaria. Il principio di parità riflette il concetto che le parti, in un mercato 

libero, competono e cooperano su un piano paritario, e, al contempo, condanna l’interferenza 

amministrativa nel processo di formazione del contratto qualora essa causi disuguaglianza tra le 

parti e tra gli interessi e i diritti delle stesse.58  

− Protezione giuridica paritaria. Ciò significa che le parti ricevono la medesima protezione e il 

medesimo trattamento nel processo giudiziario e amministrativo, a prescindere dal loro status.59  

 

2.4.4. Il principio di equità.60 

L’articolo 4 della Legge sui contratti stabilisce che “Le parti, nello stabilire i diritti e gli obblighi di 

ciascuna, devono attenersi al principio di equità”. 

 Il principio di equità, perciò, secondo alcuni studiosi, richiede un’equa distribuzione dei diritti 

e degli obblighi tra le parti, e una ragionevole ripartizione dei rischi tra le stesse.61 

 Come specifica Ling Bing, anche le precedenti normative includevano un principio simile, 

quello dell’“equilibrio delle prestazioni”, ma tale nozione di equità verrà in seguito respinta dalla 

legislazione cinese in quanto si riconosce la validità degli atti e dei contratti a titolo gratuito, che 

non comportano, perciò, alcuno scambio o corrispettivo.62 

 La funzione primaria del principio di equità è fondamentalmente quella di impedire al 

contraente più forte di abusare del suo potere contrattuale per imporre condizioni inique alla parte 

                                                           
56 Cfr. FU, Towards a Social Value Convergence…, p. 10. 
57 Cfr. Ibidem. 
58 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 41. 
59 Cfr. HU, Hetong fa lun, p. 22.  
60 “gōngpíng yuánzé 公平原则”. 
61 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 74,75;  
62 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 41. 
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più debole.63 Perciò la Legge sui contratti stabilisce una serie di disposizioni al fine di limitare la 

libertà delle parti di determinare le clausole del contratto. Gli articoli più importanti a tal senso sono 

l’articolo 54, il quale dispone che un contratto manifestamente iniquo al momento della formazione 

è annullabile, l’articolo 39 (comma 1), che stabilisce che qualora il contratto venga posto in essere 

mediante condizioni generali, la parte che le predispone deve attenersi al principio di equità, e, 

ancora, l’articolo 114 (comma 1), che permette al Tribunale Popolare o ad un organismo arbitrale di 

modificare l’ammontare della penale convenuto dalle parti, qualora richiesto dalle stesse.64  

 

2.4.5. Il principio del “favor contractus”. 

Il favor contractus si esprime con regole di conservazione del contratto, che riguardano la 

formazione, la validità, l’interpretazione e l’estinzione del contratto. 

 Per quanto riguarda la formazione del contratto, la Legge ha introdotto per la prima volta gli 

istituti della proposta e dell’accettazione. Le normative degli anni Ottanta non prevedevano alcuna 

regola in materia, ma si limitavano ad enumerare una serie di clausole principali che sarebbero 

dovute essere incluse nel contratto. Poiché il legislatore cinese non aveva offerto alcuna 

chiarificazione in merito alla natura di queste clausole, vi furono numerosi fraintendimenti da parte 

delle corti, con la conseguenza che numerosi contratti, che mancavano di una qualsiasi di queste 

clausole, vennero dichiarati nulli.65  Anche le disposizioni specifiche relative alla proposta e 

all’accettazione denotano questa tendenza alla conservazione del contratto: per esempio, le norme 

relative all’accettazione tardiva (articoli 28 e 29), o all’accettazione che apporta modifiche al 

contenuto della proposta (articoli 30 e 31). La possibilità per le parti, inoltre, di rimediare al vizio 

formale con l’adempimento dell’obbligazione principale (articolo 36), e la sostanziale libertà delle 

stesse di determinare il contenuto del contratto, concorrono ad agevolare e facilitare notevolmente 

la fase di formazione del contratto.  

 In materia di validità del contratto, la Legge riconosce per la prima volta l’annullabilità quale 

categoria di invalidità, e non più solamente la nullità.66 Ciò, ovviamente, ha ridotto i casi in cui un 

contratto può essere dichiarato nullo. Per esempio, sia nella ECL che nella TCL il dolo e la violenza 

erano cause di nullità del contratto. L’articolo 54 della UCL, invece, dispone che il contratto 

concluso con dolo o violenza (a meno che non danneggi l’interesse dello Stato),  oltre che in errore 

rilevante e approfittando della posizione sfavorevole dell’altra parte, è annullabile, e non nullo per 

se. 

                                                           
63 Cfr. FU, Towards a Social Value Convergence…, p. 5. 
64 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 51. 
65 Cfr. WANG, XU, Fundamental Pinciples of China’s Contract Law, p. 18. 
66 Cfr. MATHESON, Convergence, Culture and Contract Law in China, p. 124. 
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 O, ancora, sia la ECL, che la FECL e la TCL prevedevano la nullità per qualsiasi contratto che 

non fosse in forma scritta. La UCL, recependo il principio della libertà di forma, si dissocia 

notevolmente: infatti, come indicato precedentemente, la UCL non solo ammette la forma orale o 

qualsiasi altra forma, ma addirittura all’articolo 36 introduce un’eccezione, nel caso in cui la forma 

scritta sia esplicitamente prevista da leggi o regolamenti amministrativi. 

 La legge, inoltre, recepisce la distinzione tra contratti invalidi e contratti con efficacia 

sospesa.67 Un contratto con efficacia sospesa significa che nonostante il contratto sia già stato 

concluso, i suoi effetti retroagiscono al momento in cui esso viene ratificato dal titolare dei diritti. È 

il caso, per esempio, dei contratti conclusi da persone incapaci di agire o con capacità limitata, o da 

persone che non hanno alcun potere di rappresentanza, o che eccedono del suddetto potere, o ancora 

da persone che, pur non avendone il potere, dispongono di beni di proprietà altrui (articoli 47-51). 

Queste tipologie di contratti in precedenza venivano dichiarati nulli per se, mentre ora la loro 

validità dipende dalla ratifica del rappresentante, del rappresentato o del titolare dei diritti. 

 La Legge, poi, predisponendo un sistema di interpretazione del contratto, ha favorito 

ulteriormente la conservazione del negozio contrattuale. Infatti le codificazioni precedenti 

mancavano di qualsiasi norma relativa all’interpretazione del contratto: in tal modo, qualsiasi 

contratto il cui contenuto fosse ambiguo o poco chiaro, veniva direttamente dichiarato nullo.68 E 

così la Legge con gli articoli 41, 62, 63, 125 e così via ha limitato notevolmente il potere di 

discrezione dei giudici.69  

 La Legge sui contratti, infine, limita rigorosamente le condizioni a seguito delle quali le parti 

possono risolvere il contratto, espressamente previste all’articolo 94.70 

                                                           
67 Cfr. FU, Towards a Social Value Convergence…, p. 12. 
68 Cfr. FU, Towards a Social Value Convergence…, p. 12. 
69 Cfr. WANG, XU, Fundamental Pinciples of China’s Contract Law, p. 22. 
70 Cfr. Ibidem. 
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CAPITOLO TERZO 

FORMAZIONE DEL CONTRATTO 

 

3.1. Introduzione. 

Analizzando la sezione della Legge relativa alla formazione del contratto, sono evidenti i notevoli 

progressi compiuti dal legislatore cinese, il quale si discosta notevolmente dalle normative in 

materia degli anni Ottanta. Con l’introduzione di fondamentali novità, quali i due istituti della 

proposta e dell’accettazione, l’alleggerimento delle prescrizioni formali, la formulazione di norme 

generali relativi alle condizioni generali di contratto e così via, è lampante il tentativo di adeguare la 

legislazione contrattuale cinese agli standard internazionali. È possibile, infatti, rilevare una certa 

conformità con le disposizioni dei principali ordinamenti continentali, in particolare appartenenti al 

sistema di civil law, e con le norme di diritto uniforme, quale la Convenzione di Vienna del 1980 

sulla vendita internazionale di beni mobili, o i Principi Unidroit. 

Il presente capitolo, perciò, si occuperà di analizzare le norme relative alla formazione del contratto, 

per quanto possibile, anche in un’ottica comparatistica. 

 

3.2. Capacità giuridica e capacità di agire delle parti. 

L’articolo 9 della Legge sui contratti dispone che 

Le parti che pongono in essere un contratto devono avere le relative capacità giuridica e capacità di agire. 

Le parti, in conformità alla legge, possono dare incarico ad un rappresentante di concludere un contratto.1 

Può obbligarsi contrattualmente, perciò, solamente colui che possiede capacità giuridica (mínshì 

quánlì nénglì 民事权利能力 ) e capacità di agire (mínshì xìngwèi nénglì 民事行为能力).  

  Poiché ciò influisce sulla validità del contratto, risulta necessario analizzare questi due 

concetti nel contesto giuridico cinese.  

  Nei dizionari giuridici e nei manuali di diritto privato italiani, la capacità giuridica viene 

generalmente definita quale attitudine generale del soggetto ad essere titolare di diritti e doveri, 

mentre la capacità di agire quale attitudine del soggetto di compiere atti giuridici, mediante i quali 

acquistare diritti o assumere doveri.2 Le medesime definizioni vengono adottate dagli autori cinesi.3 

                                                           
1
 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 5. 

2 Cfr. Carmelita CAMARDI, Le istituzioni del diritto privato contemporaneo, Napoli, Jovene, 2007, pp. 41,42; Cfr. 
Federico DEL GIUDICE (a cura di), Nuovo dizionario giuridico, Napoli, Edizioni Giuridiche Simone, 2008, pp. 123-125.  
3 Cfr. le schede terminografiche relative alle due nozioni di capacità giuridica e capacità di agire.  
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 Generalmente, negli ordinamenti giuridici moderni, la capacità giuridica si acquista al 

momento della nascita, e si estingue al momento della morte.4 E così anche i Principi generali si 

allineano alla tradizione giuridica occidentale, stabilendo, all’articolo 9, che  

“公民从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力 […]”. 

“I cittadini dal momento della nascita al momento della morte possiedono capacità giuridica […]”. 

Con “gōngmín de chūshēng 公民的出生” (nascita del cittadino) si intende il momento nel quale il 

nascituro si distacca completamente dal grembo materno, e comincia a respirare autonomamente; 

mentre con “gōngmín de sǐwáng 公民的死亡” (morte del cittadino), si include sia la morte naturale, 

che la morte “dichiarata”, qualora il soggetto venga dichiarato morto da una pronuncia del 

Tribunale.5 

 L’acquisto della capacità di agire, invece, dipende innanzitutto dal compimento di una età 

definita, e, in secondo luogo, dallo stato intellettivo e mentale del soggetto. La perdita della capacità 

di agire può essere ricondotta alla morte del soggetto, ma anche ad altre ragioni, come, per esempio, 

all’infermità mentale, all’uso di alcool e sostanze stupefacenti, e può essere conseguita nuovamente 

in qualsiasi momento, per esempio a seguito di guarigione o disintossicazione. 

 I Principi generali distinguono fra piena capacità di agire (wánquán mínshì xìngwèi nénglì 完

全民事行为能力), limitata capacità di agire (xiànzhì mínshì xìngwèi nénglì 限制民事行为能力), e 

incapacità di agire (wú mínshì xìngwèi nénglì 无民事行为能力).6  

 L’articolo 11 dei GPCL al primo comma stabilisce che un soggetto di o maggiore di 18 anni 

possiede piena capacità di agire, e può compiere autonomamente atti civili.7 Al secondo comma, 

specifica ulteriormente che un soggetto dell’età di 16 anni, quindi che non ha ancora raggiunto l’età 

adulta, possiede piena capacità di agire, qualora il suo lavoro rappresenti la sua principale fonte di 

reddito. 

 L’articolo 12, invece, riconosce limitata capacità di agire ai soggetti tra i 10 e i 18 anni, i quali 

possono compiere solo una serie limitata di atti civili, appropriati alla loro età e al loro intelletto.  

 I soggetti al di sotto dei dieci anni sono incapaci di agire e devono essere rappresentati dai 

loro rappresentanti legali in tutti gli atti civili.  

                                                           
4 Si veda per esempio art. 1 del Libro primo del Codice civile italiano. 
5 Cfr. MA Weilin 马维林, YU Bo 于波, “Minshi zhuti de minshi quanli nengli yu minshi xingwei nengli bianxi” 民事主

体的民事权利能力与民事行为能力辨析 (Dibattito fra la capacità giuridica e la capacità di agire dei soggetti civili), in 
Hebei zixue kaoshi, 10, 2002, p. 14. 
6 Cfr. XING Gang 邢钢, “Hetong fa: shiyong yu shenpan shiwu” 合同法: 适用与审判实务 (Legge sui contratti: 
applicazione e pratiche giudiziarie), Beijing, Zhongguo fazhi chubanshe, 2009, p. 17 
7 Il limite di età dei 18 anni viene adottato dalla maggior parte dei paesi, fanno eccezione l’Austria (19 anni), Giappone 
e Svizzera (20 anni), Argentina, Cile e Brasile (21 anni). 
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 Per quanto riguarda i soggetti affetti da infermità mentali, l’articolo 13 distingue due ipotesi. 

La prima riguarda i soggetti che non sono in grado di riconoscere del tutto il proprio 

comportamento, che sono considerati perciò soggetti con limitata capacità di agire. Qualora invece 

non siano in grado di riconoscere completamente il proprio comportamento, vengono definiti dai 

GPCL incapaci di agire. Nel primo caso, tali soggetti possono compiere atti civili consoni al loro 

stato mentale, mentre i secondi devono essere rappresentati in toto dai propri rappresentanti legali.  

 Gli effetti dei contratti posti in essere da persone con limitata capacità di agire, o da persone 

incapaci di agire, verranno discussi nel prossimo capitolo. 

 Per quanto riguarda le persone giuridiche, esse acquisiscono e perdono capacità giuridica e 

capacità di agire nel medesimo momento, ovvero rispettivamente nel momento della loro 

fondazione e nel momento della loro estinzione (GPCL
 , articolo 36, primo comma).8 A differenza 

delle persone fisiche, tutte le persone giuridiche hanno capacità di agire, e la legge non prevede 

limitata capacità o incapacità per le persone giuridiche, anche se, possono essere limitate in altri 

modi. Per esempio, i Principi innanzitutto stabiliscono quattro requisiti che le persone giuridiche 

devono soddisfare;9 in secondo luogo, devono essere registrate; infine, devono compiere le loro 

attività all’interno del loro ambito di affari. 

 

3.3. Proposta.10 

Il legislatore cinese all’articolo 13 introduce per la prima volta gli istituti della proposta e 

dell’accettazione. L’articolo cita infatti “Il contratto è posto in essere tramite proposta ed 

accettazione”,11 discostandosi così dalla prassi fino a quel momento in uso, secondo la quale la 

formazione del contratto avveniva mediante la firma di una lettera di conferma.12 

 La legge, all’articolo successivo, prosegue dando una definizione di proposta: 

“La proposta è la dichiarazione di volontà con la quale si manifesta il desiderio di porre in essere un contratto 

con altri. La dichiarazione predetta deve rispettare le seguenti regole: 

1) il contenuto del contratto deve essere concreto e determinato; 

2) nella dichiarazione si deve chiaramente esprimere che il proponente, dopo l’accettazione del destinatario della 

proposta, ne resta vincolato.13 

La suddetta definizione evidenzia i seguenti aspetti, che meritano di essere analizzati. 

                                                           
8 Cfr. MA, YU, Minshi zhuti de minshi quanli nengli…, p. 14. 
9 Si veda pagina 7. 
10 “yāoyuē 要约”. 
11

 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 7. 
12 Cfr. CHEN, The New Era of Chinese Contract Law…, p. 172. 
13 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 7. 
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 La proposta contrattuale innanzitutto è una dichiarazione di volontà (yìsi biǎoshì 意思表示): 

la legge perciò, anche in questo caso, si allinea alla tradizione giuridica di civil law, la quale si 

differenzia da quella di common law, nella quale la proposta, invece, è una promessa (yǔnnuò 允

诺).14 

 In secondo luogo, per essere valida, deve soddisfare i seguenti requisiti: 

− Deve indicare chiaramente l’intenzione del proponente di voler porre in essere un contratto: tale 

intenzione, deve essere deducibile sia dal linguaggio utilizzato nella proposta (“Ho intenzione 

di…”, non implica necessariamente che il proponente è intenzionato a concludere il contratto), 

oppure dal comportamento del proponente o dalle circostanze.15 

− Il contenuto della proposta deve essere concreto. Il requisito della concretezza si riferisce alla 

questione relativa a quali clausole del contratto devono essere incluse nella proposta. Secondo 

Ling Bing, una dichiarazione è sufficientemente “concreta” qualora contenga le clausole 

essenziali del contratto, in modo tale che, una volta accettata dal destinatario, sia sufficiente a 

formare il contratto.16 

− Il contenuto della proposta deve essere determinato. Il requisito della determinatezza si applica, 

invece, alle clausole stesse, che devono essere chiare e precise, non ambigue.17 

 Vi è un dibattito tra gli studiosi della Legge se la proposta deve essere fatta a una persona 

specifica. La legge a tal riguardo non dispone; l’opinione maggioritaria, tuttavia, è a favore della 

“persona specifica”.18 

 

3.3.1. Proposta e invito a proporre.19 

La legge recepisce la distinzione tra la proposta e l’invito a proporre. All’articolo 15 ne da, anche in 

questo caso, una definizione:  

“L’invito a proporre è una dichiarazione di volontà con la quale si manifesta il desiderio di ricevere una proposta 

da parte di altri.”.20 

Ma come distinguere una proposta dal semplice invito a proporre? A tal fine, si possono individuare 

cinque criteri base: 

1. Sulla base dell’intenzione del proponente, facendo riferimento, per esempio, al linguaggio 

utilizzato dallo stesso (espressioni come “for reference only” oppure “subject to our final 

                                                           
14 Cfr. XING, Hetong fa…, p.31 
15 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 223. 
16 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 65 
17 Cfr. Ibidem. 
18 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 93. 
19 “yāoyuē yǔ yāoyuē yāoqǐng要约与要约邀”. 
20 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 7. 
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confirmation” implicano che si tratta di un invito a proporre), oppure prestando attenzione 

qualora il proponente abbia indicato esplicitamente se si tratta dell’una o dell’altro.21 

2. Sulla base del contenuto: se non vengono indicate le clausole principali, ciò significa che si tratta 

di invito a proporre,22 sulla base anche di quanto analizzato in merito contenuto della proposta 

vera e propria. 

3. Sulla base degli usi commerciali: per esempio, una proposta si può considerare tale anche 

qualora ometta qualche clausola ritenuta essenziale, qualora le parti in precedenza abbiano già 

concluso contratti simili.23  

4. Sulla base di quanto disposto dalla Legge:24 l’articolo 15, infatti, stabilisce che 

“L’invio di listini di prezzi, gli avvisi d’aste e di gare d’appalto, i prospetti informativi di emissioni di 

azioni, gli annunci pubblicitari commerciali et cetera, sono inviti a fare una proposta. Un annuncio 

pubblicitario commerciale che corrisponde nel suo contenuto a quanto stabilito nell’offerta è considerato 

una proposta.”25 

L’esposizione della merce nei negozi, e gli annunci di ricompense sono considerati vere e 

proprie offerte.26 

5. Se il destinatario è una persona specifica o meno.27 Una proposta generalmente è indirizzata a 

una persona specifica, al contrario di un invito a proporre.  

 

3.3.2. Acquisto di efficacia della proposta.28 

Così come alcuni ordinamenti di civil law,29 la legge cinese adotta il principio della recezione per 

determinare il momento nel quale la proposta acquista efficacia.30 Secondo l’articolo 16, 1 comma, 

infatti, 

“La proposta acquista efficacia nel momento in cui giunge al destinatario della medesima.”31 

Più precisamente, è sufficiente che la proposta, per acquisire efficacia, entri nella sfera di controllo 

del destinatario; non occorre che pervenga nelle sue mani, o che egli ne prenda visione.32  

                                                           
21 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 223 
22 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 97. 
23 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 231. 
24 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 230. 
25 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 7. 
26 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 66,68. 
27 Cfr. JIAO Zhengjun焦正俊, “Hetong de dingli” 合同的订立 (La formazione del contratto), in Guizhou nongcun 
jinrong, 197, 4, 2004, p. 30. 
28 “yāoyuē de shēngxiào 要约的生效”. 
29 Vedi, per esempio, BGB Sezione 130, CISG art.15. 
30 Cfr. Nicole KORNET, “Contracting in China: Comparative Observations on Freedom of Contract, Contrat Formation, 
Battle of Forms and Standard Form Contracts”, Electronic Journal of Comparative Law, 14, 1, 2010, p.16. 
31 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 9. 
32 Cfr. JIAO, Hetong de dingli, p. 30. 
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 L’articolo al secondo comma, inoltre, considera l’eventualità in cui la proposta sia formulata 

mediante mezzi elettronici di comunicazione. La legge, sulla falsariga dell’articolo 15(2) della 

Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico, stabilisce che: 

“Se un contratto viene concluso mediante mezzi elettronici di comunicazione e il destinatario stabilisce uno 

specifico sistema con il quale riceverli, il momento in cui questi entrano nel sistema è considerato come 

momento di arrivo; se non viene stabilito alcun sistema specifico, è considerato come momento di arrivo quello 

in cui i mezzi elettronici di comunicazione entrano per la prima volta in uno qualsiasi dei sistemi del destinatario.” 

L’introduzione di tale disposizione illustra ancora una volta il tentativo del legislatore cinese di 

creare una legge sui contratto che rifletta le pratiche internazionali. Con “mezzi elettronici di 

comunicazione” si include telegrafo, telex, facsimile, interscambio di dati tra sistemi informativi 

(EDI, Electronic Data Interchange), e mail.33 Con “sistema specifico”, invece, si intende il sistema 

che è stato designato specificatamente dal destinatario, come per esempio un indirizzo mail; la mera 

indicazione dell’indirizzo mail o facsimile nell’intestazione di una lettera o in qualche altro 

documento non può essere considerato quale designazione espressa di uno o più sistemi di 

informazione.34 

 

3.3.3. Ritiro e revoca della proposta.35 

La Legge sui contratti consente sia il ritiro che la revoca della proposta (articoli 17, 18). Dal punto 

di vista linguistico sembra non ci sia alcuna differenza tra questi due atti, ma non nella pratica.  

 Innanzitutto con “ritiro” e “revoca” della proposta si fa riferimento a due momenti diversi: il 

ritiro della proposta precede la ricezione della stessa da parte del destinatario, mentre la revoca è 

successiva all’acquisizione di efficacia della proposta; il fine del ritiro è quello di evitare che la 

proposta acquisisca efficacia, mentre quello della revoca è di annullare l’effetto giuridico della 

proposta, e impedire la conclusione del contratto; infine, l’avviso del ritiro, poiché sia valido, deve 

giungere al destinatario della proposta prima o nello stesso momento in cui giunge la proposta, 

mentre l’avviso della revoca deve giungere al destinatario prima che quest’ultimo invii l’avviso 

dell’accettazione.36  

 Perciò è possibile concludere che l’approccio del legislatore cinese, riguardo la possibilità di 

revocare la proposta, si avvicina più a quello del legislatore francese, secondo il quale “in principio, 

ogni proposta può essere revocata fintantoché essa non sia stata ancora accettata dalla 

                                                           
33 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 70. 
34 Vedi Guida all’attuazione della Legge Modello UNCITRAL sul Commercio Elettronico, s. 102. 
35 “yāoyuē de chèhuí yǔ chèxiāo 要约的撤回与撤销”. 
36 Cfr. JIAO, Hetong de dingli, p. 30. 
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controparte”,37 così come a quello del legislatore italiano. Il codice civile italiano infatti stabilisce 

all’articolo 1328 che “la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”.38 È 

possibile individuare anche la perfetta coincidenza dell’articolo 18 all’articolo 2.4 dei Principi 

Unidroit, e all’articolo 16 della CISG. Si discosta notevolmente, invece, sia dal diritto anglo-

americano, secondo il quale una proposta può sempre essere revocata, e dal diritto tedesco, nel 

quale il proponente è vincolato alla sua proposta, dal momento in cui questa acquista efficacia, e di 

conseguenza non può revocare la proposta,39  a meno che egli non indichi espressamente 

l’intenzione di riservarsi il diritto di revocarla.40 

 Tuttavia, l’articolo 20 della Legge stabilisce che la proposta non può essere revocata quando 

si verificano le seguenti quattro situazioni: 

1. Se espressamente dichiarato dal proponente; 

2. Se nella proposta è stato fissato un termine per l’accettazione. L’indicazione del periodo di 

tempo per l’accettazione è sufficiente a determinare l’irrevocabilità della proposta, anche qualora 

il proponente non abbia fatto alcun riferimento esplicito alla irrevocabilità.41 

3. Se il destinatario ha motivo di credere che la proposta sia irrevocabile e perciò abbia intrapreso i 

preparativi per l’esecuzione del contratto. Ovviamente, ciò dipende dal contenuto della proposta, 

dalla natura e dai requisiti della transazione, dal comportamento del proponente, dagli usi 

commerciali, dalle relazioni passate tra le parti e così via. Inoltre, i preparativi per l’esecuzione 

sono relativi al contratto, non alla proposta: azioni come indagini nel mercato oppure la 

valutazione di altre proposte, non si possono considerare “preparativi per l’esecuzione”, al 

contrario invece, per esempio, dell’assunzione di lavoratori, o dell’acquisto di materie prime.42  

 

3.3.4. Perdita di efficacia della proposta.43  

L’articolo 20 della Legge prescrive quattro situazioni a seguito delle quali la proposta perde 

efficacia: 

                                                           
37 ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, cit. pp. 49,50. 
38 Tuttavia, occorre precisare che al secondo comma dell’articolo 1328 il legislatore italiano precisa che la revoca, per 
essere valida, deve giungere a conoscenza del proponente prima dell’accettazione, mentre il legislatore cinese stabilisce 
che, per essere valida, la proposta deve giungere prima che il destinatario abbia spedito l’accettazione. 
39 Cfr. KORNET, Contracting in China, p.17. 
40 Cfr. Immanuel GEBHARDT, Juliane VON HOLCK,  “Regulations Regarding the Conclusion of Contracts According to 
the German Law”, in Immanuel GEBHARDT, Yuqing ZHANG, Rainer SCHRÖDER (a cura di), Comparative Analysis on the 
Chinese Contract Law, Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2003, p. 3. 
41 Cfr. KORNET, Contracting in China, p.18. 
42 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 73. 
43 “yāoyuē de shīxiào 要约的失效”. 
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1. L’avviso del rifiuto della proposta giunge al proponente. Mo Zhang precisa, inoltre, che alcuni 

studiosi della Legge ritengono che la “non-azione” del destinatario entro il tempo limite per 

l’accettazione può costituire rifiuto.44  

2. Il proponente revoca la proposta in conformità alla legge. 

3. Il destinatario non accetta la proposta entro il termine stabilito. 

4. Il destinatario apporta modifiche sostanziali al contenuto della proposta. L’espressione 

“modifiche sostanziali” viene definita all’articolo 30, che verrà analizzato alla prossima sezione. 

Wang Liming ne aggiunge una quinta, ovvero la morte del proponente o del destinatario: nel primo 

caso, qualora la morte del proponente sopraggiunga dopo l’invio della proposta, essa è naturalmente 

da ritenersi nulla. Così come nel secondo caso, la proposta perde di efficacia.45  

 

3.4. Accettazione.46 

 L’accettazione, all’articolo 21 della Legge, viene definita quale “dichiarazione di volontà del 

destinatario della proposta di acconsentire ad essa”. 47 Un’accettazione, per essere valida, deve 

soddisfare i seguenti requisiti:48 

− Deve essere fatta dal destinatario al proponente. Può anche essere fatta dal rappresentante del 

destinatario, o da più destinatari, qualora la proposta fosse rivolta a più persone specifiche.49  

− Deve indicare l’intenzione del destinatario di voler concludere il contratto. La dichiarazione del 

destinatario non deve perciò essere ambigua: espressioni come “siamo d’accordo in linea di 

principio”, o “vorremo riflettere sui termini da voi proposti”, non costituiscono accettazione. 

− Deve giungere al proponente entro un termine valido. 

− Il contenuto dell’accettazione deve essere conforme a quello della proposta. 

− La forma dell’accettazione deve essere conforme a quanto stabilito nella proposta.  

 

3.4.1. Termine dell’accettazione.50 

L’articolo 23 della Legge al primo comma stabilisce che “l’accettazione deve giungere al 

proponente entro il termine fissato dalla proposta”.51Qualora nella proposta non sia specificato 

alcun termine preciso, l’articolo 23 al secondo comma distingue due ipotesi: nel caso in cui la 

                                                           
44 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 103. 
45 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 250. 
46 “chéngnuò 承诺”. 
47 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
48 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 250-253. 
49 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 106. 
50 “chéngnuò de qīxiàn 承诺的期限”. 
51 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
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proposta sia stata fatta oralmente, l’accettazione dovrà essere data immediatamente, salvo che le 

parti abbiano convenuto diversamente; nel caso in cui, invece, la proposta non sia stata fatta 

oralmente, l’accettazione dovrà giungere entro un termine ragionevole. 

 Tuttavia, la legge non precisa cosa si intende con il termine “ragionevole”. Secondo le 

opinioni di alcuni commentatori, il periodo di tempo ragionevole va determinato in base alle 

pratiche e agli usi commerciali, ai rapporti precedenti tra le parti, e alla natura del contratto, e 

generalmente include: 1) il tempo necessario alla proposta di giungere al destinatario; 2) il tempo 

necessario al destinatario di formulare l’accettazione; 3) il tempo necessario all’accettazione di 

giungere al proponente.52  

 Per quanto riguarda la decorrenza del termine, invece, la Legge all’articolo 24 è molto chiara 

e, sul modello degli articoli 2.8 (1) dei Principi Unidroit e 20 (1) della CISG dispone come segue: 

“Se la proposta è fatta per lettera o per telegramma, ai fini della decorrenza del termine per l’accettazione, si 

considera rilevante la data della lettera o il momento in cui il telegramma è consegnato per la spedizione. Se la 

lettera non ha data, varrà quella del timbro postale apposto sulla busta. Se la proposta è fatta con mezzi di 

comunicazione rapidi quali telefono o fax et cetera, il termine per l’accettazione comincia a decorrere dal 

momento in cui la proposta giunge al destinatario della medesima.”53 

L’accettazione che è stata inviata oltre il termine fissato viene definita “accettazione tardiva”. Il 

proponente può scegliere se ritenerla valida, dandone immediato avviso al destinatario, altrimenti 

essa vale come nuova proposta (articolo 28).  

 Qualora, invece, l’accettazione sia stata inviata entro il termine fissato, per cui in circostanze 

normali sarebbe arrivata al proponente tempestivamente, ma per altre ragioni gli giunge 

tardivamente, a meno che il proponente non la rifiuti dandone immediato avviso al destinatario, essa 

ha effetto (articolo 29). Secondo un’interpretazione della Corte Suprema, con “circostanze normali” 

si includono quelle che sono comunemente accettabili dagli usi del mondo degli affari e o di settori 

specifici, mentre con “altre ragioni” si intende un qualche cosa che non può essere imputabile al 

destinatario della proposta e che normalmente non accade.54  

 

3.4.2. Modalità dell’accettazione.55 

Ai sensi dell’articolo 22 

“L’accettazione si realizza sotto forma di avviso, salvo che, in base agli usi commerciali o a quanto espresso 

nella proposta, l’accettazione possa essere realizzata mediante comportamento.”56 

                                                           
52 Cfr. XING , Hetong fa…, p. 54; LING, Contract Law in China, p. 75; ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 105. 
53 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
54 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 105. 
55 “chéngnuò de fāngshì 承诺的方式”. 
56 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
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La modalità dell’avviso può essere indicata espressamente nella proposta contrattuale oppure può 

essere rimessa alla libera scelta del destinatario. Nel primo caso, il destinatario dovrà utilizzare la 

modalità di avviso stabilita dal proponente; nel caso in cui egli non rispetti tale indicazione, vi sono 

opinioni contingenti: vi sono studiosi che ritengono che ciò dia luogo a nullità dell’accettazione 

(così come in alcuni ordinamenti di paesi di civil law)57,58 mentre altri sostengono che, qualora 

l’accettazione venga realizzata mediante un mezzo di comunicazione più rapido e vantaggioso al 

proponente rispetto a quello indicato da quest’ultimo, l’accettazione è valida.59  

 Ma la Legge sui contratti consente che l’accettazione si realizzi anche mediante 

comportamento:60 per esempio, nel caso in cui il destinatario cominci ad eseguire il contratto, ed il 

proponente è a conoscenza di questo fatto, si dovrà ragionevolmente ritenere che il destinatario 

abbia accettato la proposta.61 

 Vi è un altro dibattito relativo alla questione se il silenzio o l’inattività possano costituire 

accettazione (da non confondere con l’accettazione tacita). Il silenzio, in generale, non ha valore 

giuridico di tacito consenso: se confrontiamo, per esempio, la CISG e i Principi Unidroit, è possibile 

rilevare che entrambi i dettati normativi, rispettivamente agli articoli 18 (1) e 2.6 (1), stabiliscono 

che il silenzio o l’inattività di per sé non equivalgono ad accettazione. 

Fanno eccezione alcuni casi qualora, per esempio, sia la legge stessa a disporre che il silenzio o 

l’inattività possono costituire accettazione implicita, come nel caso del contratto di compravendita 

(articolo 171), o del contratto di locazione (articolo 236), oppure se convenuto espressamente dalle 

parti, o ancora se deducibile sulla base delle pratiche e usi commerciali delle parti. 

 

3.4.3. Contenuto dell’accettazione.62 

L’articolo 30 della Legge sui contratti afferma chiaramente che “Il contenuto dell’accettazione deve 

essere conforme a quello della proposta.”63  

 Se una accettazione apporta modifiche al contenuto della proposta, si distinguono due 

situazioni.64 Se si tratta di modifiche non sostanziali, nel caso in cui il proponente dichiari 

tempestivamente l’intenzione di opporsi, l’accettazione diviene una controproposta, altrimenti il 

contenuto dell’accettazione costituirà il contenuto del contratto (articolo 31). Se si tratta di 

                                                           
57 Cfr. Codice civile italiano,  articolo 1326, 4 comma. 
58 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 259, 260. 
59 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 76. 
60 Cfr. KORNET, Contracting in China, p.19. 
61 Cfr. CISG, art. 18 (1), Principi Unidroit, articolo 2.6 (1). 
62 “chéngnuò de nèiróng 承诺的内容”. 
63 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 13. 
64 Il Codice civile italiano, invece, dispone all’art. 1326, 5 comma, che un’accettazione non conforme alla proposta, 
senza distinzioni dalla tipologia di modifica, equivale a nuova proposta. 
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modifiche sostanziali, invece, l’accettazione varrà come nuova proposta (articolo 30). L’articolo 30, 

precisa che 

“Per modifiche sostanziali del contenuto della proposta si intendono quelle relative all’oggetto, alla quantità, alla 

qualità, al prezzo o alla remunerazione, al termine, al luogo, alla modalità di esecuzione, alla responsabilità in 

caso di inadempimento e agli strumenti di risoluzione delle controversie et cetera.”65 

Tuttavia, Wang Liming suggerisce di considerare la specificità di ogni singola situazione, al fine di 

determinare che modifiche siano definibili effettivamente sostanziali. Per esempio, se l’accettazione 

apporta modifiche minime alla quantità dell’oggetto del contratto, non si dovrebbe valutarle come 

sostanziali; o ancora, se nella proposta è stato indicato chiaramente che non è ammessa alcuna 

modifica del contenuto della stessa, sia nel caso di modifiche sostanziali che non sostanziali, 

l’accettazione varrà come nuova proposta.66 A tal senso, infatti, sia i Principi Unidroit sia il UCC 

(Uniform Commercial Code)67 rifiutano la soluzione di enumerare i casi di modifiche sostanziali, 

lasciando la questione aperta alle circostanze del caso specifico.68 

 

3.4.4. Acquisto di efficacia dell’accettazione.69 

Il momento in cui l’accettazione acquista efficacia è fondamentale in quanto determina la 

conclusione del contratto. 

 Trattando della proposta contrattuale, è stato evidenziato che la Legge adotta il principio della 

recezione per determinare il momento in cui la proposta acquista efficacia; ciò vale anche per 

l’accettazione. L’articolo 26, infatti, stabilisce che “L’accettazione acquista efficacia nel momento 

in cui l’avviso di essa giunge al proponente.”70 Il legislatore cinese inoltre specifica che 

“Se non vi è necessità di dare avviso dell’accettazione, essa acquista efficacia nel momento in cui si pone in 

essere un comportamento che manifesti accettazione secondo gli usi commerciali o secondo quanto richiesto 

nella proposta.”71 

La Corte Suprema nella seconda interpretazione della legge emessa nel 2009 all’articolo 7 chiarisce 

cosa si intende per “usi commerciali”: 

“Sono ritenuti “usi commerciali” in presenza di una delle seguenti circostanze, non avendo violato disposizioni 

imperative delle leggi o regolamenti amministrativi: 

(1) che adoperando nel luogo dell’esecuzione o nel determinato regime o professione siano conosciuti o 

conoscibili dalla controparte; 

(2) normali usi che le parti adoperano costantemente. 

                                                           
65 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 13. 
66 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 255, 256. 
67 A differenza invece dell’art. 19 (3) della CISG, conforme all’art. 30 della UCL. 
68 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 80. 
69 “chéngnuò de shēngxiào 承诺的生效”. 
70 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
71 Ibidem. 
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L’onere di prova di tali usi commerciali è a carico di chi li sostiene.”72 

Adottando il principio della recezione, la Legge sui contratti si allinea, oltre che alle disposizioni 

della CISG,73 anche al diritto tedesco. Il BGB, alla sezione 130 e 131, infatti, dispone che “[o]gni 

dichiarazione di volontà ‒ e quindi anche la dichiarazione di accettazione che segue alla proposta 

contrattuale ‒ acquista efficacia nel momento in cui “raggiunge” il destinatario, ossia nel momento 

in cui entra nella sua sfera di influenza.”74  

 Si distingue invece dal diritto anglo-americano, secondo il quale il contratto è concluso già nel 

momento in cui l’accettazione viene spedita, per esempio via mail o con un telegramma, o anche 

solo nel momento in cui viene messa nella buca delle lettere o viene consegnata all’ufficio postale.75 

Tale dottrina viene denominata “Mailbox rule”, o, nella traduzione italiana, “principio della 

spedizione”.76 

 Il Codice Civile italiano abbraccia una soluzione ancora diversa: nel nostro sistema infatti 

vale il “principio della cognizione”, per cui “il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto 

la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte” (articolo 1326, 1 comma).  

 Ma cosa comporta per un ordinamento adottare l’una o l’altra dottrina. Innanzitutto il 

momento della conclusione è evidentemente diverso, come appena indicato. In base al principio 

della spedizione, il contratto è concluso prima, rispetto a quanto avviene con il principio della 

recezione, velocizzando così la transazione e contribuendo ad evitare che il destinatario approfitti 

dei cambiamenti nel mercato. Al contrario, in base principio della recezione, qualora, per esempio, i 

prezzi del mercato aumentino dopo l’invio dell’accettazione, il destinatario può revocare 

l’accettazione.77 

 La distribuzione dei rischi è diversa: in base al principio della recezione, qualora a causa 

dell’ufficio postale o per qualsiasi altra ragione venga smarrito l’avviso di accettazione, è il 

destinatario della proposta che ne assume le conseguenze, e, per di più, l’accettazione non acquista 

efficacia; mentre, nella stessa ipotesi, in base al principio della spedizione, le conseguenze saranno 

a carico del proponente (cercando così di correggere il  principio per cui una proposta è sempre 

revocabile, aumentando così il rischio a carico del destinatario), e l’accettazione acquista efficacia 

ugualmente.78  

                                                           
72 Interpretazione su varie questioni relative all’applicazione della Legge sui contratti della Repubblica Popolare cinese 
(2), articolo 7, http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/InterpretazCSPLeggeContratti2009.pdf  
73 L’artico 18 (2) della CISG cita infatti che “l’accettazione di una proposta diviene efficace nel momento in cui la 
manifestazione dell’assenso perviene all’autore della proposta”. 
74 ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, p. 53. 
75 Cfr. WANG, An Inquiry into Several Difficult Problems…, p.367. 
76 Cfr. Francesco GALGANO, “Il contratto”, Padova, CEDAM, 2007, p. 125. 
77 Cfr. WANG, An Inquiry into Several Difficult Problems…, p.368. 
78 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 264, 265. 
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 In terzo luogo, la possibilità di revocare l’accettazione: ovviamente, se il contratto è 

concluso nel momento in cui viene spedita l’accettazione, il destinatario non potrà revocarla. Al 

contrario, sia il diritto tedesco, che la CISG e perciò anche la Legge sui contratti cinese, prevedono la 

possibilità di ritirare l’accettazione. L’articolo 27 stabilisce che l’accettazione può essere ritirata, 

purché l’avviso del ritiro dell’accettazione giunga al proponente prima o nello stesso momento in 

cui gli giunga l’avviso dell’accettazione.79 

 Infine, l’accettazione tardiva, in base alla Mailbox rule, non influisce sulla conclusione del 

contratto, al contrario invece di ciò che avviene secondo il principio della recezione. 

 

3.5. Forma del contratto.80 

La Legge sui contratti cinese si allinea alla tendenza generale che vede un vero e proprio “declino 

della prova scritta”.81 Come precisano Konrad Zweigert e Hein Kötz nel volume secondo de 

“ Introduzione al diritto comparato”, 

“Tutti gli ordinamenti moderni partono dal presupposto che alcuni specifici negozi possono avere 

riconoscimento solo se posti in essere con l’osservanza di particolari forme. In realtà, però, l’obbligo di attenersi 

ad una forma particolare viene ovunque considerato come eccezione al principio generale della libertà di 

forma”.82 

Solo il diritto tedesco sembra non essersi ancora svincolato dalle rigide prescrizioni formali: il 

difetto formale, infatti, determina sempre la nullità del contratto, salvo alcune situazioni eccezionali, 

regolate espressamente dal codice, nelle quali si può rimediare ai vizi di forma attraverso 

l’adempimento dell’obbligazione principale (si veda, ad esempio, la sezione 766).83 

Nel diritto francese, invece, si distinguono due situazioni: in alcuni casi la forma costituisce 

un requisito per la validità del contratto; in altri, il contratto in difetto di forma è comunque valido, 

ma non potrà essere provato davanti al giudice, o, in ogni caso, solo con mezzi limitati.84 

Anche nel diritto anglo-americano, ormai, i casi in cui l’osservanza di una forma specifica 

costituisce un requisito per la validità del negozio non sono molti, e anche la sigillazione dell’atto 

ha perso notevolmente d’importanza, rispetto al passato.85  

                                                           
79 Cfr. BGB sez. 30, CISG art.22, Codice civile italiano art 1328, 2 comma. Da notare, tuttavia, che il codice tedesco e 
quello italiano parlano di “revoca” dell’accettazione, mentre UCL e CISG di “ritiro” dell’accettazione, indicando tuttavia 
lo stesso atto. 
80 “hétong de xíngshì 合同的形式”. 
81 ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, p. 75. 
82 ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, pp. 57, 58. 
83 Cfr. CUI Guangping崔广平, “Lun hetong de xingshi” 论合同的形式 (Sulla forma del contratto), in Dangdai faxue, 2, 
2002, p. 31. 
84 Cfr. CUI, Lun hetong de xingshi…, pp. 29, 30. 
85 Cfr. ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, pp. 67, 68. 
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La UCL, all’articolo 10, accoglie il principio della libertà di forma, per cui le parti possono 

scegliere se adottare la forma scritta, la forma orale o altre forme per porre in essere il contratto, 

tenendo in considerazione, ovviamente, che la forma orale comporta sì maggior rapidità ed 

elasticità, rispetto alla forma scritta, ma, qualora insorgano delle dispute relative al contratto, le parti 

avranno altresì maggior difficoltà a fornire delle prove consistenti relative ai termini dell’accordo.86 

Per forma scritta, citando l’articolo 11 della legge, 

“[…] si intende quella forma attraverso il quale il testo dell’accordo contrattuale, la lettera o il testo inviato 

mediante mezzi elettronici di comunicazione (compresi telegrammi, telex, fax, scambi elettronici di dati e 

messaggi di posta elettronica) et cetera, possano mostrare concretamente il proprio contenuto.”87 

Da evidenziare che il materiale audio, come le registrazioni audio o video, è considerato facente 

parte della forma orale, a meno che non presenti in aggiunta del materiale cartaceo.88 

Con l’espressione “altre forme” si intende generalmente, invece, la modalità tacita attraverso 

la quale le parti pongono in essere un contratto, come può essere, per esempio, il comportamento 

concludente (deducibile anche da quanto disposto dall’articolo 2 della seconda interpretazione della 

Corte Suprema).89 

Anche nell’ordinamento cinese, tuttavia, vi sono delle eccezioni al generale principio della 

libertà di forma. L’articolo 10, al secondo comma, stabilisce che 

“Laddove le leggi e i regolamenti amministrativi stabiliscano di adottare la forma scritta, deve essere utilizzata 

tale forma. Qualora le parti si accordino per adottare la forma scritta, deve essere utilizzata tale forma”.90 

La tipologia di contratti soggetti a prescrizioni formali nell’ordinamento cinese sono i seguenti: i 

contratti di mutuo, i contratto di locazione con durata di locazione superiore ai sei mesi, i contratti 

di locazione finanziaria, i contratti di costruzione d’opera, i contratti di supervisione della 

costruzione d’opera, i contratti per lo sviluppo di tecnologia, i contratti di trasferimento di 

tecnologia, i contratti di cessione del diritto d’uso della terra, i contratti di trasferimento 

immobiliare, i contratti di garanzia, i contratti di assicurazione, i contratti di associazione, i contratti 

di lavoro, i contratti di pubblicità, i contratti di trasferimento, ipoteca, o locazione di imbarcazioni o 

velivoli e i contratti di autorizzazioni d’asta.91 Per il contratto di compravendita, da notare, non è 

previsto alcun obbligo formale.  

La legge, tuttavia, non dispone riguardo le conseguenze giuridiche della mancata osservanza 

formale. Vi sono, perciò, diverse opinioni al riguardo, ma generalmente si ritiene che la prescrizione 

della forma scritta nell’ordinamento cinese abbia scopo probatorio, ovvero lo scopo di provare 
                                                           
86 Cfr. XING, Hetong fa…, p. 26. 
87 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p.5 . 
88 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 502-504. 
89 Cfr. XING, Hetong fa…, p. 26.; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 263. 
90 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p.5 . 
91 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 97. 
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l’esistenza di un contratto, per cui il vizio di forma generalmente non influirebbe sulla conclusione e 

validità del contratto.92  

È opportuno comunque distinguere i casi in cui la prescrizione formale è prevista dalle parti, 

da quelli in cui invece è stabilita espressamente dalla legge. In entrambi i casi è ugualmente 

opportuno valutare caso per caso l’intenzione delle parti e del legislatore. 

Nel primo caso, qualora le parti non utilizzino la forma convenuta, il perfezionamento del 

contratto potrebbe esser pregiudicato,93 a meno che non vengano applicate le disposizioni degli 

articoli 36 e 37 della Legge, che ammettono il perfezionamento del contratto nel momento in cui 

una delle parti adempie l’obbligazione principale, e l’altra accetta l’adempimento.  

Nel secondo caso, invece, il vizio di forma può comportare l’invalidità del contratto. Tuttavia, 

è stato osservato che in numerosi casi le corti, nel caso in cui le parti abbiano provato l’esistenza di 

un contratto, hanno dichiarato comunque valido il contratto.94 Wang Liming ha specificato inoltre 

che gli articoli 36 e 37 potranno essere applicati soltanto se la legge, stabilendo l’osservanza di una 

forma specifica, intende proteggere gli interessi delle parti, e non se l’obiettivo è quello di 

proteggere gli interessi dello stato e della società.95  

 

3.6. Contenuto del contratto.96 

Con l’espressione “contenuto del contratto” si intende l’insieme delle clausole inserite nel contratto.  

Come indicato al capitolo 2, la Legge sui contratti accoglie il principio dell’autonomia privata, per 

cui le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto. Un’eccezione a questo principio 

generale è rappresentata dall’articolo 38 della Legge, che impone alle parti l’obbligo di concludere 

il contratto “in conformità ai diritti e ai doveri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti amministrativi 

pertinenti”, “[q]ualora lo Stato, per necessità, ordini l’esecuzione di compiti obbligatori o l’acquisto 

di merci per conto proprio”.97 

  La Legge, all’articolo 12, elenca, puramente a titolo indicativo, le clausole che un contratto 

generalmente dovrebbe includere:  

“ 1) denominazione o nome e cognome e domicilio delle parti; 

2) oggetto; 

3) quantità; 

4) qualità; 

                                                           
92 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 113; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 514. 
93 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 518; LING, Contract Law in China, p. 97. 
94 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 104. 
95 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 529. 
96 “hétong de nèiróng合同的内容”. 
97 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 17 
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5) prezzo o remunerazione; 

6) termine, luogo e modalità di esecuzione del contratto; 

7) responsabilità in caso di inadempimento; 

8) metodi di risoluzione delle controversie. ”98 

Tuttavia, la Legge non definisce quali clausole sono essenziali ai fini della conclusione del contratto. 

Dall’articolo 1, comma 1, dell’interpretazione della Corte Suprema emessa nel 2009, si evince, 

tuttavia, che le clausole relative al nome delle parti, all’oggetto del contratto e alla quantità di 

quest’ultimo, siano sufficienti alla conclusione del contratto. Al secondo comma, inoltre, viene 

specificato che “[n]el caso in cui il contratto manchi dei contenuti oltre a quelli previsti nel suddetto 

comma e se cui le parti non siano riuscite ad avere consenso, il Tribunale Popolare può determinarli 

ai sensi degli articoli 61, 62, 125.”99 

Vi sono alcuni studiosi della Legge che ritengono che gli articolo 61 e 62 siano disposizioni 

specifiche per l’interpretazione del contratto, mentre l’articolo 125 sia di natura più generale. Da 

evidenziare, inoltre, che l’articolo 61 rende opzionale alle parti di raggiungere un accordo sulle 

clausole mancanti o poco chiare dopo l’acquisto di efficacia del contratto; in alternativa, è possibile 

ricorrere agli usi commerciali per determinare le suddette clausole. L’articolo 62, tuttavia, si applica 

solamente qualora, a non essere determinate, siano le clausole relative a: 1) qualità; 2) prezzo o 

remunerazione; 3) luogo di esecuzione; 4) termine di esecuzione; 5) modalità di esecuzione; 6) 

spese di esecuzione. 

Al fine di determinare le clausole principali di un contratto, inoltre, occorre valutare la natura 

del contratto stesso: per esempio, il prezzo nel contratto di compravendita è una clausola principale, 

mentre non lo è nel contratto di donazione. Per quanto riguarda proprio il contratto di 

compravendita, l’articolo 131 della Legge dispone che, oltre alle clausole elencate all’articolo 12, 

“può anche includere clausole relative alle modalità di imballaggio, ai parametri e metodi di verifica, 

alle modalità di pagamento, alla lingua adottata nel contratto, alla sua validità et cetera.”.100 

Ultime precisazioni meritano di essere fatte in riferimento ad alcune clausole specifiche.101  

Relativamente al domicilio delle parti, qualora la residenza abituale non coincida con il 

domicilio (ovvero la residenza registrata), nel contratto andrà indicata la prima.102 Per residenza 

abituale, secondo un’interpretazione della Corte Suprema dei Principi Generali, si intende il luogo 

in cui un cittadino ha vissuto consecutivamente per più di un anno dopo aver lasciato il proprio 

                                                           
98 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 7. 
99 Interpretazione su varie questioni relative all’applicazione della Legge sui contratti della Repubblica Popolare cinese 
(2), articolo 1, comma 2,  http://www.leggicinesi.it/giurisprudenza/InterpretazCSPLeggeContratti2009.pdf  
100 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 57. 
101 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 123-125. 
102 Si veda GPCL, articolo 15. 
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domicilio.103Inoltre, i Principi, all’articolo 39, identificano il domicilio delle persone giuridiche con 

il luogo in cui ha sede il loro ufficio amministrativo principale.  

Occorre menzionare, inoltre, che in Cina esiste un doppia sistema di prezzi: prezzi di mercato, 

e prezzi assegnati dallo Stato. In alcuni casi i prezzi assegnati dallo Stato sono di natura imperativa, 

per i beni essenziali all’economia statale, in altri di  natura indicativa. Molto spesso, inoltre, lo Stato 

stabilisce un prezzo medio e una fascia entro la quale il prezzo può fluttuare in risposta a un 

cambiamento della situazione del mercato. Tuttavia, con l’adesione al WTO, la Cina si è impegnata 

ad eliminare questo doppio sistema di prezzi, consentendo gradualmente ai prezzi di beni e servizi 

di scambio di esser determinati dalle forze di mercato.  

Infine, anche per quanto riguarda la qualità, occorre prestare attenzione al fatto che, qualora lo 

Stato stabilisca degli standard da applicare a certi prodotti e servizi, la qualità accordata dalle parti 

nel contratto non potrà essere inferiore a tali standard, ma, al limite, superiore.  

 

3.7. Redazione del contratto internazionale. 

Qualche riga merita di essere dedicata al contratto internazionale, in particolare a talune clausole 

specifiche che vi possono essere contenute, nello specifico, quelle relative alla legge applicabile, 

alla lingua del contratto, e al metodo di risoluzione delle controversie. 

Le parti nel testo contrattuale possono determinare innanzitutto quale sia la legge 

disciplinatrice del contratto; altrimenti, in mancanza di scelta esplicita, essa verrà individuata sulla 

base dell’applicazione dei criteri del diritto internazionale privato applicabile.  

Le principali fonti del diritto del commercio internazionale sono le leggi nazionali, per cui 

anche ai contratti internazionali si applica il diritto contrattuale previsto per i contratti domestici, la 

legislazione europea, le norme di diritto uniforme, come la Convenzione di Vienna, volta ad 

uniformare i diritti della compravendita (a cui sia la Cina che l’Italia hanno aderito l’11 dicembre 

1986) o la Convenzione di Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali (siglata solamente 

da alcuni paesi membri dell’Unione Europea), gli usi del commercio internazionale, le regole 

uniformi private, codificazioni private fatte dalle associazioni di categoria o organi internazionali, 

volte a regolamentare parti, settori, aspetti del diritto, come ad esempio gli Incoterms, o i “Principi 

dei contratti commerciali internazionali” dell’Unidroit, e, infine, le leggi modello, ovvero testi di 

dottrina, predisposti da organi internazionali che gli Stati posso seguire come propri, le più 

                                                           
103 Opinioni della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni riguardanti i Principi Generali di Diritto Civile, 26 
gennaio 1988, articolo 9, http://www.dffy.com/faguixiazai/msf/200311/20031110212524.htm  
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importanti sono quelle dell’Uncitral.104  Da evidenziare, comunque, che le leggi nazionali 

rappresentano ancora la fonte principale. 

Per quanto riguarda la Cina, è stata adottata il 28 ottobre 2010 nell’ambito della diciasettesima 

sessione del Comitato Permanente dell’undicesimo Congresso Nazionale del Popolo della 

Repubblica Popolare Cinese la “Legge della Repubblica Popolare Cinese sul diritto applicabile ai 

rapporti civili con elementi di internazionalità”. La Legge consente alle parti la libertà di scegliere il 

diritto applicabile al contratto (articolo 41). Tuttavia, non sempre ciò è possibile: per esempio, il 

contratto di joint venture è obbligatoriamente oggetto della legge cinese. 

Generalmente, oltre alle clausole tipiche concernenti le parti del contratto, l’oggetto del 

contratto, la scelta del foro competente o dell’arbitrato ecc., il contratto internazionale include anche 

le clausole relative all’entrata in vigore (al fine di determinare le modalità di conclusione del 

contratto), all’esonero dalle responsabilità per inadempimento (clausola di forza maggiore), oppure 

quelle che riguardano l’adattamento del contratto a circostanze nuove (clausola di hardship) o le 

patologie del contratto, in caso di inadempimento (come la clausola penale, la clausola risolutiva 

espressa, la clausola di risoluzione per inadempimento ecc.). Molto spesso, le clausole del contratto 

vengono precedute da un preambolo (o “premessa”), nel quale le parti chiariscono le ragioni che 

hanno condotto alla negoziazione.105 Non di rado, inoltre, vengono inserite le definizioni, ovvero 

veri e propri dizionari con la spiegazione di come verranno intese le parole del testo contrattuale. 

Le parti, tramite un’apposita clausola contrattuale, possono decidere inoltre la lingua da 

utilizzare. La scelta della lingua con la quale redigere il contratto è molto importante: la principale 

lingua d’affari è l’inglese, ma il testo contrattuale può essere redatto in più versioni linguistiche. 

Mediante questo tipo di clausola, le parti perciò potranno pattuire quali e quante versioni 

linguistiche del contratto sono “ufficiali” e quale versione prevarrà in caso di discrepanze 

linguistiche.  

Esempio: 

This Agreement is made in both the English and Chinese languages in two originals, one for 
each Party. English version should prevail if there is any discrepancy between the two 
languages. 

本协议中英文版本原件一式两份, 双方各执一份。如两个版本有矛盾的地方，以英文版

本为准。 

Qualora sia la controparte a curare la traduzione, è possibile richiederle di garantire, mediante 

un’apposita clausola, la corrispondenza esatta del testo; inoltre, occorre tener presente che nel caso 

                                                           
104 Cfr. Fabio BORTOLOTTI, Manuale di diritto commerciale internazionale, Vol.1, Padova, CEDAM, 2009,  pp. 9-37. 
105 Cfr. BORTOLOTTI, Manuale di diritto commerciale internazionale, pp. 147-197. 
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in cui il contratto venga redatto in una lingua non conosciuta dall’altro operatore, può determinare 

l’annullabilità del contratto.106 

Infine, le parti possono determinare il metodo di risoluzione delle controversie che ritengono 

più adatto. Possono optare per forme amichevoli di risoluzione, ovvero la conciliazione o la 

mediazione,107 oppure per forme contenziose, per cui le parti possono scegliere di rivolgersi ad un 

giudice o ad una istituzione arbitrale.108 In quest’ultimo caso occorre precisare che la Cina il 22 

gennaio del 1987 ha aderito alla Convenzione di New York sul riconoscimento ed esecuzione dei 

lodi esteri.109 Le commissioni arbitrali più importanti nel Paese sono la China International 

Economic and Trade Arbitration Commission (zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái wěiyuánhuì 中

国国际经济贸易仲裁 委员会, CIETAC) e la China Maritime Arbitration Commission (zhōngguó 

hǎishì zhòngcái wěiyuánhuì 中国海事仲裁委员会, CMAC). In assenza di una scelta esplicita della 

parti, si opererà secondo la lex fori.  

 

3.8. Conclusione del contratto.110 

Trattando della conclusione del contratto, occorre innanzitutto considerare quando il contratto si 

considera concluso, nonché il luogo di conclusione del contratto. 

Generalmente, nel momento in cui l’accettazione acquista efficacia il contratto si considera 

concluso (articolo 25). Ciò avviene, normalmente, con il semplice incontro delle dichiarazioni di  

volontà delle parti. Tuttavia, talvolta, tale coincidenza non è sufficiente ai fini del perfezionamento 

del contratto. È il caso, per esempio, dei contratti solenni (o contratti a forma vincolata) e dei 

contratti reali, nei quali la conclusione del contratto avviene in un momento successivo all’incontro 

delle dichiarazioni di volontà dei contraenti.111 

L’articolo 32, infatti, cita 

“Se le parti pongono in essere un contratto per iscritto, il contratto è concluso quando entrambe vi hanno apposto 

la loro firma o il loro sigillo.”112 

Nonostante la pratica generale in Cina che favorisce il sigillo alla firma, la legge consente alle parti 

di optare per l’una o per l’altra soluzione. Qualora la firma o la sigillazione del contratto avvenga in 
                                                           
106 Cfr. BORTOLOTTI, Manuale di diritto commerciale internazionale, pp. 145, 146. 
107 A tal proposito, in Cina vi è un ente, Italy-China Business Mediation Center (ICBMC), nato dalle Camere di 
Commercio cinesi e italiane. 
108 Da precisare, tuttavia, che nel caso di illecito extracontrattuale, le parti potranno rivolgersi esclusivamente ad un 
giudice, qualora decidano di optare per forme contenziose di risoluzione.  
109 L’Italia vi ha aderito il 31 gennaio del 1969. 
110 “hétong de chénglì 合同的成立”.  

111 Cfr. ZHAO Xudong赵旭东, “Lun hetong de falv yueshuli yu xiaoli ji hetong de chengli yu shengxiao” 论合同的法

律约束力与效力及合同的成立与生效 (Sulla forza vincolante e sugli effetti del contratto e sulla conclusione ed 
efficacia del contratto), in Zhongguo faxue, 1, 2000, p. 83. 
112 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 11. 
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momenti diversi, il contratto si considera concluso quando l’ultima parte vi appone la firma o il 

sigillo.113 

Per di più, ancora una volta, la Legge, all’articolo 37, introduce l’eccezione secondo la quale 

il contratto si considera perfezionato prima dell’apposizione della firma o del sigillo delle parti, 

qualora una di esse abbia proceduto all’adempimento dell’obbligazione principale, a condizione che 

l’altra parte accetti tale adempimento. In caso contrario, il contratto non è concluso.  

La legge, all’articolo 33, prende in considerazione anche l’eventualità in cui una parte, prima 

della conclusione di un contratto posto in essere mediante lettera o mezzi di comunicazione ecc., 

richieda all’altra di firmare una lettera di conferma (quèrènshū 确 认 书 ): in tal caso, il 

perfezionamento del contratto avviene nel momento in cui la suddetta lettera di conferma viene 

firmata dalla controparte. Tale prassi, da notare, è molto frequente nei contratti internazionali, tra 

una parte cinese e una parte straniera. 

 La categoria dei contratti reali, invece, richiede per il loro perfezionamento, non solo 

l’incontro delle dichiarazioni di volontà delle parti, ma per di più la consegna del bene, oggetto del 

contratto.   

 Secondo quanto disposto dall’articolo 34, primo comma,  

“Il contratto è concluso nel luogo in cui l’accettazione acquista efficacia.”114  

Il luogo della conclusione del contratto è fondamentale almeno per due motivi.115 

Il primo riguarda la scelta della legge applicabile al contratto. Secondo quanto disposto 

dall’articolo 6 della Legge della Repubblica Popolare Cinese sul diritto applicabile ai rapporti 

privatistici con elementi di internazionalità (emessa il 28 ottobre del 2010), infatti, qualora in un 

paese vi sia la compresenza di più sistemi normativi regionali, si applicherà la legge con il quale, 

nel caso specifico, il contratto, presenta il collegamento più stretto (sulla falsariga di quanto stabilito 

dall’articolo 4 della Convenzione di Roma del 1980). Perciò, il luogo in cui il contratto viene 

perfezionato può essere interpretato come il luogo con cui il contratto presenta il collegamento più 

stretto, e perciò influire sulla scelta della legge applicabile. 

Ancora, il luogo della conclusione del contratto può essere determinante anche per la scelta 

del foro competente.  

Anche per quanto riguarda il luogo della conclusione, occorre distinguere tra contratti solenni 

e non solenni. Nel primo caso, il contratto si considera concluso nel luogo in cui entrambe le parti vi 

hanno apposto la loro firma o il sigillo (articolo 35). Il problema si pone, ancora una volta, qualora 

                                                           
113 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 85. 
114 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 15. 
115 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 294. 
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la firma o la sigillazione del contratto avvengano in luoghi diversi: in tal caso, la seconda 

interpretazione della Corte Suprema, all’articolo 4, dispone che l’ultimo luogo in cui è avvenuta la 

firma o la timbratura del contratto si considera quale luogo di perfezionamento dello stesso. 

Qualora il contratto sia posto in essere mediante mezzi elettronici di comunicazione, l’articolo 

34 al secondo comma stabilisce che  

“il luogo di conclusione del contratto è quello della sede principale dell’attività commerciale del destinatario. 

Qualora non esista una sede principale, il luogo di conclusione del contratto è quello in cui egli normalmente 

risiede. Ove le parti si siano accordate in maniera diversa, se seguono le diverse disposizioni.”116 

Nel caso di contratti a forma libera, invece, semplicemente il luogo in cui l’accettazione acquista 

efficacia diviene il luogo di conclusione del contratto. 

Generalmente, il contratto acquista efficacia nel momento della sua conclusione (articolo 44, 

1 comma).  

Tuttavia, non sempre il momento in cui il contratto acquista efficacia coincide con il momento 

del perfezionamento del contratto.  

Principalmente, la conclusione rappresenta innanzitutto una espressione della volontà delle 

parti, e implica semplicemente l’accordo delle parti sulle clausole principali del contratto;  

l’efficacia del contratto, invece, comporta la conformità alla legge del contratto, per cui un contratto 

acquista efficacia solo dopo aver soddisfatto tutti i requisiti disposti dalla legge.117 Ciò significa che 

se la Legge prevede procedure di approvazione, registrazione et cetera, affinché il contratto acquisti 

efficacia, qualora le parti non procedano secondo quanto previsto dalla stessa, il contratto si 

considera sì concluso, ma non acquista efficacia, e le parti incorreranno in responsabilità 

precontrattuale.118 

Altra eccezione alla regola generale prevista dall’articolo 44, è rappresentata dall’eventualità 

in cui le parti sottopongano l’efficacia del contratto a una condizione o a un termine. Si rimanda 

tuttavia al capitolo quarto l’analisi di questi due elementi del contratto che, nella tradizione 

giuridica di civil law, rientrano nella categoria degli elementi accidentali. 

I dettati normativi in materia contrattuale degli anni Ottanta non recepivano la distinzione tra 

conclusione e acquisto d’efficacia del contratto.119  Per esempio, sia la FECL che la TCL 

individuavano nell’approvazione una condizione per la conclusione del contratto. Saranno invece i  

Principi che per la prima volta accoglieranno tale differenziazione.  

 

                                                           
116 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 15. 
117 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 214, 215. 
118 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 518-525. 
119 Cfr. ZHAO, Lun hetong de falü yueshuli…, pp. 84, 85. 
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3.9. Condizioni generali di contratto.120 

All’oggi, le attività economiche sono caratterizzate da un ampio uso delle condizioni generali di 

contratto, al fine di velocizzare le transazioni commerciali, diminuire i costi, e promuovere 

l’efficienza economica. Tuttavia, al fine di proteggere da un utilizzo improprio e svantaggioso nei 

confronti del contraente debole delle condizioni generali, l’attenzione negli ultimi decenni si è 

fortemente focalizzata sulla salvaguardia dei diritti dei consumatori. 

 In passato, in Cina le condizioni generali e i contratti standard erano per lo più utilizzati ai fini 

dell’attuazione del piano: le condizioni generali, infatti, venivano imposte dal governo e riflettevano 

gli ordini della pianificazione ai quali le parti dovevano attenersi rigorosamente.121 

 La prima normativa, in materia di protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori, 

venne emanata nel 1993.122 L’articolo 24 della legge tratta per la prima volta le condizioni generali 

di contratto, prevendo la nullità per le condizioni inique o vessatorie.123  

 In realtà, però, sarà la UCL che formulerà delle norme generali sulle condizioni, basate per lo 

più sulle disposizioni dei Principi Unidroit. L’articolo 39 della Legge, al secondo comma, definisce 

le condizioni generali di contratti quali “clausole predisposte anticipatamente per una utilizzazione 

ripetuta e non negoziate con la controparte al momento della conclusione del contratto”.124 

Tuttavia, c’è chi riscontra delle imprecisioni da parte del legislatore riguardo tale formulazione.125 

In particolare, relativamente all’espressione “fǎnfù shǐyòng 反复使用” (utilizzazione ripetuta), in 

quanto le condizioni possono anche essere predisposte per essere utilizzate una volta sola, così 

come nell’utilizzo del carattere “wèi 未”, che andrebbe sostituto dall’ausiliare “bùnéng 不能”, al 

fine di evidenziare in maniera più netta l’impossibilità di negoziare con la controparte le condizioni. 

È vero anche, però, come sottolinea Ling Bing, che le parti possono comunque negoziare le altre 

tipologie di clausole, quelle non-standard, o che il consumatore può scegliere tra più alternative di 

condizioni generali.126 

 L’articolo 39 al primo comma stabilisce, invece, gli obblighi della parte che le predispone, 

ovvero:  

                                                           
120 “géshi tiáokuǎn 格式条款”. 
121 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 108. 
122 Da notare che l’Italia è stato il primo paese al mondo ad introdurre la disciplina dei contratti per adesione agli articoli 
1341 e 1342 del Codice civile. 
123 Cfr. TIMOTEO,  Il contratto in Cina e Giappone…, p. 322. 
124 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 15. 
125 Cfr. ZHUANG Haili 庄海丽, “Lun “hetong fa” dui geshi tiaokuan de falü gui zhi” 论 «合同法» 对格式条款的法律规

制 (Sulle norme della “Legge sui contratti” relative alle condizioni generali di contratto), in Shandong shehui kexue, 12, 
2005, p. 95. 
126 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 109. 
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1. L’obbligo di attenersi al principio di equità nel fissare i diritti e gli obblighi delle parti. Poiché le 

condizioni generali sono predisposte da una parte senza la negoziazione dell’altro contraente, vi 

è un rischio reale che colui che le formula abusi della sua posizione di vantaggio e imponga delle 

condizioni inique al contraente debole. La Legge, perciò, richiamando il principio di equità 

dell’articolo 5, tenta di bilanciare gli interessi tra le parti in causa. Qualora non venga rispettato 

tale principio, l’articolo 54 (2) sancisce l’annullabilità dell’atto.  

2. Il dovere di sottoporre all’attenzione dell’altra parte, mediante modalità ragionevoli, le clausole 

relative all’esclusione o alla limitazione della propria responsabilità. Al fine di determinare se il 

requisito della ragionevolezza è stato soddisfatto, occorre valutare innanzitutto il carattere 

utilizzato nel testo (deve essere sufficientemente leggibile, perciò la dimensione del carattere e il 

font devono essere adeguati)127, la modalità con la quale viene richiamata l’attenzione della 

controparte, il grado di chiarezza ed evidenza, il momento nel quale viene richiamata 

l’attenzione (non dopo la conclusione del contratto, ma prima o durante la formazione dello 

stesso), e infine il grado di consapevolezza della controparte.128  

All’articolo 6 della seconda interpretazione della Legge, la Corte Suprema conferma che colui 

che dispone delle condizioni generali osserva il requisito della ragionevolezza qualora utilizzi 

parole, simboli oppure font particolari al fine di richiamare l’attenzione della controparte.  

3. Il dovere di dare spiegazione delle clausole, qualora richiesto dalla controparte. In assenza di tale 

richiesta, non vi è, in linea di principio, alcun dovere di fornire spiegazioni. Sussiste, tuttavia, 

qualora il linguaggio utilizzato nelle condizioni sia particolarmente astruso e poco chiaro, sulla 

base del principio di buona fede.129  

Nel caso in cui non vengano osservati i suddetti doveri (ai punti 2. e 3.),  le condizioni generali non 

sono ritenute vincolanti (ad eccezione delle clausole per quali siano stati rispettati).130 

 L’articolo 40 della Legge stabilisce le cause di nullità delle condizioni generali di contratto. 

Oltre a quanto disposto dagli articoli 52 e 53 della Legge, sono nulle le condizioni che: 1) escludono 

le responsabilità di colui che le ha predisposte; 2) aggravano la responsabilità della controparte; 3) 

escludono i diritti principali della controparte. Secondo alcuni autori, l’articolo 40 sarebbe in 

contraddizione con quanto disposto dal primo comma dell’articolo 39.131 Tuttavia, vi è un’altra 

                                                           
127 Cfr. XING, Hetong fa…, p.74. 
128 Cfr. LIU Tiecheng, LIN Xue, 刘铁成, 林雪, “Hetong ziyou yu geshi hetong de falü gui zhi” 合同自由与格式合同的

法律规制 (Le norme sulla libertà contrattuale e sui contratti standard), in Changchun li-gong daxue xuebao, 4, 2003, pp. 
39, 40.   
129 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 111. 
130 Cfr. KORNET, Contracting in China, p.26. 
131 Cfr. ZHUANG, Lun “hetong fa” dui geshi tiaokuan…, pp.96, 97. 
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interpretazione secondo la quale sono nulle solamente le condizioni che escludono la responsabilità 

della parte che le ha formulate che non sono state sottoposte all’attenzione dell’altro contraente.132 

 L’articolo 41, infine, prevede tre regole generali per l’interpretazione delle condizioni generali 

di contratto, qualora la loro comprensione sia controversa. Le condizioni devo essere interpretate:133 

1. Sulla base del senso comune, ovvero sulla base della comprensione della gente comune.  

2. A sfavore della parte che le ha predisposte.134 Ovviamente, considerata la posizione di vantaggio 

dell’autore delle clausole, con questa disposizione il legislatore cinese tenta di correggere la 

situazione di squilibrio che si viene a creare tra i due contraenti. 

3. A vantaggio delle clausole non standard, qualora via sia incompatibilità con le clausole standard.  

Ovviamente, le altre disposizioni della Legge relative all’interpretazione del contratto (ad esempio, 

l’articolo 125) possono essere applicate in aggiunta all’articolo 41.135  

                                                           
132 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 112. 
133

 Cfr. XING, Hetong fa…, pp. 86, 87. 
134 Anche il codice civile italiano, all’articolo 1370, stabilisce che “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”. 
135 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 141. 
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CAPITOLO QUARTO 

EFFETTI DEL CONTRATTO 

 

4.1. Introduzione. 

Rispetto alle normative precedenti in materia contrattuale, la Legge sui contratti opera una netta 

distinzione tra la formazione del contratto e gli effetti del contratto, come è evidente dalla 

ripartizione dei capitoli della Legge stessa.1  

 Analizzando infatti le disposizioni della ECL, FECL, TCL, GPCL, è possibile notare che nessuno 

dei suddetti dettati normativi dedica un capitolo specifico agli effetti del contratto. E così, la nullità 

del contratto è trattata dalla ECL all’articolo 7, contenuto al capitolo primo “Principi generali”, dalla 

FECL agli articoli 9 e 10 del secondo capitolo “Formazione del contratto”, dalla TCL all’articolo 21 

del secondo capitolo “Formazione, esecuzione, modifiche e risoluzione del contratto”, e infine dai 

Principi all’articolo 58 del quarto capitolo relativo al negozio giuridico e alla rappresentanza. I 

Principi all’articolo 59, sempre compreso nel quarto capitolo, trattano per la prima volta anche 

dell’annullabilità del contratto. 

 Esaminando nello specifico gli articoli indicati, la dottrina a suo tempo evidenziò l’eccesso 

del numero di cause che determinavano la nullità del contratto, aspetto aspramente criticato dagli 

studiosi cinesi,2 in quanto innanzitutto ciò permette uno smodato intervento statale, in secondo 

luogo potrebbe rivelarsi contrario alla volontà delle parti, e in terzo luogo contrasta con il principio 

del “favor contractus”.3 

Durante l’elaborazione di questa nuova normativa in ambito contrattuale, perciò, apparve necessario 

limitare la gamma di contratti nulli, e, di conseguenza, vennero introdotte nuove categorie di 

invalidità, ovvero l’annullabilità e l’efficacia sospesa. 

 La Legge sui contratti non stabilisce le condizioni che il contratto deve soddisfare ai fini della 

sua efficacia; tuttavia, è possibile far riferimento a quanto disposto dall’articolo 55 dei Principi, 

secondo il quale 1) le parti devono possedere capacità di agire, 2) la dichiarazione di volontà deve 

essere autentica e 3) il negozio non deve violare la legge e l’interesse pubblico.4 Rispettivamente, a 

una violazione del punto 1), si individuerà una situazione di efficacia sospesa, all’inosservanza del 

punto 2) una situazione di annullabilità, mente nel terzo caso si avrà nullità del contratto.5 

                                                           
1 Cfr. HSU, Contract Law of the People’s Republic of China, p.135. 
2 Cfr. ZHONG, YU, China’s Uniform Contract Law…, p. 17. 
3 Cfr. WANG, An Inquiry into Several Difficult Problems…, pp. 370, 371. 
4 Cfr. CHENG Guobin 程国彬, “Fu tiaojian yu fu qixian hetong ji qi xiaoli jiexi” 附条件与附期限合同及其效力分析 
(Analisi del contratto sottoposto a condizione e a termine e dei suoi effetti), in Faxue zazhi, 1, 2006, p. 90. 
5 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 115-117. 
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 Prima di analizzare queste tre categorie di invalidità, il presente capitolo si occuperà inoltre di 

considerare brevemente l’eventualità in cui le parti sottopongano l’efficacia del contratto a una 

condizione (tiáojiàn 条件) o a un termine (qīxiàn 期限). 

 

4.2. La condizione e il termine. 

La Legge all’articolo 45 consente alla parti di sottoporre l’efficacia del contratto ad una condizione, 

ovvero ad un avvenimento al verificarsi del quale è subordinata l’efficacia del contratto.6  

 Un avvenimento, per costituire condizione, deve soddisfare i seguenti requisiti:7  

1. Deve trattarsi di un avvenimento futuro, quindi che al momento della conclusione del contratto 

non si è ancora verificato; 

2. Deve trattarsi di un avvenimento incerto, il cui avveramento non è possibile prevedere. Qualora 

le parti sappiano con certezza che tale avvenimento si verificherà (per esempio la morte di un 

soggetto), si deve ritenere che le parti abbiano sottoposto l’efficacia del contratto a un termine;  

3. Deve trattarsi di un avvenimento possibile; 

4. Deve essere conforme alla legge; 

5. Deve essere stabilito dalle parti del contratto, e non dalla legge. 

 L’articolo 45 distingue tra condizione sospensiva (shēngxiào tiáojiàn 生效条件) e condizione 

risolutiva (jiěchú tiáojiàn 解除条件),8 le quali, ovviamente, assolvono a funzioni diverse: la prima 

influisce sulla iniziale efficacia del contratto, mentre la seconda ha la funzione di far cessare gli 

effetti del contratto.9 

 L’avveramento della condizione deve poter avvenire naturalmente. L’articolo 45 sanziona 

qualsiasi manipolazione impropria della condizione ad opera delle parti, stabilendo che qualora una 

parte per il proprio interesse impedisca il verificarsi della condizione, questa si considera avverata; 

al contrario, si considera come non avverata nel caso in cui una parte favorisca il suo verificarsi.10  

 La dottrina cinese recepisce inoltre la distinzione tra condizione casuale, condizione 

potestativa, e condizione mista, a seconda che essa dipenda rispettivamente dalla volontà di 

entrambe le parti, di una soltanto, oppure dalla volontà di una delle parti e di un terzo, nonché  tra 

                                                           
6 Così come disposto dal codice civile italiano all’articolo 1353. 
7 Cfr. XING , Hetong fa…, p. 107. 
8 Così come specificato dall’articolo 1353 del c.c.. 
9 Cfr. CHENG, Fu tiaojian yu fu qixian hetong…, p. 89. 
10 Cfr. Peter GILLIES, Alex LOW, “The Contract Law of China – A comparative Analysis”, International Trade & 
Business Law Annual, 6, 2001, 311. 
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condizione positiva e negativa, qualora consista nell’avveramento o nel mancato avveramento di un 

certo evento.11  

 L’articolo 46, inoltre, consente alle parti la possibilità di sottoporre l’efficacia del contratto a 

un termine, ovvero ad un avvenimento futuro e certo al verificarsi del quale è subordinata l’efficacia 

del contratto. È evidente, perciò, la principale differenza con la condizione, ovvero il carattere di 

certezza dell’evento, mentre in comune hanno il carattere futuro dell’avvenimento. La Legge 

distingue tra termine iniziale (shēngxiào qīxiàn 生效期限), a partire dal quale il contratto acquisterà 

efficacia, e termine finale (zhōngzhǐ qīxiàn 终止期限), allo scadere del quale cesseranno gli effetti 

del negozio.  

 

4.3. Contratto con efficacia sospesa.12 

Un contratto si considera con efficacia sospesa quando, dopo la conclusione, i suoi effetti non sono 

ancora determinabili. In altre parole, la validità o l’invalidità del negozio si trovano in una 

situazione di pendenza, ed è necessario un atto di una parte terza o un avvenimento al fine di 

stabilire quali effetti il contratto è idoneo a produrre. Si distingue, perciò, sia dalla nullità che 

dall’annullabilità in quanto il contratto al momento della sua conclusione non è né valido né nullo, 

mentre nel primo caso il contratto è nullo ab initio, e nel secondo il negozio al momento della sua 

conclusione è valido. 

 In un questa categoria, si includono generalmente tre tipologie di contratti: 1) contratto 

concluso da un soggetto con limitata capacità di agire, 2) contratto concluso da un soggetto senza 

poteri di rappresentanza, 3) contratto concluso da un soggetto senza potere di disporre.  

 

4.3.1. Contratto concluso da un soggetto con limitata capacità di agire. 

Generalmente, un soggetto con limitata capacità di agire non può compiere validamente atti 

giuridici. Fanno eccezione le seguenti situazioni:13 

1. Gli atti a esclusivo vantaggio del soggetto con limitata capacità di agire. È consentito perciò al 

soggetto di ricevere premi, donazioni, remunerazioni a meno che ciò non comporti un onere per 

il soggetto stesso.   

                                                           
11 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 566-568. 
12 “xiàolì daìdìng hétong 效力待定合同”. 
13 Cfr. WANG Liming 王利明, Hetong fa xin wenti yanjiu 合同法新问题研究 (Studio sulle nuove questioni relative alla 
Legge sui contratti), Beijing, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2011, pp. 284-288. 
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2. Gli atti relativi alle necessità della vita quotidiana, adatti all’età, alle capacità intellettive o allo 

stato di salute mentale del soggetto, come per esempio acquistare beni di modesto valore o 

servizi minori (servizi di parrucchiere, cibarie, cancelleria, cosmetici ecc.);14 

3. Le prestazioni effettuate con i mezzi forniti dal rappresentante legale per quel determinato 

scopo.15 

4. La possibilità per il soggetto di richiedere la ricompensa per il lavoro svolto. La Legge sul lavoro 

cinese all’articolo 15 vieta espressamente al minore di 16 anni di concludere autonomamente un 

contratto di lavoro. Tuttavia, gli è consentito, dopo aver effettuato un prestazione lavorativa, il 

diritto di richiedere una ricompensa.  

 Tutti gli altri negozi del soggetto con limitata capacità di agire, per essere validi, devono 

essere ratificati dal rappresentante legale (articolo 47),16 mentre c’è da sottolineare che, al contrario, 

l’articolo 58 dei Principi sancisce la nullità di queste tipologie di atti.  

 L’articolo 47 della Legge al secondo comma, stabilisce che  

“La controparte può sollecitare il rappresentante legale affinché entro un mese ratifichi il contratto.”.17 

Qualora il rappresentante entro tale periodo non emetta alcuna dichiarazione, ciò vale come rifiuto 

della ratifica. Sia la dichiarazione della ratifica che la dichiarazione del rifiuto della stessa, devono 

essere dirette alla controparte.18 Anche per quanto riguarda la ratifica, vale la teoria della ricezione. 

Secondo l’articolo 11 della seconda interpretazione della Legge, infatti, la Corte Suprema dispone 

che la ratifica acquista efficacia retroattiva nel momento in cui l’avviso della stessa giunge alla 

controparte.  

 La controparte, oltre al sollecito, ha il diritto di revocare il contratto.19 Tuttavia, per essere 

efficace, deve soddisfare i seguenti requisiti: deve essere esercitato prima della ratifica da parte del 

rappresentante, la revoca deve essere espressa chiaramente mediante avviso, e, in terzo luogo, la 

controparte deve essere in buona fede, ovvero al momento della conclusione del contratto non era a 

conoscenza o non avrebbe dovuto essere a conoscenza della condizione di capacità limitata del 

soggetto.20  

 

                                                           
14 Così come in base alla dottrina dei “necessaries”, propria del diritto angloamericano.  
15 Similmente a quanto disposto dal BGB tedesco alla sezione 110. 
16 La medesima disposizione è contenuta alla sezione 108 (1) del BGB. Il codice tedesco, tuttavia, fa riferimento al 
“minore”. Occorre evidenziare, a tal proposito, che nell’area giuridica tedesca il bambino di almeno sette anni o il 
bambino “capace di discernimento” è considerato soggetto con limitata capacità di agire. Nel sistema giuridico italiano, 
invece, il minore di 18 anni è incapace di agire.  
17 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 21. 
18 Cfr. XING, Hetong fa…, p.112. 
19 Così anche secondo il BGB, sezione 109. 
20 Cfr. MA Liqun 马力群, “Lun hetong de xiaoli daiding” 论合同的效力待定 (Sulla pendenza dell’efficacia del 
contratto), in Liaoning shifan daxue xuebao (shehui kexue ban), 28, 4, 2005, p. 36. 
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4.3.2. Rappresentanza senza poteri.21 

La rappresentanza senza poteri va innanzitutto suddivisa in rappresentanza senza poteri in senso 

stretto (xiáyì de wúquán dàilǐ 狭义的无权代理) e in rappresentanza apparente (biǎoxiàn dàilǐ 表见

代理). Per “rappresentanza apparente” si intende che il soggetto non ha poteri di rappresentanza, 

tuttavia, la controparte, rigorosamente in buona fede, ha ragione di credere il contrario, a seguito di 

una qualche frase pronunciata dal rappresentato o da un suo comportamento.22   

 La rappresentanza senza poteri in senso stretto comprende, oltre la situazione in cui un 

soggetto concluda un contratto senza poteri di rappresentanza, anche l’eventualità in cui un soggetto 

concluda un negozio eccedendo i limiti della rappresentanza o dopo l’estinzione di tali poteri.  

 Nei tre casi sopra indicati, il contratto non è idoneo a produrre effetti a meno che il 

rappresentato non lo ratifichi.23 Per quanto riguarda la ratifica, vale quanto detto riguardo il 

contratto concluso da un soggetto con limitata capacità di agire, con la differenza, ovviamente, che 

non sarà il rappresentante a dover ratificare l’atto, ma bensì il rappresentato (articolo 48, 1 comma) 

 La controparte, anche in questo caso, ha sia il diritto di sollecitare il rappresentato di ratificare 

il contratto entro un mese, sia il diritto di revoca,24 per cui valgono i medesimi requisiti enunciati 

nella sezione precedente (articolo 48, 2 comma). 

 Tuttavia, nel caso di rappresentanza apparente, l’atto è valido comunque, indipendentemente 

dalla ratifica del rappresentato (articolo 49). Ovviamente, sia la controparte che il rappresentato 

hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni al rappresentante apparente. Lo stesso vale 

qualora, a concludere un contratto, sia il rappresentante legale o il responsabile di una persona 

giuridica eccedendo i limiti dei propri poteri, partendo dal presupposto che la persona giuridica in 

ogni caso si assume le conseguenze giuridiche degli atti dei suddetti soggetti, che, perciò, avranno 

effetto, a meno che la controparte sia a conoscenza della situazione o dovrebbe esserlo (articolo 

50).25 

 

4.3.3. Contratto concluso da un soggetto senza potere di disporre.26 

La terza tipologia di negozio che rientra nella categoria dei contratti ad efficacia sospesa è quello in 

cui un soggetto, pur non avendone il potere, disponga dei beni di proprietà altrui.  

                                                           
21 “wúquán dàilǐ 无权代理”. 
22 Cfr. XING, Hetong fa…, p.115. 
23 Si confronti, a tal proposito, gli articoli 1398 e 1399 del Codice civile italiano, nonché la sezione 177 del BGB. 
24 Circa il diritto di revoca del rappresentato, si confronti la sezione 178 del BGB. 
25 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 162, 163. 
26 “wú chǔfèn quán rén dìnglì de hétong无处分权人订立的合同”. 
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In questo caso, tuttavia, a differenza della rappresentanza senza poteri, il soggetto si impegna 

contrattualmente a proprio a nome, e non a nome del rappresentato.27 Segue che il contratto, a 

prescindere dalla sua validità o invalidità, produrrà effetti nei confronti delle parti che hanno 

concluso il contratto, e non nei confronti del titolare del diritto.  

 Il contratto concluso da un soggetto senza potere di disporre sarà valido qualora il titolare del 

diritto ratifichi il contratto, oppure qualora il soggetto, entro un periodo ragionevole dalla 

conclusione del contratto, consegua il relativo potere (articolo 51).28  

 Tuttavia, l’articolo 51 non specifica quali effetti il contratto produce nell’ipotesi in cui il 

titolare del diritto rifiuti di ratificare l’atto, oppure il soggetto in questione non consegua alcun 

potere. A tal proposito vi sono opinioni differenti. Vi sono autori che sostengono che un rifiuto del 

titolare del diritto di ratificare il negozio, determini la nullità dello stesso.29 Altri studiosi, invece, 

ritengono che un eventuale rifiuto non pregiudichi la validità del contratto, nel caso in cui, al 

momento della conclusione del contratto, la controparte fosse in buon fede.30 Quest’ultima tesi, 

vedrebbe conferma anche nelle Opinioni riguardanti i Principi Generali, al cui articolo 89 la Corte 

Suprema stabilisce che gli interessi della parte terza che in buona fede e con un corrispettivo abbia 

acquisito la proprietà di un bene devono essere protetti. Inoltre, tale posizione si uniformerebbe con 

quanto disposto dai Principi Unidroit: l’articolo 3.3 (2), infatti, sancisce che il fatto che un soggetto, 

al momento della conclusione del contratto non abbia il potere di disporre di un determinato bene, 

oggetto di quel determinato negozio, non pregiudica la validità del contratto. 

 Il soggetto in questione, tuttavia, non sarebbe esente da responsabilità nei confronti del 

titolare del diritto. Wang Liming, in merito alla tipologia di responsabilità, sostiene che qualora tra 

le due parti in questione vi fossero originariamente dei rapporti di natura contrattuale, allora il 

soggetto senza potere di disporre incorrerà in responsabilità contrattuale; in caso contrario, in 

responsabilità extracontrattuale.31  

 

4.4. La nullità. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 52 della Legge sui contratti, in generale un contratto si 

considera nullo quando è contrario alla legge, all’interesse pubblico e al buon costume. 

                                                           
27 Cfr. MA , Lun hetong de xiaoli daiding, p. 37. 
28 La medesima disposizione è contenuta nel BGB, alla sezione 185 (2). 
29 Cfr. MA , Lun hetong de xiaoli daiding, p. 37; XING, Hetong fa…, p.120. 
30 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 166, 167; WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, pp. 316-321. 
31 Cfr. WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, p. 308. 
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 Un contratto nullo si caratterizza, perciò, innanzitutto per la sua illeceità; in secondo luogo, è 

ineseguibile, salvo l’eventualità di nullità parziale, che verrà trattata in seguito, ed infine è nullo ab 

initio.32  

 L’articolo 52 elenca le seguenti cause di nullità del contratto:33 

1. Il dolo e la violenza.34  Secondo l’articolo 58 dei Principi, il dolo e la violenza sono 

esclusivamente cause di nullità del contratto. La Legge ha modificato il suddetto articolo, 

prevedendo la nullità di un contratto concluso con dolo e violenza solamente nel caso in cui 

danneggi l’interesse dello Stato.35 

2. L’accordo collusivo a danno dell’interesse dello Stato, della collettività o di terzi.36 Gli elementi 

chiave di un accordo collusivo, al fine di determinare la nullità del negozio, sono la 

collaborazione tra le parti, e la malafede delle stesse.37 Wang Liming, inoltre, precisa che i “terzi” 

(dì-sān rén 第三人) a cui fa riferimento la legge, includono sia soggetti specifici che non. 

Tuttavia, solo in quest’ultimo caso, si tratterà di nullità assoluta, mentre, nel primo, di nullità 

relativa.38  

3. Lo scopo contra legem, celato da una forma legale.39 Il contratto, in questo caso, all’apparenza è 

legale, ma lo scopo delle parti, nel concludere questa tipologia di negozio, non lo è (come per 

esempio, aggirare un disposizione di legge).40 È il caso, per esempio, in cui le parti concludono 

un contratto per il trasferimento di una proprietà, ma con lo scopo di evadere le tasse o il 

pagamento di un debito. 

4.  Il danno all’interesse pubblico. La nozione di “interesse pubblico” (shèhuì gōnggòng lìyì 社会

公共利益) connota sia il concetto di “ordine pubblico” (gōnggòng zhìxù 公共秩序), che quello 

                                                           
32 Cfr. WANG Jinxuan 王进轩, “Wuxiao hetong yu ke chexiao hetong bianxi” 无效合同与可撤销合同辨析 (Dibatto tra 
contratto nullo e contratto annullabile), in Gansu shehui kexue, 1, 2002, p. 126. 
33 Da premettere, per un eventuale confronto tra la normativa cinese e quella italiana, che il Codice civile italiano 
all’articolo 1418 elenca, tra le cause di nullità del contratto, la violazione di norme imperative, la mancanza di uno dei 
requisiti del contratto (accordo delle parti, causa, oggetto, forma),  l’illeceità della causa, dei motivi e dell’oggetto.  
34 Nel sistema giuridico italiano, il contratto è nullo solamente se è stato concluso a seguito di violenza fisica. Per 
quanto riguarda il dolo, invece, qualora i raggiri posti in essere dall’altro contraente o da un terzo siano stati 
determinanti per il consenso il contratto è annullabile, altrimenti il negozio è valido (dolo incidente).  
35 Cfr. Ibidem. 
36 Il suddetto motivo di nullità del contratto non è previsto dal Codice civile italiano.  
37 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 178. 
38 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 656. 
39 La dottrina italiana, in questo caso, parla di “simulazione”. La simulazione, nel Codice civile italiano, è trattata agli 
artt. 1414-1417. 
40 Cfr. LANG Li 郎利, ZHENG Jianhua 郑建华, “Wo guo hetong fa guanyu hetong wuxiao de yuanyin fenxi” 我国合同法

关于合同无效的原因分析  (Analisi della Legge sui contratti domestica sulle cause di nullità del contratto), in 
Zhongguo fangdi xinxi, 2, 2004, p. 49.  
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di “buon costume” (shànliáng fēngsú 善良风俗).41 Come precisano Konrad Zweigert e Hein 

Kötz, il significato di “buon costume” varia in ogni ordinamento, a seconda dei costumi e dei 

parametri di giudizio di ogni nazione.42 Secondo la dottrina cinese, un negozio contravviene al 

principio del buon costume quando: 1) viola la Legge sul matrimonio e nuoce all’ordine 

familiare ordinario; 2) viola le disposizioni relative ai rapporti di adozione; 3) viola la moralità 

sessuale; 4) è posto in essere al fine di saldare debiti di gioco; 5) scredita un soggetto o limita la 

sua libertà personale; 6) limita la libertà di scelta professionale; 7) restringe la competizione; 8) 

viola le disposizioni per la salvaguardia dei lavoratori; 9) una parte induce con l’inganno la 

controparte all’inadempimento; 10) vieta di adire le vie legali.43  

5. Violazione di leggi o regolamenti amministrativi a carattere vincolante.44 L’articolo 7(1) della 

ECL stabiliva l’inosservanza di  leggi e regolamenti amministrativi quale causa di nullità del 

contratto. All’apparenza, le differenze tra l’articolo 52(5) della UCL e l’articolo 7(1) della ECL 

sembrano minime, tuttavia, la prima interpretazione della Legge svela significanti difformità. 

All’articolo 4, infatti, la Corte Suprema indica che, al fine di determinare l’invalidità del 

contratto, occorrerà far riferimento, oltre alle leggi promulgate dall’Assemblea Nazionale del 

popolo e dal suo Comitato permanente, ai regolamenti amministratici (xíngzhèng fǎguī行政法规) 

adottati dal Consiglio degli Affari di Stato e non ai regolamenti locali (dìfāngxìng fǎguī地方性

法规 ) o ai regolamenti (guīzhāng 规章 ) emanati dai vari dipartimenti e commissione del 

Consiglio degli Affari di Stato. L’articolo 4, perciò, riduce notevolmente i possibili motivi di 

nullità del contratto, fornisce inoltre maggior chiarezza e sicurezza in modo tale da facilitare il 

compito delle corti e limitare anche il loro potere di discrezione.45  

 La Legge sui contratti cinese, perciò, come è possibile notare, non fa alcun riferimento alla 

violazione della pianificazione, annoverata all’articolo 58 (6) dei Principi tra i motivi di nullità del 

contratto.  

 L’articolo 53 della Legge, inoltre, prevede la nullità per talune clausole di esonero da 

responsabilità, in particolare, per le clausole che arrecano danno alla controparte, o per quelle che, 

per dolo o colpa grave, arrecano danno ai beni di proprietà della controparte.46  

                                                           
41 Nel sistema giuridico italiano, la nullità del contratto per contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume è messa in 
relazione all’oggetto e alla causa del contratto.  
42 Cfr. ZWEIGERT, KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, p. 79. 
43 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 661, 662. 
44 Il Codice civile italiano, alla pari della Legge sui contratti cinese, all’articolo 1418, comma 1,  prevede la nullità del 
contratto contrario a norme imperative.  
45 Cfr. Frank MÜNZEL, “Invalidity of Contracts: A Tour d’Horizon of Chinese Practice”, Uniform Law Review, 3, 2000, 
pp. 465, 466.  
46 Una disposizione molto simile è presente anche nel Codice civile italiano, all’articolo 1229. 
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4.5. L’annullabilità. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 54 della Legge, un contratto generalmente si considera 

annullabile quando la dichiarazione di volontà di una delle parti risulta viziata. Il suddetto articolo 

prevede inoltre la possibilità per la parte danneggiata di richiedere al Tribunale Popolare o ad un 

organismo arbitrale la modifica o l’annullamento del negozio. È da precisare che l’azione di 

annullamento o di modifica può essere fatta valere solamente dalla parte a favore della quale è 

prevista l’annullabilità o la modifica, così come nell’ordinamento italiano.  

 L’articolo 55, tuttavia, stabilisce dei limiti per quanto riguarda il suddetto diritto di 

annullamento, soggetto al termine di prescrizione di un anno dal momento in cui la parte 

danneggiata è a conoscenza o dovrebbe essere a conoscenza del motivo di annullamento.47 Il 

termine, nel caso di errore o dolo, decorre dalla scoperta dell’errore o del dolo, altrimenti, dal 

momento della conclusione del contratto.48 49 

 A differenza del contratto nullo, il contratto annullabile, prima di essere annullato, è valido.50 

Nel momento in cui viene annullato, tuttavia, acquista tutte le caratteristiche di un contratto nullo. 

 L’articolo 54 elenca le seguenti cause di annullabilità del contratto:51 

1. Errore. L’errore, per essere causa di annullabilità, deve essere innanzitutto essenziale.52 Secondo 

quanto disposto dall’articolo 71 delle Opinioni relative ai Principi generali, l’errore è essenziale 

quando cade sulla natura dell’atto, sull’altro contraente del contratto, sulla tipologia, qualità, 

standard e quantità dell’oggetto.53  

L’errore, inoltre, dovrà essere imputabile alla parte che ha emesso la dichiarazione di volontà, la 

quale, a causa appunto del suddetto errore, non è conforme alla reale volontà del soggetto, 

altrimenti, nel caso in cui l’errore sia stato indotto dalla controparte, si tratterà di dolo. Ci deve 

essere perciò un nesso tra la dichiarazione di volontà non conforme e l’errore.54  

                                                           
47 L’ordinamento italiano, invece, prevede un termine di prescrizione di cinque anni (articolo 1442, 1 comma). 
48 Similmente a quanto disposto dall’articolo 1442 del Codice civile italiano.  
49 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 212. 
50 Cfr. WANG, Wuxiao hetong…, p. 126. 
51 Gli articoli 1425 e 1427 del Codice civile italiano, stabiliscono che un contratto è annullabile nel caso di incapacità 
delle parti, o se la volontà di una di esse è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. 
52 Secondo l’ordinamento italiano, l’errore, per essere causa di annullamento, deve essere, oltre che essenziale, anche 
riconoscibile (art. 1431 c.c.) 
53 L’articolo 1429 del Codice civile italiano identifica come essenziale l’errore che cade sulla natura o sull’oggetto del 
contratto, sull’identità dell’oggetto e sulla qualità dell’oggetto, sull’identità o sulle qualità personali dell’altro contraente. 
54 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, pp. 694-696. 
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2. Iniquità manifesta.55 Un contratto per essere annullato a causa di iniquità manifesta deve 

presentare le seguenti caratteristiche56: 1) deve trattarsi di un contratto a titolo oneroso; 2) ci 

deve essere uno squilibrio significante tra i diritti e i doveri delle parti; 3) il suddetto squilibrio 

deve essere presente al momento della conclusione del contratto, non in un momento successivo; 

4) al momento della conclusione del contratto, la parte danneggiata si trovava in una situazione 

d’impellenza oppure peccava di inesperienza, e la controparte ha approfittato di tale condizione.   

3. Dolo.57 È già stato indicato nella sezione precedente che nel caso in cui il dolo venga posto in 

essere a danno dell’interesse dello Stato, ciò determinerà la nullità del contratto. Qualora, invece, 

il raggiro abbia avuto la funzione di indurre in errore la controparte, il contratto sarà annullabile. 

La parte danneggiata, per richiedere l’annullamento o la modifica del contratto per dolo, dovrà 

dimostrare innanzitutto l’intenzionalità del controparte, ovvero che la controparte era 

consapevole che la propria menzogna, relativamente a una determinata situazione, o l’omissione 

di determinate informazioni avrebbero indotto la controparte in errore. Altri elementi 

determinanti, inoltre, sono l’esistenza dell’atto di raggiro, l’induzione in errore, e il nesso tra la 

dichiarazione di volontà difforme e il dolo.58 

4. Violenza.59 L’ordinamento italiano distingue tra violenza morale e violenza fisica: la prima 

determina l’annullabilità del contratto, mentre la seconda la nullità del negozio. La Legge sui 

contratti non adotta tale differenziazione, ma si limita a precisare che la violenza determina 

nullità del contratto soltanto quando a danno dell’interesse dello Stato.  

La violenza, intesa come minaccia di infliggere danni a un soggetto o ai suoi parenti o a una 

persona giuridica relativi alla loro persona (vita, salute, onore, reputazione) o alle loro proprietà, 

è causa di annullabilità quando presenta i seguenti elementi: 1) intenzionalità, nel senso che il 

soggetto era consapevole che il suo comportamento avrebbe creato timore nella mente della 

controparte, 2) atto di minaccia, 3) illeceità del suddetto atto, per cui la minaccia non ha alcuna 

                                                           
55 È assente nel sistema giuridico italiano il suddetto motivo di annullabilità. Il codice civile all’articolo 1447 prevede la 
rescissione del contratto iniquo concluso tuttavia in stato di pericolo, non a seguito dell’inesperienza o dell’urgenza del 
contraente danneggiato. Anche l’articolo 1448 prevede la rescissione del contratto iniquo, nel quale perciò via sia uno 
squilibrio tra le prestazioni della parte danneggiata, indotta a concludere il negozio in stato di bisogno, e della 
controparte che ha approfittato della situazione della prima. Il codice civile inoltre dispone la risoluzione del contratto 
per eccessiva onerosità. Tuttavia tale eccessiva onerosità deve dipendere da avvenimenti straordinari e imprevedibili, e 
deve essere successiva alla conclusione del contratto. I principi Unidroit, all’articolo 3.10. prevedono l’annullabilità del 
contratto per eccessivo squilibrio. 
56 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 188; WANG, Wuxiao hetong…, p. 127. 
57 Nell’ordinamento giuridico italiano, il dolo è causa di annullabilità del contratto ove i raggiri posti in essere dall’altro 
contraente o da un terzo siano determinanti del consenso. Nel caso di dolo incidente, invece, il negozio è valido, tuttavia 
l’altro contraente dovrà assumersi il risarcimento dei danni.  
58 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 177-180. 
59 Il Codice civile italiano prevede l’annullabilità del contratto solamente a seguito di violenza morale. La violenza 
fisica, invece, determinerà la nullità del contratto. Il solo timore reverenziale non è motivo di annullamento del contratto 
(art. 1437) 
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base legale o non è diretta a uno scopo legittimo, 4) nesso tra la dichiarazione di volontà non 

conforme della controparte, risultante dal suo stato di paura, e la minaccia.60   

5. Sfruttamento della posizione sfavorevole della controparte.61  La Legge sui contratti ha 

modificato la disposizione dell’articolo 58 (3) dei Principi, stabilendo che, qualora una parte del 

contratto abbia approfittato deliberatamente della situazione di difficoltà o di svantaggio della 

controparte, inducendo quest’ultima ad emettere una dichiarazione non conforme alla propria 

volontà, il negozio è annullabile. È necessario, inoltre, per richiedere l’azione di annullamento o 

di modifica, che il contratto danneggi in modo grave gli interessi della controparte in questione.62 

 

4.6. Conseguenze giuridiche di un contratto nullo o annullato.  

 In omaggio al principio del favor contractus, la Legge sui contratti cinese recepisce la 

distinzione tra nullità totale e nullità parziale.63 

 L’articolo 57 della Legge cita come segue: 

“Un contratto nullo o che è stato annullato perde la sua forza legale vincolante dall’inizio. Se è nulla soltanto una 

parte del contratto, tale nullità non influisce sull’efficacia delle altre parti del contratto che continuano a produrre 

effetto.”.64 

La nullità parziale, perciò, comporta la nullità solamente di talune clausole, e non dell’intero 

negozio, a condizione, tuttavia, che il contratto sia scindibile, ovvero che le clausole in questione 

siano indipendenti dal resto del contratto, nonché sia possibile per le parti l’eseguibilità della 

restante parte valida del contratto.65 Se, perciò, le clausole nulle, purché divisibili, sono strettamente 

collegate al resto del contratto in modo tale che il negozio perderebbe il suo scopo originale oppure 

diventerebbe ineseguibile, occorrerà annullare l’intero negozio.  

 Vi sono, invece, talune clausole che, in ogni caso, sono indipendenti dal resto del contratto, 

per cui la nullità, l’annullamento o l’estinzione del negozio non influiscono sulla loro efficacia, 

ovvero le clausole di risoluzione delle controversie che possono insorgere relativamente al contratto 

(articolo 57). 

 La Legge, agli articoli 58 e 59, disciplina le possibili conseguenze legali che seguono 

all’annullamento del contratto.  

                                                           
60 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 176, 177. 
61 Il sistema giuridico adotta un approccio simile all’articolo 1448, il quale prevede la rescissione del contratto nel caso 
in cui la controparte approfitti dello stato di bisogno della parte danneggiata, determinando così una sproporzione tra le 
rispettive prestazioni. Si confronti, inoltre, l’articolo 3.10. (a) dei Principi Unidroit.  
62 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.1, p. 712. 
63 Anche l’articolo 1419 del c.c. italiano definisce il concetto di “nullità parziale”. 
64 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, cit., p. 25. 
65 Cfr. XING, Hetong fa…, p.143 
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 La prima è la restituzione dei bene acquisiti dalle parti durante il loro rapporto contrattuale,66 

inclusi sia i beni tangibili, che i beni non tangibili, come i diritti di proprietà intellettuale, e a 

prescindere dalla buona fede o non delle parti, durante la conclusione del contratto, o dalla loro 

colpa nel causare l’invalidità del contratto. Qualora fosse impossibile o non necessaria la 

restituzione, la Legge prevede il rimedio del rimborso, sulla base del valore dei beni in questione. 

L’impossibilità della restituzione può derivare dalla perdita, dall’usura, dalla distruzione o dalla 

trasformazione del bene, oppure può trattarsi di impossibilità legale, nel caso, per esempio, che un 

terzo in buona fede abbia acquisito in seguito la proprietà del suddetto bene. La restituzione, invece, 

può essere non necessaria nel caso in cui implicherebbe una perdita considerevole di risorse, oppure 

l’oggetto della stessa fosse difficoltoso da determinare. 

 Il secondo rimedio è quello del risarcimento dei danni, a condizione, tuttavia, che vi sia una 

perdita reale a carico di una parte del contratto, che vi sia dolo da parte della controparte che ha il 

dovere di risarcire la prima, e che tra la perdita subita e la colpa vi sia un nesso.67 L’articolo 58 

specifica, inoltre, che qualora la colpa sia a carico di entrambe le parti del contratto, ciascuna di 

essere deve assumersi il dovere di risarcire la rispettiva controparte.  

 Infine, l’articolo 59, prevede la confisca dei beni acquisiti dolosamente a danno dell’interesse 

dello Stato, della collettività o di terzi. In realtà, l’articolo 59 non fa alcun riferimento esplicito al 

termine “confisca” (zhuījiǎo 追缴), ma semplicemente stabilisce che i beni in questione “devono 

rientrare in proprietà dello Stato o essere restituiti alla collettività o ai terzi”68. Vi è tuttavia un 

dibattito tra gli studiosi della materia circa l’ambito di applicazione dell’articolo 59. C’è chi 

sostiene che la confisca interessi solamente i contratti nulli a causa di un accordo collusivo a danno 

dell’interesse dello Stato, della collettività o di terzi,69 chi invece ritiene che debba riguardare in 

generale tutti i contratti nei quali le parti intenzionalmente hanno violato gli interessi dello Stato, o 

l’interesse pubblico,  come precisato nelle Opinioni riguardanti la ECL emanate dalla Corte Suprema 

nel 1985 e abrogate nel 2000.70 

                                                           
66 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 204-206. 
67 Cfr. XING, Hetong fa…, pp. 147, 148. 
68 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 25. 
69 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 195. 
70 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 207-209. 
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CAPITOLO QUINTO 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

5.1. Introduzione. 

L’esecuzione del contratto prevede l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal negozio, 

secondo quanto disposto dalle parti.  

 Anche in questo caso, l’introduzione di nuovi istituti riflette ampiamente l’influenza della 

tradizione giuridica di civil law. Alla pari, per esempio, di quanto disposto dal Codice civile italiano, 

il principio di buona fede caratterizza anche la fase di esecuzione del contratto. Secondo, infatti, 

quanto stabilito sia dall’articolo 1375 del c.c., che dall’articolo 60 (comma 2) della Legge sui 

contratti, le parti, nell’adempiere i rispettivi obblighi, devono attenersi al principio di buona fede. Il 

suddetto principio implica dei doveri precisi, innanzitutto l’obbligo di informazione di eventuali 

circostanze sopravvenute che possono pregiudicare l’adempimento del contratto. La Legge 

all’articolo 70, per esempio, prevede l’obbligo del creditore di notificare al debitore una eventuale 

fusione, scissione o cambio di domicilio che potrebbe rendere difficile per quest’ultimo 

l’adempimento dell’obbligazione. Le parti del contratto, inoltre, hanno il dovere di assistenza 

reciproca, cooperando nell’adempimento dei rispettivi obblighi, per cui, per esempio, qualora 

insorgano delle difficoltà per una parte nell’esecuzione del contratto, la controparte dovrà prendere 

in considerazione in modo ragionevole la situazione specifica, ed esser d’aiuto nel superarla. Il 

dovere di segretezza, infine, impone alle parti di mantenere la confidenzialità riguardo talune 

informazioni ottenute sia nel processo di formazione che di esecuzione del contratto.  

 La Legge sui contratti, inoltre, ha inserito una serie di istituti che trovano origine negli 

ordinamenti romanistici e dell’area giuridica tedesca, quali per esempio l’eccezione (nel senso di 

mere difese), il diritto di surrogazione e il diritto di revoca, apportando, tuttavia, alcune modifiche 

che verranno analizzate nelle sezioni successive.  

 

5.2. Disposizioni “gap-filling”.1 

Le parti sono tenute ad adempiere alle proprie obbligazioni in modo completo ed adeguato, secondo 

quanto da esse convenuto. Tuttavia, qualora le parti non si siano accordate su talune clausole 

specifiche, sempre in omaggio al principio di conservazione del contratto, la Legge agli articolo 61 

e 62 predispone una serie di regole al fine di colmare tali lacune. Occorre però precisare che tali 

disposizioni sono applicabili solamente a quelle clausole che non sono ritenute essenziali ai fini 

                                                           
1 “tiánbǔ lòudòng tiáo 填补漏洞条”. 
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della conclusione del contratto, perciò ad esclusione delle clausole relative al nome delle parti, 

all’oggetto e alla quantità del contratto.  

 La Legge offre quattro soluzioni possibili. Innanzitutto consente alle parti di raggiungere un 

accordo, successivo alla conclusione del contratto, in ordine alla qualità, prezzo o remunerazione, 

luogo, termine, modalità e spese di esecuzione. Qualora ciò non sia possibile, le integrazioni del 

contratto possono essere effettuate o sulla base delle clausole contrattuali pertinenti, oppure sulla 

base degli usi commerciali (articolo 61). Per “usi” si intende sia le pratiche seguite dalle parti nei 

rapporti contrattuali precedenti, sia quelle generalmente osservate in un determinato ambito 

professionale.  

 Nel caso in cui non sia possibile determinare le suddette clausole né in base all’accordo delle 

parti, né in base alle altre clausole del contratto o agli usi commerciali, la Legge dispone una serie 

di paramenti precisi, relativamente ad ognuna delle clausole elencate sopra. Bisogna prestare 

attenzione, tuttavia, che qualora vi siano delle disposizioni specifiche, relativamente ai vari tipi 

contrattuali, queste prevarranno sull’articolo 62. 

 In particolare,2 se non è determinata espressamente o chiaramente la qualità, si dovranno 

applicare i parametri dello Stato o quelli dei vari settori commerciali. Occorre precisare che tali 

paramenti menzionati dall’articolo 62(1) si riferiscono a quelli di natura indicativa, e non 

ovviamente a quelli di natura imperativa, che andrebbe applicati a prescindere dall’accordo delle 

parti. In assenza di tali parametri, si seguiranno quelli ordinari oppure quelli conformi alla natura 

del contratto. Con “parametri ordinari” (tōngcháng biāozhǔn 通常标准) generalmente si intende 

una qualità media,3 ammesso sia conforme alla natura del contratto. Riguardo tuttavia il contratto di 

compravendita, la Legge, all’articolo 153, dispone che nel caso in cui il venditore abbia fornito 

delle indicazione sulla qualità, il bene consegnato dovrà essere conforme alla descrizione fornita. 

Riguardo poi la vendita su campione, l’articolo 168 precisa che il bene consegnato deve essere 

conforme alla qualità del campione e a quanto indicato. Qualora il campione presenti dei difetti, il 

bene consegnato dovrà essere conforme allo standard di quel tipo di bene (articolo 169). 

 Per quanto riguarda il prezzo, risalta ovviamente la tipicità di quanto disposto dalla Legge. 

L’articolo 62(2) stabilisce che innanzitutto si dovrà applicare il prezzo fissato o indicato dal 

governo. Nel caso non vi sia alcuna disposizione specifica in merito, si applicherà il prezzo di 

mercato del luogo di esecuzione del contratto in vigore al momento della conclusione del contratto.  

                                                           
2 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 237-252. 
3 Anche il Codice civile italiano all’articolo 1178, stabilisce che “il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore 
alla media”. 
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La Legge, all’articolo 63, disciplina inoltre l’eventualità in cui il prezzo fissato o indicato dal 

governo venga rideterminato, considerando in particolare tre ipotesi. Se ciò accade durante il 

periodo stabilito per la consegna, il prezzo sarà calcolato con riferimento al tempo della consegna. 

Nel caso di ritardo della consegna, si applicherà il prezzo originario, a seguito di un aumento del 

prezzo, oppure il nuovo prezzo, nell’eventualità di una diminuzione. A pena del creditore, invece, 

qualora esso ritiri il bene o effettui il pagamento in ritardo, se il prezzo è aumentato, si applicherà il 

nuovo prezzo, in caso contrario, quello originario.  

 Determinare il luogo di esecuzione è importante per innumerevoli motivi, in quanto, per 

esempio, può influire sul costo dell’esecuzione, sulla determinazione del foro competente in caso di 

controversie, o sulla legge disciplinatrice del contratto. Fondamentalmente, la Legge nello stabilire 

dei parametri al fine di determinare il luogo di esecuzione del contratto riflette le disposizioni 

contenute nei Principi Generali, e quindi dei Principi Unidroit, nonché le prescrizioni degli 

ordinamenti dei Paesi che adottano il sistema di civil law. In particolare, l’articolo 62(3) distingue 

l’ipotesi di obbligazione pecuniaria da quella avente ad oggetto la consegna di un immobile. Nel 

primo caso, l’adempimento si esegue nel luogo in cui si trova la parte che deve ricevere il 

pagamento.4 Nel secondo, la consegna dell’immobile deve avvenire nel luogo in cui è situato lo 

stesso.5Negli altri casi, la prestazione deve essere eseguita nel luogo in cui si trova la parte che deve 

adempiere.6  L’articolo 70 della Legge prevede inoltre l’obbligo del creditore di notificare al 

debitore un eventuale cambio di domicilio. Relativamente al contratto di compravendita, la Legge 

all’articolo 141 stabilisce delle regole precise riguardo al luogo di esecuzione della prestazione del 

venditore,7 mentre all’articolo 160 determina il luogo di esecuzione della prestazione del 

compratore.8 

 Per quanto riguarda il termine di esecuzione, l’articolo 62(4) prevede che sia debitore che il 

creditore possono adempiere in qualsiasi momento, tuttavia, quest’ultimo deve concedere al primo 

un periodo di tempo ragionevole per la predisposizione dell’adempimento.9 L’articolo 71 disciplina 

l’adempimento anticipato, disponendo, in conformità a quanto disposto dai Principi Unidroit 

                                                           
4 Si confronti l’articolo 6.1.6(a) dei Principi Unidroit, e il Codice civile italiano all’articolo 1182, 3° comma, il quale 
stabilisce che “[l]’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il 
creditore ha al tempo della scadenza.  
5 L’articolo 1182 del Codice civile italiano al 2° comma più generalmente stabilisce che “[l]’obbligazione di consegnare 
una certa cosa e determinata deve esse adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. 
6 Anche I Principi Unidroit, all’articolo 6.1.6(b), stabiliscono che la parte deve adempiere presso la propria sede d’affari 
negli altri casi. L’articolo 1182 del c.c. al 3° comma prevede allo stesso modo che negli altri casi “l’obbligazione deve 
essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.  
7 In modo pressoché identico a quanto previsto dall’articolo 31 della CISG. 
8 Si confronti, anche in questo caso, l’articolo 57 della CISG. 
9 L’articolo in questo caso si discosta sia dalla CISG (art. 33, c), sia dai Principi Unidroit (art. 6.1.1, c), che dall’articolo 
1183 del Codice civile italiano.  
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(articolo 6.1.5), che il creditore può rifiutarlo a meno che non danneggi i suoi interessi. Tuttavia, nel 

caso di spese aggiuntive, queste dovranno essere a carico del debitore. Sempre nel caso della 

compravendita, nel caso di un contratto di vendita a prova, il termine per la prova viene fissato dal 

venditore, qualora questo non sia esplicitamente o chiaramente stabilito (articolo 170). 

 Qualora le modalità di esecuzione non siano state definite chiaramente dalle parti, l’articolo 

62(5) indica che si dovrà applicare il metodo più utile alla realizzazione dello scopo del contratto. 

Ovviamente, in questo caso, si dovrà considerare la natura del contratto, per cui, per esempio, se 

l’oggetto della prestazione è un carico di frutta fresca, ovviamente il venditore dovrà provvedere 

alla consegna utilizzando il mezzo di trasporto più rapido possibile. L’articolo 156 sul contratto di 

compravendita, a tal riguardo, dispone che, qualora le modalità di imballaggio non siano state 

convenute dalla parti, si dovrà utilizzare un metodo di imballaggio ordinario, o che protegga in 

maniera sufficiente il bene.  

 Infine, l’ultimo punto dell’articolo 62 definisce a carico del debitore le spese di esecuzione, 

qualora esse non siano state attribuite in maniera precisa dalle parti.10  

 

5.3. Esecuzione del contratto e i terzi.  

La Legge sui contratti dedica solamente due articoli ai terzi coinvolti nell’esecuzione del contratto. 

La ragione principale di ciò deriva fondamentalmente dal principio della relatività del contratto, per 

cui il negozio produce i suoi effetti solo nei confronti delle parti. In ogni caso, rispetto alle 

normative precedenti, la Legge sui contratti ha compiuto dei progressi nel regolamentare questo 

aspetto. 

 La Legge individua in generale due situazioni nelle quali i terzi possono essere coinvolti 

nell’esecuzione del contratto, ovvero l’esecuzione a una parte terza (articolo 64) e l’esecuzione da 

una parte terza (articolo 65). 

 Nel primo caso, si individuano due circostanze, ovvero qualora l’esecuzione avvenga a favore 

di una parte terza,11  il cosiddetto beneficiario, oppure ad una parte che non beneficia 

dell’esecuzione, ma la riceve per conto del creditore, quale, per esempio, può essere il 

rappresentante del creditore. In entrambi i casi, è necessario l’accordo di entrambe le parti del 

contratto. Mentre, per quanto riguarda la parte terza, generalmente si ritiene che nel primo caso il 

                                                           
10 L’articolo 1196 del c.c. italiano dispone in maniera identica.  
11 Tale eventualità viene disciplinata anche dall’articolo 1411 del Codice civile italiano.  



   

76 

 

beneficiario possa scegliere se accettare o rifiutare l’esecuzione,12 nel secondo, invece, il consenso 

della parte terza non risulta determinante.13 

 Altra questione, oggetto di numerosi dibattiti, è relativa al diritto o meno della parte terza di 

richiedere direttamente al debitore l’esecuzione del contratto. L’opinione prevalente, tuttavia, 

riconosce tale diritto ai terzi. 

 L’articolo 64 precisa che in caso di inadempimento, o di esecuzione non conforme, il debitore 

sarà responsabile verso il creditore. A tal proposito sorge un’altra diatriba, che riguarda la 

possibilità per i terzi di avanzare delle pretese contro il debitore inadempiente. Anche in questo caso, 

l’opinione maggioritaria conferma tale diritto.  

 L’articolo 65 disciplina l’esecuzione del contratto ad opera di terzi o ad opera di un sostituto 

del debitore. L’articolo, tuttavia, non specifica se il debitore può delegare a una parte terza 

l’esecuzione del contratto, senza il consenso del creditore. Secondo Zhang Mo, in entrambi i casi è 

necessaria l’accordo di ambedue le parti del contratto.14 Ling Bing,15 invece, sostiene che il 

consenso del creditore è indispensabile solamente nel caso in cui, secondo quanto convenuto dalle 

parti o secondo la natura del contratto,  sia fondamentale che il debitore esegua personalmente 

l’esecuzione.16 Anche in questo caso, inoltre, qualora il terzo non adempia o adempia in modo non 

conforme a quanto convenuto dalle parti, il debitore è responsabile per inadempimento verso il 

creditore (articolo 65). 

 

5.4. Il diritto di eccezione.17 

Bisogna anzitutto tenere presente che l’eccezione di cui tratterà la presente sezione, va distinta 

dall’eccezione processuale. Nel contesto dell’esecuzione del contratto, l’eccezione viene intesta in 

quanto diritto di una parte del contratto di rifiutare di adempiere alla prestazione dovuta, qualora la 

controparte non adempia alla propria, o non in modo conforme a quanto convenuto, o nel caso in 

cui vi sia un evidente pericolo riguardo il conseguimento della suddetta prestazione.  

 L’eccezione è un concetto che deriva dalla tradizione di civil law. In tale contesto giuridico, 

generalmente si distingue l’eccezione di inadempimento, e eccezione di incertezza.18 

 Anche la dottrina giuridica cinese applica la suddetta distinzione. Tuttavia, esegue una 

ulteriore suddivisione: per quanto riguarda, infatti, l’eccezione di inadempimento, la Legge sui 

                                                           
12 Così come secondo l’articolo 1411 del c.c.. 
13 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 319. 
14 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 321. 
15 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 260. 
16 Questa approccio, sarebbe conforme anche a quanto disposto dall’articolo 1180, 1° comma, del Codice civile italiano.  
17 “kàngbiàn quán 抗辩权”. 
18 Si veda, a tal riguardo, artt. 1460 e 1461 Codice civile italiano, artt. 320 e 321 BGB, artt. 82 e 83.  
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contratti all’articolo 66 disciplina l’eccezione di esecuzione simultanea, qualora non vi sia un ordine 

di priorità per l’adempimento, e l’eccezione di esecuzione successiva, qualora invece vi sia un 

ordine di priorità. In realtà, da quanto si evince dall’articolo 1460 e dai testi di diritto privato italiani 

sull’argomento, anche il Codice civile riconosce tale distinzione.  

 Nelle sezioni successive, verranno analizzati nello specifico gli articoli 66 (eccezione di 

esecuzione simultanea), 67 (eccezione di esecuzione successiva), 68 e 69 (eccezione di incertezza). 

 

5.4.1. Eccezione di esecuzione simultanea.19 

L’articolo 66 della Legge sui contratti, stabilisce che, qualora non vi sia un ordine di priorità 

nell’adempimento, una parte ha il diritto di rifiutare la richiesta di adempimento avanzata dalla 

controparte, se quest’ultima non ha adempiuto o in maniera non conforme a quanto convenuto. 

 Una parte, perciò, può esercitare l’eccezione di esecuzione simultanea se risultano soddisfatte 

le seguenti condizioni:20 1) il contratto è a prestazioni corrispettive, e le obbligazioni delle parti, che 

ovviamente sono strettamente interconnesse, derivano dallo stesso contratto; 2) non vi è un ordine 

di priorità nell’adempimento; 3) le obbligazioni delle parti sono esigibili; 4) la controparte non ha 

adempiuto alla prestazione dovuta, o non in modo conforme a quanto convenuto; 5) l’esecuzione 

della controparte è possibile. 

 Il diritto di eccezione, quindi, si applica qualora la controparte non abbia adempiuto alla 

prestazione dovuta, o in maniera non conforme a quanto convenuto nel contratto. Occorre precisare, 

tuttavia, che la parte che decide di esercitarla, deve attenersi rigorosamente al principio di buona 

fede.21 Nella seconda situazione, partendo da questo presupposto, si distinguono in particolare tre 

circostanze:22 ritardo nell’esecuzione, esecuzione viziata ed esecuzione parziale. 

 Nel primo caso, se il termine di esecuzione non influisce sulla realizzazione dello scopo del 

contratto, qualora vi sia un ritardo nell’esecuzione della prestazione della controparte, l’altro 

contraente dovrà innanzitutto sollecitare la controparte ad adempiere entro un periodo ragionevole. 

Altrimenti, nel caso in cui il termine influisca sulla realizzazione dello scopo del contratto, oppure 

la controparte non adempia entro tale periodo, l’altro contraente può esercitare il suo diritto di 

eccezione.  

                                                           
19 “tóngshí lǚxíng kàngbiàn quán 同时履行抗辩权”.  

20 Cfr. TU Yan 涂岩 , “Hetong lvxing zhong de kangbianquan” 合同履行中的抗辩权  (Il diritto di eccezione 
nell’esecuzione del contratto), in Jiangxi guangbo dianshi daxue xuebao, 4, 2000, p. 33. 
21 Anche a secondo comma dell’articolo 1460 del c.c. italiano si riaffaccia il principio di buona fede, nell’esercitare il 
diritto di eccezione.  
22 Cfr. WANG Liming 王利明, Hetong fa yanjiu合同法研究(Studio sulla le gge sui contratti), Vol.2, Beijing, Zhongguo 
renmin daxue chubanshe, 2011, pp. 73-78. 
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 Nel caso di esecuzione viziata, generalmente si ritiene che, qualora il difetto non sia di entità 

grave, la parte non ne risulti particolarmente danneggiata, e perciò deve accettare l’esecuzione. 

Qualora invece, il vizio pregiudichi la realizzazione dello scopo del contratto, la parte danneggiata 

può esercitare direttamente il diritto di eccezione. Questo orientamento vedrebbe conferma anche 

nell’articolo 148 della Legge, relativamente al contratto di compravendita. L’articolo infatti dispone 

che  

“Qualora la qualità del bene non sia conforme a quella richiesta, determinando l’impossibilità di realizzare lo 

scopo del contratto, il compratore può rifiutare di accettarlo o può risolvere il contratto. Qualora il compratore 

rifiuti di accettare il bene o risolva il contratto, il rischio del danneggiamento o perimento è a carico del 

venditore.”.23  

L’articolo 166, tuttavia, si discosta in parte dall’articolo precedente, prevedendo solamente la 

possibilità per il compratore di risolvere il contratto, qualora la consegna del venditore in più partite 

non sia conforme a quanto convenuto.  

 Infine, per quanto riguarda l’esecuzione parziale, sempre sulla base del principio di buona 

fede, se il difetto di quantità non è di entità grave, non sarà possibile rifiutare l’adempimento. A tal 

proposito, l’articolo 72 della Legge stabilisce che il creditore può rifiutare l’adempimento parziale 

del debitore solamente qualora non danneggi i suoi interessi. Tuttavia, il creditore ha il diritto di 

richiedere  al debitore il risarcimento per le spese addizionali (articolo 72, comma 2). Altrimenti, la 

parte danneggiata potrà rifiutare l’adempimento solamente in riferimento alla qualità mancante. Per 

cui, per esempio, se A deve consegnare a B 100 condensatori al prezzo di 10.000 euro, qualora A 

consegni solamente 50 condensatori, B è tenuto a pagarne solo 50, effettuando perciò il pagamento 

di 5.000 euro, e può esercitare il diritto di eccezione relativamente ai 50 condensatori mancanti. È 

proprio a ciò a cui si riferisce l’espressione “xiāngyìng de lǚxíng 相应的履行”, all’articolo 66 e 67. 

 L’eccezione ha solamente l’effetto di sospendere l’esecuzione non di estinguere 

definitivamente i diritti e i doveri derivanti dal contratto, perciò, nel momento in cui la controparte 

adempie alla prestazione da lei dovuta, la parte che ha esercitato il diritto di eccezione deve 

anch’essa riprendere l’esecuzione.24  

 

5.4.2. Eccezione di esecuzione successiva.25 

L’articolo 67 della Legge stabilisce che, qualora vi sia un ordine di priorità nell’adempimento, la 

parte che deve adempiere per seconda ha il diritto di rifiutare la richiesta di adempimento avanzata 

                                                           
23 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 63. 
24 Cfr. TU, Hetong lvxing zhong de kangbianquan, p. 33. 
25 “hòu lǚxíng kàngbiàn quán 后履行抗辩权”.  
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dalla parte che deve adempiere per prima, se quest’ultima non vi provveda o in maniera non 

conforme a quanto convenuto. 

 Una parte, perciò, può esercitare l’eccezione di esecuzione successiva se risultano soddisfatte 

le seguenti condizioni:26 1) il contratto è a prestazioni corrispettive, e le obbligazioni delle parti, che 

ovviamente sono strettamente interconnesse, derivano dallo stesso contratto; 2) vi è un ordine di 

priorità nell’adempimento; 3) le obbligazioni delle parti sono esigibili; 4) la parte che deve 

adempiere per prima non vi ha provveduto, o non in modo conforme a quanto convenuto; 5) 

l’esecuzione della parte che deve adempiere per prima è possibile. 

 Quanto detto nella sezione relativa all’eccezione di esecuzione simultanea riguardo la non 

conformità dell’esecuzione della controparte, vale anche in questo caso.  

 Anche gli effetti dell’eccezione sono i medesimi, per cui la parte che ha esercitato il diritto di 

eccezione deve adempiere alla propria prestazione, dopo che la parte che doveva adempiere per 

prima ha provveduto all’esecuzione della propria.  

 

5.4.3. Eccezione di incertezza.27 

L’articolo 68 della Legge stabilisce che la parte che ha il dovere di adempiere per prima può 

sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta se ha delle prove evidenti che l’altra parte non 

adempierà o non sarà in grado di adempiere alle proprie obbligazioni.28  

 Una parte, perciò, può esercitare l’eccezione di incertezza se risultano soddisfatte le seguenti 

condizioni:29 1) il contratto è a prestazioni corrispettive e le obbligazioni delle parti, che ovviamente 

sono strettamente interconnesse, derivano dallo stesso contratto; 2) vi è un ordine cronologico per 

l’esecuzione del contratto; 3) la parte che ha il dovere di adempiere per prima deve possedere delle 

prove evidenti che dimostrino che la parte che dovrebbe adempiere per seconda abbia perso o possa 

perdere la capacità di adempiere alla propria prestazione, in particolare, che versi in una delle 

seguenti circostanze:  

“1) la sua situazione economica sia gravemente deteriorata; 

  2) abbia trasferito beni o abbia occultato denaro al fine di sottrarsi all’adempimento del debito; 

  3) abbia perduto la credibilità commerciale; 

                                                           
26 Cfr. CUI Xiaoyong崔晓勇, SUN Shulan 孙淑兰, “Lun hetong lvxing de kangbian quan” 伦合同履行的抗辩权 (Sul 
diritto di eccezione dell’esecuzione del contratto), in Heilong Jiang shengzheng guanli ganbu xueyuan xuebao, 24, 3, 
2000, p. 52; TU, Hetong lvxing zhong de kangbianquan, p. 33. 
27 “bù’ān kàngbiàn quán 不安抗辩权”. 
28 L’articolo 1461 del Codice civile italiano, prevede la medesima possibilità per ciascun contraente, qualora le 
condizioni patrimoniali dell’altro pongano in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. 
29 Cfr. ZHENG Yunrui, “Studies on Certain Issues of the General Principles of Contract Law”, Singapore Journal of 
International & Comparative Law, 7, 2003, pp. 44,45; XING, Hetong fa…, pp. 181, 182. 
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  4) altre circostanze dimostrino la perdita o la possibilità di perdere la capacità di adempiere al debito.”30 

Si ritiene, generalmente, che l’eccezione di incertezza posso essere esercitata dalla parte che ha il 

dovere di adempiere per prima dopo la conclusione del contratto, e prima l’esecuzione dello 

stesso.31 

 La parte che dovrebbe adempiere per prima, oltre al dovere di fornire le suddette prove, una 

volta sospesa l’esecuzione della prestazione da lei dovuta, deve darne immediato avviso alla 

controparte (articolo 69). La notifica deve indicare le circostanze che hanno indotto il contraente a 

sospendere l’esecuzione, in modo tale che la controparte possa porvi rimedio, fornendo delle 

garanzie circa la sua possibilità ad adempiere.  

 Le conseguenze giuridiche dell’eccezione di incertezza sono tre:32 1) se la parte, dopo aver 

sospeso l’adempimento, non è in grado di fornire delle prove evidenti, sarà ritenuta responsabile per 

inadempimento; 2) qualora la controparte entro un periodo ragionevole di tempo fornisca adeguate 

garanzie, la parte che ha esercitato l’eccezione di incertezza deve riprendere l’adempimento della 

propria prestazione; 3) se entro tale periodo di tempo ragionevole la controparte non fornisce 

sufficienti garanzie, la parte che dovrebbe adempiere per prima può risolvere unilateralmente il 

contratto, secondo quanto disposto dall’articolo 94 (2) della Legge. 

 

5.5 Il diritto di surrogazione.33 

La Legge sui contratti prevede due mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, ovvero il 

diritto di surrogazione e il diritto di revoca disciplinati rispettivamente all’articolo 73, e agli articoli 

74 e 75. 

 La Legge, perciò, dedica solamente un articolo al diritto di surrogazione. Tuttavia, la Corte 

Suprema ha ritenuto necessario integrare le disposizioni relative a tale diritto dedicandovi ben 

dodici articoli nella prima interpretazione della Legge, emessa nel 1999, e uno, ovvero l’articolo 17, 

nella seconda interpretazione del 2009. 

 L’articolo 73 stabilisce che il creditore può esercitare in proprio nome il diritto di credito del 

debitore qualora quest’ultimo abbia trascurato di far valere i propri i crediti esigibili nei confronti 

                                                           
30 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 31. 
31Cfr. ZHENG, Studies on Certain Issues…, p. 45; ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 212;  LING, Contract Law in 
China, p. 274; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, p. 90. 
32 Cfr. TU, Hetong lvxing zhong de kangbianquan, p. 34. 
33 “dàiwěi quán 代位权”. 
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del suo debitore. 34 Al secondo comma, inoltre, viene specificato che “[i]l diritto di surrogazione 

deve essere esercitato entro i limiti del diritto del creditore.”.35 

 L’articolo 11 della prima interpretazione della Legge, stabilisce le condizioni affinché il 

creditore possa avvalersi di tale diritto:36 

1. Il credito del creditore nei confronti del debitore deve essere conforme alla legge, perciò non 

deve possedere alcun elemento di nullità o annullabilità. Deve essere inoltre definito, ovvero non 

vi devono essere delle incertezze riguardo il contenuto della suddetta obbligazione. Ne segue che 

anche il credito del debitore nei confronti del sub-creditore deve possedere il requisito della 

legalità, ma non deve necessariamente essere definito.  

2. Vi deve essere un nesso di causalità tra l’inerzia del debitore e il danno causato al creditore. 

L’articolo 13 della prima interpretazione della Legge, a tal riguardo, specifica che il debitore 

deve aver trascurato di far valere i crediti esigibili nei confronti del sub-debitore ricorrendo alla 

soluzione giudiziaria o ad una istituzione arbitrale, e non privatamente, per esempio, avvalendosi 

della mediazione o della conciliazione. Ma l’inerzia del debitore da sola non è sufficiente. Vi 

sono diverse opinioni riguardo cosa possa costituire un danno al creditore. Tuttavia, 

generalmente si ritiene che qualora la negligenza del debitore influisca negativamente sul 

conseguimento della prestazione da egli dovuta da parte del creditore, si ritiene soddisfatta la 

presente condizione.  

3. Il credito del debitore nei confronti del sub-debitore è esigibile. Non vale la stessa cosa per 

quanto riguarda il credito del creditore nei confronti del debitore. A tal riguardo, infatti, l’articolo 

11 della prima interpretazione non vi fa alcun riferimento.  

4. Il credito del debitore nei confronti del sub-debitore deve avere contenuto patrimoniale, ovvero 

deve consistere in un pagamento in denaro.  

5. Il credito del debitore non deve avere carattere strettamente personale nei confronti dello stesso 

(articolo 73), ovvero, secondo l’articolo 12 della prima interpretazione, non deve trattarsi di un 

diritto di richiesta di pagamento sulla base di rapporti di mantenimento di figli e parenti e di 

successione, oppure di un diritto di richiesta relativo allo stipendio, pensione di vecchiaia, 

accompagnatoria, pensione per disabili e sopravvissuti, indennità di prima sistemazione, 

assicurazione sulla vita e risarcimento per danni personali.  

                                                           
34 Il linguaggio utilizzato dal legislatore cinese in questo articolo corrisponde grossomodo a quello utilizzato all’articolo 
2900 del Codice civile italiano. Occorre precisare, a tal riguardo, che l’articolo 2900 fa riferimento all’azione di 
surrogazione, mentre l’articolo 73 della Legge sui contratti cinese al diritto di surrogazione.  
35 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 33. 
36 Cfr. CAO Shouye 曹守晔, “Daiwei quan de jieshi yu shiyong” 代位权的解释与适用 (Interpretazione e applicazione 
del diritto di surrogazione), in Sifa jieshi yu shiyong, 3, 2000, pp. 14-16. 
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 L’azione di surrogazione deve esser fatta valere davanti ad un Tribunale Popolare. L’articolo 

15 della prima interpretazione stabilisce che ha la giurisdizione il Tribunale popolare del luogo in 

cui ha la residenza il sub-creditore. Il secondo comma, inoltre, specifica che qualora il creditore 

abbia già avviato un procedimento penale nei confronti del debitore, l’azione di surrogazione deve 

essere sospesa. Durante il processo il surrogante figura come attore, mentre il sub-debitore quale il 

convenuto. Se le parti non hanno indicato il debitore quale parte terza, può farlo il Tribunale 

Popolare nell’accettare l’azione (articolo 16, interpretazione del 1999). 

 Il sub-debitore, durante il processo, può contestare la validità della domanda di surrogazione 

del creditore, per esempio qualora manchi una delle condizioni sopra indicate per l’esercizio del 

diritto di surrogazione, fornendo, per esempio, delle prove volte a confutare l’inerzia del debitore 

(articolo 13, 2° comma, interpretazione del 1999). Inoltre può far valere qualsiasi eccezione che può 

essere esercitata dal debitore contro il creditore (articolo 18, 1° comma, interpretazione del 1999). 

 Se la decisione del Tribunale va a favore del creditore, il sub-debitore deve adempiere ai 

propri obblighi direttamente al creditore (articolo 20, interpretazione del 1999).37 Tuttavia, qualora 

l’ammontare della prestazione resa al creditore superi quanto dovuto dal debitore al creditore o dal 

sub-debitore al debitore, quest’ultimo può intentare una causa contro il sub-debitore (articolo 22, 1° 

comma, interpretazione del 1999). Con l’esecuzione da parte del sub-debitore, termina sia il 

rapporto tra il creditore e il debitore, sia quello tra il debitore e il sub-creditore (articolo 20, 

interpretazione del 1999). 

 Per quanto riguarda le spese derivanti dall’esercizio del diritto di surrogazione, l’articolo 73,  

comma 2 della Legge e l’articolo 19 della prima interpretazione non corrispondono. L’articolo 73 

stabilisce che le suddette spese sono a carico del debitore, l’articolo 19, invece, che sono a carico 

del sub-debitore. Ne conseguono perciò opinioni discordanti: secondo Zhang Mo, prevale la 

disposizione della interpretazione della Legge; Ling Bing fa una distinzione, sostenendo che le 

spese giudiziarie sono a carico del sub-debitore, mentre le spese legali a carico del debitore; Wang 

Liming, invece, basandosi maggiormente sul linguaggio utilizzato dalla Corte Suprema all’articolo 

19, afferma che le suddette spese devono essere semplicemente coperte in anticipo dal sub-debitore, 

ma che in realtà i costi per l’esercizio del diritto di surrogazione sono a carico esclusivamente del 

debitore.38  

 

                                                           
37 Diversamente, secondo il sistema giuridico italiano, il creditore non può esigere per sé la prestazione.  
38 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 218;  LING, Contract Law in China, p. 284; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, 
p. 128. 
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5.6. Il diritto di revoca.39 

La Legge, all’articolo 74, introduce un’altra eccezione al principio della relatività del contratto 

stabilendo che, qualora il debitore rinunci ad un proprio credito esigibile, oppure compia atti di 

disposizione del suo patrimonio provocando un danno al creditore, quest’ultimo può richiedere al 

Tribunale Popolare di annullare i suddetti atti.40 

 Anche in questo caso, il diritto di revoca deve essere esercitato entro i limiti del diritto del 

creditore (art. 74, 2° comma). 

 L’articolo 74 della Legge e l’articolo 18 della seconda Interpretazione della Legge del 2009 

definiscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché il creditore possa avvalersi di tale 

diritto:41 

1. Il credito del creditore nei confronti del debitore deve essere valido, non deve possedere, perciò, 

alcun elemento di nullità o annullabilità. Al contrario del diritto di surrogazione, l’esigibilità del 

credito non costituisce un elemento fondamentale. Questo perché, ovviamente, trattandosi di atti 

attivi da parte del debitore, e non passivi, qualora il creditore non avesse possibilità di esercitare 

immediatamente il diritto di revoca ci sarebbe il rischio che i suoi interessi possano essere 

pregiudicati ulteriormente.  

2. Il debitore deve aver compiuto atti di disposizione del suo patrimonio. Tali atti possono 

sussistere in: a) rinuncia del debitore al proprio credito, sia esigibile (articolo 74) che inesigibile 

(articolo 1, interpretazione 2009); b) rinuncia del debitore alla garanzia del credito; c) prologa 

della scadenza dell’obbligazione già scaduta; d) trasferimento dei propri beni a titolo gratuito; e) 

trasferimento dei propri beni ad un prezzo basso chiaramente irragionevole; f) acquisizione di 

beni altrui ad un prezzo alto chiaramente irragionevole. L’articolo 19 della seconda 

interpretazione, riguardo al penultimo punto, specifica che il prezzo basso chiaramente 

irragionevole deve essere qualificato come tale in base alla valutazione di un commerciante 

ordinario del luogo della transazione, oppure sulla base dei prezzi indicati dall’Ufficio prezzi o 

dei prezzi del mercato nel momento e nel luogo della transazione, o sulla base di altri elementi 

correlati. Nel secondo comma viene inoltre precisato che il prezzo basso chiaramente 

                                                           
39 “chèxiāo quán撤销权”. 
40 Anche il codice civile italiano attribuisce al creditore il potere revocatorio, disciplinato agli artt. 2901-2904. 
L’articolo 2901 stabilisce che il creditore “può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di 
disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni”, anche se il credito è soggetto a 
condizione o a termine. Wang Liming, a tal proposito, nel secondo volume di “Hetong fa yanjiu”, a pag. 151, esclude 
invece l’esercizio del potere di revoca da parte del creditore, qualora il contratto sia soggetto a condizione.  
41 Cfr. XU Jianwei徐建伟, “Lun zhaiquanren de chexiao quan” 论债权人的撤销权 (Sul diritto di revoca del creditore), 
in Qiqihar daxue xuebao(zhexue shehui kexue ban), 7, 2002, pp. 39-41; REN Shuti任书体, “Qiantan hetong baoquan 
zhidu zhong de chexiao quan” 浅谈合同保全制度中的撤销权 (Cenni sul diritto di revoca nel sistema di conservazione 
del contratto), in Fazhi yu shehui, 6, 2008, pp. 34, 35. 



   

84 

 

irragionevole è da ritenersi tale qualora sia inferiore al 70% del prezzo indicato dall’Ufficio 

prezzi o del prezzo di mercato, mentre il prezzo alto chiaramente irragionevole è ritenuto il 

prezzo superiore al 130% del prezzo indicato dall’Ufficio prezzi o del prezzo di mercato.  

3. Gli atti di disposizione patrimoniale del debitore devono aver già acquisito efficacia; 

4. Gli atti di disposizione patrimoniale del debitore devono aver arrecato danno al creditore. Il 

pregiudizio per il creditore è strettamente collegato all’insufficienza patrimoniale del debitore 

derivante dai suddetti atti, che influisce negativamente sulla capacità di quest’ultimo di far fronte 

al credito del revocante. 

5. Malafede del debitore e del terzo. Occorre tuttavia distinguere, a tal proposito, tra atti a titolo 

gratuito e atti a titolo oneroso. I primi infatti sono revocabili comunque, a prescindere dalla 

malafede del debitore o del terzo. Nel secondo caso, invece, è necessaria la malafede sia del 

cedente che del cessionario. La Legge, all’articolo 74, fa riferimento solamente alla malafede del 

cessionario, il quale non solo deve essere consapevole che il debitore ha trasferito i propri beni 

ad un prezzo irragionevolmente basso, ma anche che del pregiudizio arrecato al creditore.42 

Tuttavia, considerando che per il creditore provare il fatto che il cessionario fosse a conoscenza 

del danno che avrebbe provocato l’atto di disposizione patrimoniale del debitore nei suoi 

confronti potrebbe risultare complicato, nella pratica, è sufficiente la consapevolezza del 

cessionario riguardo il prezzo irragionevolmente basso con il quale ha acquisito i beni del 

debitore. Riguardo la malafede del debitore, invece, per il creditore è sufficiente provare 

l’esistenza dell’atto di disposizione patrimoniale.43  

 L’azione revocatoria deve essere fatta valere anche in questo caso esclusivamente presso un 

Tribunale Popolare. Le parti del giudizio sono il creditore, il quale figura quale l’attore, e il debitore, 

il convenuto. Se le parti non hanno indicato il beneficiario o il cessionario quale parte terza, può 

farlo il Tribunale Popolare, secondo quanto disposto dall’articolo 24 della prima interpretazione 

della Legge. L’articolo 23 della prima interpretazione stabilisce che ha la giurisdizione il Tribunale 

popolare del luogo in cui ha la residenza il convenuto. 

 La sentenza del Tribunale Popolare, qualora sia a favore del creditore, ha l’effetto di 

dichiarare nullo ab initio l’atto del debitore e obbliga al rilascio del bene, per cui il cessionario deve 

restituire i beni acquisiti al debitore, e non al creditore come nel caso dell’azione surrogatoria, 

oppure, qualora ciò non sia possibile, deve pagare al debitore il corrispettivo in danaro del bene.44 

                                                           
42 Anche l’articolo 2901 (2) del codice civile italiano stabilisce, quale condizione per l’esercizio dell’azione revocatoria, 
la consapevolezza del terzo del pregiudizio per il creditore, nel caso di atto a titolo oneroso.  
43 L’articolo 2901 (1) del c.c. italiano richiede anche la conoscenza del debitore circa il pregiudizio che l’atto arrecava 
alle ragioni del creditore.  
44 Circa gli effetti della sentenza di revocazione, si confronti l’art. 2902 del codice civile italiano. 
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Da precisare, inoltre, che non vengono pregiudicati i diritti acquisiti in buona fede dal sub-

acquirente.45 

 Le spese derivanti dall’esercizio del diritto di revoca, secondo quanto disposto dal secondo 

comma dell’articolo 74 della Legge sono, anche in questo caso, a carico del debitore. Tuttavia, 

l’articolo 26 della prima interpretazione, suggerisce che, nel caso di dolo del terzo, anche 

quest’ultimo dovrebbe sostenere parte delle spese.  

 L’azione revocatoria è soggetta a prescrizione. Secondo quanto disposto dall’articolo 75 della 

Legge, il diritto di revoca deve essere esercitato entro un anno dal giorno in cui il creditore sia a 

conoscenza o avrebbe dovuto esserlo del motivo dell’annullamento, ed entro cinque anni dalla data 

dell’atto del debitore.46  

 

                                                           
45 Cfr. REN, Qiantan hetong baoquan zhidu…, p. 35. 
46 L’articolo 2903 del Codice civile italiano stabilisce il termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell’atto, a 
prescindere dalla conoscenza che ne abbia il revocante.  
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CAPITOLO SESTO 

MODIFICA E CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

6.1. Modifica del contratto.1 

Il capitolo quinto della Legge disciplina gli aspetti relativi alla modifica e alla cessione del contratto. 

Nel Codice civile italiano, invece, non vi è alcuna disposizione specifica in merito alla modifica del 

negozio, spesso in correlazione con l’estinzione del contratto.  

 Prima del 1999, anche le tre Leggi degli anni Ottanta disciplinavano la modifica del contratto. 

La ECL, tuttavia, all’articolo 26, regolava allo stesso modo sia la modifica che l’estinzione del 

contratto. La FECL e la TCL, invece, rispettivamente agli articoli 28 e 29, e agli articoli 23 e 24, 

pertinenti alla modifica del contratto, regolamentavano separatamente le due materie.  

 La modifica del contratto, in senso ampio, implica la modifica sia del contenuto del contratto, 

che delle parti del contratto, mentre, in senso stretto, si riferisce solamente ad una variazione circa il 

contenuto del negozio. La Legge, agli articoli 77 e 78, fa riferimento solamente alla modifica del 

contenuto del contratto, mentre agli articoli successivi, relativi alla cessione del contratto, alla 

modifica delle parti del contratto.2  

 La modifica del contratto presuppone innanzitutto che il contratto sia stato concluso 

validamente, e che le parti non abbiano adempiuto alle proprie prestazioni, o per lo meno, non 

totalmente.3  In secondo luogo, è necessario l’accordo delle parti, a meno che le parti stesse o la 

legge non dispongano che il contratto possa esse modificato unilateralmente.4 La modifica, inoltre, 

dovrà ovviamente essere conforme alla legge, e perciò non deve essere viziata da alcun elemento 

che potrebbe determinare la nullità o l’annullabilità del contratto.5  

 Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica, la Legge non dispone. Tuttavia, 

generalmente si ritiene che essa debba essere conforme alla forma del contratto originale.6 Una 

modifica orale ad un contratto scritto, comunque, può ritenersi valida, secondo alcuni autori, ove 

possa essere attestata sufficientemente dalle parti.7 È possibile, inoltre, dedurre l’esistenza di un 

                                                           

1 “hétong de biàngēng 合同的变更”.  
2 Cfr. Hong ZHAO, “Legal Issues on Modification and Transfer of Contracts: A comparative Study”, in Immanuel 
GEBHARDT, Yuqing ZHANG, Rainer SCHRÖDER (a cura di), Comparative Analysis on the Chinese Contract Law, Berlin, 
Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2003, p. 160. 
3 ZHANG Guangchun张广春, “Hetong de biangeng he zhuanrang” 合同的变更和转让 (Modifica e cessione del 
contratto), in Zhonggguo shenji xinxi yu fangfa, 10, 1999, p. 43. 
4 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 302. 
5 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 232. 
6 Cfr. XING, Hetong fa…, p.207. 
7 Cfr. ZHAO, Legal Issues on Modification and Transfer of Contracts…, p. 163. 
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accordo di modifica del contratto dal comportamento delle parti.8 L’articolo 77, tuttavia, al secondo 

comma specifica che se sono richieste procedure di approvazione o di registrazione per la modifica 

del contratto, le parti dovranno procedere conformemente a quanto disposto dalle leggi o dai 

regolamenti amministrativi.  

 Per effetto della modifica, le parti, perciò, dovranno adempiere alle rispettive prestazioni in 

accordo con il contenuto del contratto modificato. Qualora, però, il contenuto della modifica non sia 

chiaro, l’articolo 78 della Legge stabilisce che il contratto si considera come non modificato. La 

modifica, a meno che le parti non si accordino diversamente, non ha effetto retroattivo, e non 

estingue il contratto originario. 

 

6.2. Cessione del contratto.9 

La cessione del contratto implica una modifica dei soggetti del contratto e, in particolare, si riferisce 

al trasferimento dei diritti o doveri derivanti dal negozio da una parte del contratto a un terzo. La 

Legge dispone qualora la cessione abbia per oggetto  i diritti del creditore (quánlì zhuǎnràng 权利

转让), le obbligazioni del debitore (yìwù zhuǎnyí 义务转移), oppure entrambi (quánlì hé yìwù 

yībìng zhuǎnràng 权利和义务一并转让).10 Le normative degli anni Ottanta non operavano la 

suddetta distinzione, ma si limitavano a disciplinare la cessione del contratto in generale. La Legge 

sui contratti ha rivisitato anche l’articolo 91 dei Principi, eliminando sia il veto circa il profitto 

derivante dalla cessione, che l’obbligo del consenso del debitore, nel caso di cessione del credito.  

 

6.2.1. Cessione dei diritti derivanti dal contratto.11 

Secondo quanto disposto dall’articolo 79 della Legge, il creditore può cedere totalmente o 

parzialmente ad una parte terza i diritti derivanti dal contratto. 

  La cessione dei crediti presuppone l’esistenza di un contratto validamente concluso, e deve 

precedere l’adempimento del negozio.12 Il credito, inoltre deve essere cedibile. L’articolo 79 della 

Legge stabilisce che la cessione del credito non è possibile sulla base della natura del contratto, 

dell’accordo delle parti o di quanto stabilito dalla legge.13 Per cui qualora i diritti derivanti dal 

                                                           
8 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 306. 
9 “hétong de zhuǎnràng合同的转让”. 
10 Il codice civile italiano al Titolo I del IV libro disciplina la modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio, in 
particolare al Capo V la cessione dei crediti (artt. 1260-1267), e al Capo V I l’accollo (artt. 1273-1276), mentre al Titolo 
II, capo VIII, la cessione del contratto (artt. 1406-1410.  
11 “hétong quánlì zhuǎnràng 合同权利转让”. 
12 Anche l’articolo 1406 del c.c. italiano stabilisce che la cessione del contratto è possibile solamente qualora le 
prestazioni derivanti dal contratto non siano ancora state eseguite.  
13 Anche il Codice civile italiano, all’articolo 1260, stabilisce che un credito non può essere oggetto di cessione se 
vietato dalla legge (comma 1), o se la cessione è stata convenzionalmente esclusa dalle parti. 
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contratto siano strettamente collegati all’identità delle parti, come nel caso di un contratto di 

mandato o di lavoro, o qualora siano le parti stesse o la legge a stabilirlo, il credito non è cedibile.  

 L’efficacia della cessione è subordinata alla notifica di cui deve darne il creditore al debitore. 

Qualora il creditore non dia avviso al debitore della cessione, essa sarà inefficace nei confronti di 

quest’ultimo. La notifica non richiede l’accettazione del debitore,14 per cui non è necessario, per la 

sua efficacia, il suo consenso.15 La Legge non impone alcuna forma specifica né all’accordo di 

cessione né alla notifica della stessa, tuttavia, si ritiene generalmente che essa debba essere 

conforme alla forma del contratto originale.16 Qualora, però, leggi o regolamenti amministrativi 

stabiliscono che per la cessione dei diritti le parti si devono seguire procedure di approvazione o di 

registrazione, le parti dovranno procedere conformemente a quanto previsto (articolo 87). La 

notifica della cessione può essere inoltre revocata solamente se il cessionario vi acconsente (articolo 

80). 

 Per effetto della cessione, il cessionario diverrà il nuovo creditore, nel caso di cessione totale, 

o il co-creditore, nel caso di cessione parziale. Salvo nel caso della novazione,17 il contratto 

originario rimane efficace. Il cessionario, inoltre, acquisirà i diritti accessori connessi al credito, 

fatta eccezione per quelli che hanno carattere strettamente personale nei confronti del creditore 

(articolo 81).18  I commentatori si dividono circa la trasferibilità del diritto di rescissione o 

risoluzione del contratto al cessionario. Wang Liming e Ling Bing ritengono che si tratti di diritti 

troppo personali per essere cedibili, sia nel caso di cessione totale che parziale.19 Di opinione 

contraria è, invece, Zhang Mo, almeno per quanto riguarda la cessione totale.20 

 Gli articoli 82 e 83 stabilisco rispettivamente che il debitore può opporre al cessionario le 

eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente,21 e, inoltre, “può opporre al cessionario la 

compensazione qualora sia titolare di diritti di credito nei confronti del cedente e questi ultimi 

scadano anteriormente o contemporaneamente al credito ceduto.”.22 

 

                                                           
14 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 317. 
15 L’articolo 1264 del c.c. italiano stabilisce che la cessione è efficace nel momento in cui viene notificata alla parte 
interessata o in cui viene accettata da quest’ultima. Tuttavia, l’art. 1260 del codice, sulla cessione del credito, indica che 
il consenso del debitore non è necessario. Perciò è deducibile che anche nel sistema giuridico italiano l’efficacia della 
cessione del credito è subordinata solamente alla notifica al debitore da parte del creditore.  
16 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 242. 
17 La Legge sui contratti non dispone circa la novazione. Il codice civile italiano, invece, al libro IV, capo IV, disciplina 
dall’art. 1230 all’art. 1235 il suddetto istituto. 
18 Anche l’articolo 1263 del c.c. italiano al primo comma stabilisce che “il credito è trasferito al cessionario con i 
privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”.  
19 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 320. 
20 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 245. 
21 Alla pari, l’articolo 1409 del c.c. italiano stabilisce che “[i]l contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni derivanti dal contratto […].”. 
22 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 37. 
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6.2.2. Trasferimento dei doveri derivanti dal contratto.23 

 Secondo quanto disposto dall’articolo 84 della Legge, il debitore può trasferire totalmente o 

parzialmente ad una parte terza le obbligazioni derivanti dal contratto.24 

 Il trasferimento delle obbligazioni del debitore presuppone, oltre che l’esistenza di un 

contratto validamente concluso e la trasferibilità del debito, il consenso del creditore, senza il quale 

il trasferimento sarà inefficace, al contrario della cessione del credito, per la quale è sufficiente la 

notifica. L’adesione del creditore non deve assumere alcuna forma specifica, così come l’accordo 

tra il debitore e il terzo, e può essere desunta anche dal suo comportamento. Tuttavia, se per il 

contratto sono rese necessarie procedure di approvazione o di registrazione, lo stesso vale per il 

trasferimento del debito. 

 Per effetto del trasferimento, il terzo diverrà il nuovo debitore, nel caso di trasferimento totale, 

o il co-debitore, nel caso di trasferimento parziale. Salvo nel caso della novazione, il contratto 

originario rimane efficace.  

 Gli articoli 85 e 86 riprendono quanto disposto rispettivamente dagli articoli 82 e 81 della 

Legge, per cui il nuovo debitore potrà opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario 

avrebbe potuto far valere nei suoi confronti, e dovrà rispondere delle obbligazioni accessorie 

connesse alle obbligazioni principali, a meno che non abbiano carattere strettamente personale nei 

confronti del debitore originario.25  

  

6.2.3. Cessione congiunta dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto.26 

Secondo l’articolo 88 della Legge, infine, una parte può cedere ad un terzo allo stesso tempo sia i 

diritti che i doveri derivanti dal contratto.  

 La cessione congiunta, per essere efficace, necessità del consenso dell’altra parte del 

contratto.27 Inoltre, presuppone l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive validamente 

concluso, e di un accordo valido tra il cedente e il cessionario.28 

 Ovviamente, comprendendo la cessione dei diritti e il trasferimento dei doveri derivanti dal 

contratto, si applicheranno le stesse disposizioni che regolano la cessione del credito e il 

trasferimento delle obbligazioni indicate nelle sezioni precedenti. 

                                                           
23 “hétong yìwù de zhuǎnyí 合同义务的移转”. 
24 Anche il codice civile italiano all’articolo 1273 stabilisce che qualora il debitore ed un terzo si accordino al riguardo, 
quest’ultimo può assumere il debito dell’altro.  
25 Alla pari, l’articolo 1273 del c.c. italiano stabilisce che il terzo “può opporre al creditore le eccezioni fondate sul 
contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.”. 
26 “hétong quánlì hé yìwù yībìng zhuǎnràng 合同权利和义务一并转让”. 
27 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, p. 243. 
28 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 245. 
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 La Legge, all’articolo 90, disciplina due tipologie di cessione congiunta, ovvero la fusione e la 

scissione. L’articolo cita:  

“Se, dopo la formazione del contratto, una parte opera una fusione, la persona giuridica o l’altra organizzazione 

subentrata esercita i diritti e adempie le obbligazioni del contratto. Se, dopo la formazione del contratto, una 

parte opera una scissione, le persone giuridiche o le altre organizzazioni sorte da tale scissione sono titolari in 

solido dei diritti e assumono in solido le obbligazioni derivanti dal contratto, a meno che il creditore e il debitore 

abbiano stabilito diversamente.”29 

 

 

                                                           
29 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 39. 
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CAPITOLO SETTIMO 

ESTINZIONE DEL CONTRATTO E RIMEDI PER INADEMPIMENTO 

 

7.1. Introduzione. 

Il contratto, per la sua natura tendenzialmente temporanea, è ovviamente destinato ad estinguersi. 

Vi sono diverse ipotesi a seguito delle quali cessano gli effetti derivanti dal contratto, tra le quali, in 

primo luogo, l’adempimento, ovvero la realizzazione della prestazione dovuta secondo quanto 

convenuto dalle parti nel contratto. Oltre l’adempimento, vi sono altri modi di estinzione del 

contratto, alcuni dei quali non presuppongo necessariamente l’inadempimento da parte di un 

contraente, come per esempio la compensazione o la remissione, e altri invece che possono derivare 

dal comportamento inadempiente di una parte del contratto, e che, perciò, comportano la 

responsabilità di quest’ultima nei confronti della parte danneggiata. 

 L’articolo 91 della Legge sui contratti, al capitolo sesto, elenca le circostanze a seguito delle 

quali si estinguono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ovvero: 1) adempimento 

(qīngcháng 清偿); 2) risoluzione del contratto (hétong de jiěchú 合同的解除); 3) compensazione 

(dǐxiāo 抵消); 4) deposito (“tícún 提存”); 5) remissione (miǎnchú 免除); 6) confusione (hùntóng 混

同); 7) altri stabiliti dalla legge o dalle parti.  

 Al capitolo successivo, invece, la Legge stabilisce i rimedi di cui si può avvalere la parte 

danneggiata nel caso di inadempimento della controparte, ovvero l’esecuzione in forma specifica, il 

risarcimento del danno, la penale e la caparra.  

 Nelle prossime sezioni verranno analizzati nello specifico i singoli modi di estinzione del 

contratto e i rimedi per inadempimento, nel tentativo di individuare similitudini e differenze rispetto 

agli ordinamenti continentali, ai sistemi anglo-americani, e al diritto internazionale privato.   

 

7.2. Estinzione dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto.1 

Prima di affrontare singolarmente le cause che possono determinare l’estinzione dei diritti e  dei 

doveri derivanti dal contratto, vi sono una serie di questioni che meritano di essere considerate e che 

valgono per ogni tipologia di estinzione del contratto.  

 Innanzitutto, l’articolo 92 della Legge stabilisce che le parti, dopo l’estinzione del contratto,  

devono attenersi al principio di buona fede, per cui devono continuare ad adempiere agli obblighi di 

avviso, assistenza e riservatezza in base agli usi commerciali. Per cui, ad esempio, la parte che 

                                                           
1 “hétong de quánlì yìwù zhōngzhǐ 合同的权利义务终止”. 
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esercita il diritto di risolvere il contratto (articolo 96), che fa valere la compensazione (articolo 99), 

o che deposita l’oggetto della prestazione presso un pubblico notaio (articolo 102) ha il dovere di 

darne avviso alla controparte. O ancora, il dovere di mantenere la confidenzialità circa i segreti 

commerciali acquisiti anche dopo l’estinzione di un contratto di lavoro.  

 Anche se non espressamente previsto dalla Legge, si ritiene generalmente che il debitore, 

dopo l’estinzione del negozio, può richiedere al creditore la restituzione o l’annullamento dei 

documenti che provano l’esistenza dell’obbligazione.2  

 Ovviamente, lo scioglimento del vincolo contrattuale comporta l’estinzione sia delle 

obbligazioni principali che di quelle accessorie, tuttavia, non influisce sull’efficacia di talune 

clausole, quali le clausole di liquidazione e di chiusura dei conti (articolo 98). Vi sono però altre 

tipologie di clausole la cui esistenza è indipendente dal resto del contratto, quali, per esempio, 

quelle relative alla risoluzione delle controversie (articolo 57). L’estinzione dei diritti e degli 

obblighi derivanti dal contratto non influisce nemmeno sul diritto della parte danneggiata di 

richiedere il risarcimento dei danni determinati dal comportamento inadempiente della controparte.  

 

7.2.1. L’adempimento. 

L’adempimento rappresenta il tipico fatto estintivo dei rapporti obbligatori, sia nel sistema giuridico 

cinese, che in quello italiano.  

 Tuttavia, l’adempimento, per sciogliere il vincolo contrattuale tra le parti, deve essere 

appropriato, esatto e completo.3 

 “Appropriato” significa che le parti devono adempiere alle prestazioni dovute conformemente 

a quanto stabilito nel contratto, o dalla legge, e secondo buona fede, nel caso, per esempio, vi siano 

delle clausole poco chiare.  

 L’adempimento, inoltre, deve essere esatto, ovvero non deve essere viziato da alcun difetto, o 

per lo meno non di entità grave, tale da non pregiudicare gli interessi del creditore (articoli 71 e 72) 

o la realizzazione dello scopo del contratto (articolo 148). Come precisato nel capitolo quinto, 

inoltre, la Legge ammette l’adempimento da parte di un terzo, in conformità a quanto convenuto 

dalle parti e alla natura del contratto.  

 Infine, l’adempimento deve essere completo, tale da realizzare lo scopo del contratto e dar 

luogo così all’estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.  

 

7.2.2. La risoluzione del contratto. 

                                                           
2 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 333. 
3 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, pp. 275, 276. 
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La risoluzione del contratto è la seconda causa stabilita dalla Legge sui contratti di estinzione dei 

diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (articolo 91 (1)).4 La risoluzione del contratto, perciò, 

è uno strumento che consente ad una parte del contratto o ad entrambe (risoluzione unilaterale o 

bilaterale) di sciogliersi dal vincolo contrattuale. La risoluzione del contratto presuppone, perciò, 

innanzitutto l’esistenza di un contratto validamente concluso. In secondo luogo, devono essere 

soddisfatte delle condizioni, stabilite dalle parti o dalla legge, tali da legittimare la risoluzione del 

contratto. Lo scioglimento del contratto, inoltre, non avviene automaticamente o a seguito di una 

sentenza giudiziale (salvo alcune eccezioni), ma generalmente è subordinato ad un atto di 

risoluzione, esso sia un accordo delle parti, oppure l’esercizio del diritto di risolvere il contratto da 

parte del contraente non inadempiente.  

 La Legge, agli articoli 93 e 94, distingue tre tipologie di risoluzione: la risoluzione mediante 

accordo successivo (xiéyì jiěchú 协议解除), la risoluzione mediante accordo contrattuale (yuēdìng 

jiěchú 约定解除), e la risoluzione legale (fǎlǜ jiěchú 法律解除).  

 Nel primo caso, le parti, successivamente alla conclusione del contratto, e prima di aver 

completato l’esecuzione del contratto, raggiungono un accordo mediante il quale risolvere il 

contratto.5 Tale accordo, ovviamente, non deve danneggiare gli interessi dello Stato e l’interesse 

pubblico,6 e deve riflettere la reale intenzione della parti.7 Nel momento in cui, dopo essere stato 

validamente concluso, acquista efficacia, il contratto originario si considera risolto.8 La risoluzione 

mediante accordo successivo, perciò, è di natura bilaterale.9  

 La risoluzione mediante accordo contrattuale differisce dalla precedente per il fatto che le 

parti hanno raggiunto un accordo circa lo scioglimento del vincolo contrattuale direttamente nel 

testo contrattuale,10 durante la formazione del negozio.11 Inoltre è di natura unilaterale, in quanto, 

nel momento in cui si verificano le condizioni stabilite dalle parti nel contratto, la parte che ne ha il 

diritto può risolvere il contratto (articolo 93, comma 2). Lo scioglimento del contratto non avviene 

automaticamente. La parte interessata, infatti, può scegliere se avvalersi o meno del diritto si 

risolvere il contratto,12 e, nel caso agisca per lo scioglimento del vincolo contrattuale, deve darne 

                                                           
4 La risoluzione del contratto viene disciplinata nel codice civile italiano al capo XIV  del libro IV .  
5 Cfr. GU Yaqing 谷亚晴, “Lun hetong de jiechu” 论合同的解除 (Sulla risoluzione del contratto), in Hefei gongye 
daxue xuebao (shehui kexue ban), 16, 1, 2002, p. 124. 
6 Cfr. XING, Hetong fa…, p. 230. 
7 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 259. 
8 Cfr. WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, p. 545. 
9 Cfr. GU, Lun hetong de jiechu, p. 125. 
10 Anche nel codice civile italiano all’articolo 1456 viene disciplinata la c.d. “clausola risolutiva espressa”, ovvero la 
clausola contrattuale mediante la quale le parti stabiliscono la risoluzione del contratto qualora l’obbligazione non 
venga adempiuta secondo quanto stabilito nel contratto.  
11 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 260. 
12 Cfr. GU, Lun hetong de jiechu, p. 125. 
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avviso alla controparte,13 secondo quanto disposto dall’articolo 96.14 Tale dovere di avviso non vale 

ovviamente nel caso di risoluzione mediante accordo successivo. In ciò si differenzia dalla 

condizione risolutiva, in quanto, nel momento in cui tale condizione si avvera, il contratto perde 

efficacia automaticamente.15  

 La Legge all’articolo 94 stabilisce, infine, una serie di circostanze a seguito delle quali le parti 

possono risolvere il contratto (risoluzione legale): 

1. se non è possibile realizzare lo scopo del contratto a causa di forza maggiore.16 La forza 

maggiore viene definita nel secondo comma dell’articolo 117 quale circostanza oggettiva 

“imprevedibile, inevitabile ed insuperabile”.17  La Legge, perciò, riprende la medesima 

definizione che ne dava la FECL all’articolo 24, eliminando, tuttavia, la disposizione secondo la 

quale le parti avrebbero potuto determinare gli eventi di forza maggiore, così come ricalca 

perfettamente quella contenuta all’articolo 153 dei GPCL.  

Dunque una circostanza, per esser causa di risoluzione del contratto, deve innanzitutto essere al 

di fuori della sfera di controllo della parte inadempiente. In realtà, pur non stabilito 

espressamente dall’articolo 117, al contrario di quanto accade nei Principi Unidroit (articolo 

7.1.7 (1)) e nella CISG (articolo 79 (1)), vi sono alcuni autori che suggeriscono che il termine 

“oggettiva”, si riferisca proprio al medesimo concetto.18  Tale evento, inoltre, deve essere 

imprevedibile al momento della conclusone del contratto, e le sue conseguenze inevitabili ed 

insormontabili. Infine, deve rendere l’esecuzione del contratto impossibile, influendo perciò 

negativamente sullo scopo stesso del negozio, a differenza dall’hardship che determina 

solamente un’eccessiva onerosità nell’adempiere alla prestazione dovuta. 

                                                           
13 Anche l’articolo 1456 del codice civile italiano al secondo comma stabilisce che il contratto si considera risolto 
quando la parte interessata dichiara alla controparte di voler avvalersi della clausola risolutiva. 
In generale, comunque, il dovere di avviso, attraverso il quale si esercita il diritto di risolvere il contratto, viene sancito 
anche in altri ordinamenti, per esempio nel BGB alla sezione 349, nei Principi Unidroit, articolo 7.3.2 (1), e nella CISG, 
articolo 26. 
14 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 337. 
15 Cfr. WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, p. 549. 
16 Generalmente negli ordinamenti continentali non vi sono delle disposizioni specifiche riguardo la risoluzione del 
contratto a causa di forza maggiore. La giurisprudenza tedesca, come quella francese, hanno tentato di formulare delle 
teorie a tal senso, specialmente dopo la Prima Guerra Mondiale. Tali tentativi hanno approdato in particolare 
all’elaborazione rispettivamente della dottrina di Oertmann del “Geschäftsgrundlage”, e della dottrina della 
“Imprévision”. Il codice civile italiano, invece, disciplina la risoluzione del contratto a causa di hardship (artt. 1467-
1469). Il giurista inglese o americano, invece, a tal senso parlerebbe di “frustation”, ma si rileva come i tribunali inglesi 
siano poco propensi a dichiarare la risoluzione del contratto per tale ragione.  
17 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 51. 
18 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 406. 
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L’articolo 118 specifica, inoltre, che qualora una parte non possa adempiere a causa di forza 

maggiore, deve sia darne immediato avviso alla controparte, che fornirne la prova entro un limite 

di tempo ragionevole.19  

2. Se uno dei contraenti, prima della scadenza del termine per l’adempimento, dichiara 

espressamente o manifesta tramite un proprio comportamento che non intende adempiere 

all’obbligazione principale. Questa situazione, che prende il nome di “anticipatory repudation” o 

“anticipatory breach of contract”, trae le sue origini nel sistema di common law, e viene ripresa 

anche nei Principi Unidroit all’articolo 7.3.3. 

Affinché una parte del contratto possa esercitare il diritto di risolvere il contratto in questa 

situazione devono essere soddisfatti, perciò, i seguenti requisiti:20  1) vi deve essere una 

dichiarazione esplicita o un comportamento della controparte che lasci chiaramente intendere che 

non adempierà alle proprie obbligazioni; 2) le obbligazioni in questione sono quelle principali, 

non quelle accessorie; 3) il diritto di risolvere il contratto deve essere esercitato prima della 

scadenza del termine di adempimento.  

3. Se uno dei contraenti ritarda l’adempimento dell’obbligazione principale e, dopo esser stato 

sollecitato, non adempie entro un termine ragionevole.21 Devono essere soddisfatte, perciò, le 

seguenti condizioni, affinché la parte non inadempiente possa esercitare il diritto di risolvere il 

contratto:22 1) ritardo nell’adempimento da parte del debitore; 2) il ritardo deve riguardare 

l’obbligazione principale;23 3) il debitore deve essere stato intimato dal creditore ad adempiere; 4) 

nell’intimare il debitore, il creditore deve aver fissato un termine supplementare entro il quale 

eseguire la prestazione, e tale termine deve essere “ragionevole”;24 5) decorso il suddetto termine, 

il debitore non ha ancora adempiuto alla prestazione dovuta. 

4. se non è possibile realizzare lo scopo del contratto a causa del ritardo dell’adempimento 

dell’obbligazione di una delle parti o di altri comportamenti inadempienti. Si distinguono perciò 

                                                           
19 Sia i Principi Unidroit, all’articolo 7.1.7 (3), che la CISG all’articolo 79 (4) riprendono la medesima disposizione circa 
il dovere di notifica a carico della parte inadempiente.    
20 Cfr. XIA Yun 夏筠, “Qian yi hetong jiechu” 浅议合同解除 (Breve discussione sulla risoluzione del contratto), in 
Guanxi zhengfa guanli ganbu xueyuan xuebao, 17, 2, 2002, p.111 
21 La Legge, perciò, riconosce la possibilità di risolvere il contratto attraverso la procedura del Nachfrist, disciplinata nel 
BGB alla sezione 326. Anche il codice civile italiano adotta il medesimo approccio all’articolo 1454, oltre che 
all’articolo 1219 relativo alla “mora debendi” (da distinguere dalla “mora credendi”, nel qual caso il ritardo 
nell’esecuzione della prestazione dipende dal comportamento del creditore). Allo stesso modo, si vedano gli articoli 47 
e 63 della CISG, così come l’articolo 7.1.5. dei Principi Unidroit. 
22 Cfr. XIA , Qian yi hetong jiechu, p. 111. 
23 Anche Zweigert Konrad e Kötz Hein specificano a pag. 189 di “Introduzione al diritto comparato, II” che “[…] il 
creditore gode dei diritti di cui al § 326 BGB, solo qualora il debitore sia in ritardo nell’adempimento della prestazione 
principale.”.  Così anche i Principi Unidroit, art. 7.1.5. (4).  
24 Come spesso accade,  la Legge non specifica cosa si intende con il termine “ragionevole”. L’articolo 1454 del codice 
civile italiano al secondo comma, invece, fissa il termine minimo a 15 giorni “[…] salvo diversa pattuizione delle parti 
o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.”. 
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due situazioni: la prima prevede di nuovo il ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta 

da uno dei due contraenti, la seconda, invece, prende in considerazione altre tipologie di 

violazione del contratto. In entrambi i casi, comunque, vi deve essere un “fundamental breach”, 

tale da rendere la realizzazione dello scopo del contratto impossibile.25 Perciò, a differenza della 

situazione analizzata al punto precedente, nel caso di ritardo, la parte danneggiata può risolvere il 

contratto immediatamente, senza dover intimare la controparte all’adempimento. Questo poiché 

o le parti hanno stabilito espressamente nel contratto il termine per l’adempimento,26 oppure 

semplicemente perché la puntualità nell’adempimento è cruciale,27  come nel caso della 

compravendita di prodotti ortofrutticoli.28  Riguardo alle altre tipologie di comportamenti 

inadempienti è possibile includere i seguenti: rifiuto di adempiere alla prestazione dovuta, 

esecuzione non conforme (si veda per esempio l’articolo 148, oppure l’articolo 166),29 o 

esecuzione parziale.30 

5. Altre circostanze stabilite dalla legge. Può essere il caso, per esempio, individuato dall’articolo 

69 della Legge, per cui la parte che ha sospeso l’adempimento esercitando l’eccezione di 

incertezza ha il diritto di risolvere il contratto, qualora la controparte non fornisca adeguate 

garanzie circa la sua capacità di adempiere entro un termine ragionevole.  

L’articolo 26 della seconda interpretazione della Legge, inoltre, prevede che qualora dopo la 

conclusione del contratto una circostanza oggettiva comporti dei cambiamenti rilevanti che le 

parti durante la formazione non potevano prevedere, non causati da forza maggiore, e non 

appartenenti ai rischi commerciali, tali per cui l’esecuzione di una delle parti risulti 

manifestamente iniqua e lo scopo del contratto irrealizzabile, la parte interessata può richiedere 

al Tribunale Popolare la modifica o la risoluzione del contratto. Il Tribunale Popolare deve 

stabilire se modificare o risolvere il contratto sulla base del principio di equità nonché delle 

concrete fattispecie. L’articolo, perciò, prevede la possibilità di risolvere il contratto a seguito del 

mutamento di circostanze rilevanti (qíngshì biàngēng 情势变更 ), che trova espressione in 

dottrina nella c.d. clausola rebus sic stantibus, e nel diritto internazionale privato con il termine 

“hardship”. Nell’ambito degli ordinamenti continentali, è da rilevare che l’Italia è l’unico Paese 

                                                           
25 Anche il codice civile italiano all’articolo 1457 prevede la risoluzione del contratto qualora la prestazione non venga 
eseguita entro il termine stabilito, che per una delle parti è considerato “essenziale”. 
26 Cfr. XIA , Qian yi hetong jiechu, p. 111. 
27 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 266. 
28 Anche il BGB stabilisce che non è necessario un termine aggiuntivo qualora si tratti di un negozio con termine fisso 
(Fixgeschäft). Così anche il codice civile italiano all’articolo 1219 (3). 
29 Occorre a tal proposito sottolineare che l’esecuzione non conforme nel sistema giuridico tedesco non configura quale 
tipologia di inadempimento.  
30 Cfr. WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, pp. 559-562. 
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ad aver disciplinato la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, agli articoli 1467-1469 

del Codice civile.  

 Relativamente ai vari tipi di contratto, vi sono inoltre numerose disposizioni contenute nella 

seconda parte della Legge e in altre leggi speciali. Si veda, per esempio, gli articoli 192, 193 e 

195 circa il contratto di donazione, l’articolo 233 riguardo il contratto di locazione, o l’articolo 

337 riguardante il contratto per lo sviluppo di tecnologia. 

 Anche per quanto riguarda la risoluzione legale, lo scioglimento del contratto non avviene 

automaticamente, ma è subordinato all’esercizio del diritto di risoluzione. Tale diritto, secondo 

quanto disposto dall’articolo 96 della Legge, si esercita mediante avviso alla controparte.31 La 

Legge non stabilisce alcun requisito di forma specifico per tale notifica,32 per cui, in linea di 

principio, essa può essere trasmessa in forma scritta, orale od altre, è può anche essere desunta dal 

comportamento della parte in questione.33 Tuttavia, il secondo comma dell’articolo 96 stabilisce che, 

se vengono richieste procedure di approvazione, registrazione ecc., si deve procedere secondo 

quanto previsto. L’esercizio del diritto di risolvere il contratto, però, è soggetto a dei limiti di tempo. 

L’articolo 95, infatti, stabilisce che tale diritto si prescrive alla scadenza del termine convenuto dalle 

parti o stabilito dalla legge o, comunque, deve essere esercitato entro un termine ragionevole.  

 L’articolo 96 dispone che il contratto si considera risolto quando l’avviso giunge alla 

controparte. Quindi, ancora una volta, la Legge adotta il principio della recezione. Non è necessario 

l’approvazione della controparte,34 tuttavia, nel caso quest’ultima sollevi delle obiezioni, la parte 

danneggiata può rivolgersi al Tribunale Popolare o ad un organismo arbitrale al fine di confermare 

l’efficacia della risoluzione del contratto (articolo 96). 

 La risoluzione ha l’effetto di sciogliere il vincolo contrattuale tra le parti. Tuttavia, gli autori 

cinesi si dividono circa l’effetto retroattivo della risoluzione. Il legislatore cinese, pur non 

richiamando espressamente il termine “retroattività” (sùjíjìwǎng / sùjílì 溯及既往 / 溯及力), 

all’articolo 97 stabilisce che il contratto risolto non solo non produce più effetti per l’avvenire, ma 

prevede, inoltre, che venga ripristinato lo stato originario del contratto mediante la restituzione delle 

prestazioni eseguite o altri rimedi, nonché il diritto della parte danneggiata di richiedere il 

risarcimento delle perdite.35 

                                                           
31 Tale procedura viene adottata anche dal BGB all’articolo 349, dai Principi Unidroit all’articolo 7.3.2 (1) e dalla CISG 
all’articolo 26. L’articolo 96 della Legge sui contratti cinese, invece, si dissocia in parte dal ordinamento italiano, che 
da una lato prevede la risoluzione giudiziale, dall’altro, nel caso di risoluzione di diritto, ritiene sufficiente una semplice 
dichiarazione alla controparte, con la quale la parte interessata dichiara di voler valersi del diritto di risolvere il contratto. 
Il codice civile francese, invece, adotta in toto la risoluzione giudiziale.   
32 Solo la Legge sul lavoro cinese agli articoli 26 e 31 prevede la forma scritta per l’avviso di risoluzione del contratto. 
33 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 353. 
34 Cfr. WANG, Hetong fa xin wenti yanjiu, p. 317. 
35 L’articolo 1458 del Codice civile italiano stabilisce espressamente l’effetto retroattivo della risoluzione.  
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 Il diritto della parte danneggiata di richiedere il ripristino dello status quo ante, come se le 

parti non avessero mai concluso il contratto, viene riconosciuto anche in altri ordinamenti, come 

quello tedesco (articolo 346 BGB), e nel diritto internazionale privato, nei Principi Unidroit 

all’articolo 7.3.6., e nella CISG all’articolo 81(2). Tale ripristino può avvenire mediante restituzione 

delle prestazioni eseguite (compresi i frutti/interessi), o, ove ciò non sia possibile, per esempio nel 

caso di contratti di fornitura di elettricità, acqua gas e riscaldamento, contratti di lavoro o contratti 

di mandato, mediante altri rimedi, per esempio il rimborso sulla base del valore delle prestazioni 

eseguite.36 

La parte danneggiata, dopo la risoluzione del contratto, ha inoltre diritto di richiedere il 

risarcimento dei danni subiti. La Legge, perciò, prevede la possibilità di operare il cumulo 

dell’azione di risoluzione e di quella per il risarcimento del danno, così come previsto nel Code 

civil francese all’articolo 1184, nel Codice civile italiano all’articolo 1453, comma 1, nei Principi 

Unidroit all’articolo 7.3.5. (2) e nella CISG all’articolo 81 (1), dissociandosi così dalla scelta del 

legislatore tedesco. L’unica eccezione vale qualora il contratto venga risolto a causa di forza 

maggiore, nel qual caso la parte inadempiente è esentata da responsabilità nei confronti della parte 

danneggiata.37 

 

7.2.3. La compensazione. 

La Legge sui contratti, agli articoli 99 e 100, per la prima volta disciplina l’istituto della 

compensazione, includendolo tra i modi di estinzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal 

contratto.38 In particolare, la Legge prevede due tipi di compensazione: la compensazione legale 

(fǎdìng dǐxiāo 法定抵消), regolata all’articolo 99, e la compensazione volontaria (héyì dǐxiāo 合意

抵消), articolo 100.39 

 La compensazione legale si verifica quando i debiti fra le parti presentano le seguenti 

caratteristiche:40 1) si tratta di debiti reciproci e validi; 2) sono esigibili, o per lo meno quello del 

creditore; 3) sono omogenei, perciò devono avere per oggetto beni dello stesso genere e della stessa 

qualità, e per lo più dovrebbero essere generici, non specifici (come, ad esempio, un’opera artistica); 

                                                           
36 Cfr. XIA , Qian yi hetong jiechu, p. 112. 
37 Cfr. GU, Lun hetong de jiechu, p. 127. 
38 Il Codice civile italiano disciplina la compensazione agli articoli 1241-1252, il BGB alle sezioni 387-396, e il Code 
civil francese agli articoli 1289-1299. 
39 Il Codice civile italiano, invece, distingue tre tipi di compensazione: la compensazione legale (art. 1243, comma 1), la 
compensazione giudiziale (art. 1243, comma 2), e la compensazione volontaria (art. 1252). 
40 Cfr. ZHANG Xiaojun张晓军, “Lun dixiao” 论抵销 (Sulla compensazione), in Fazhi xiandaihua yanjiu, 5, 1999, pp. 
574, 575.; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, pp. 347-353 
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4) devono essere idonei a formare oggetto di compensazione, sulla base della natura del contratto, 

di quanto disposto dalla legge,41 o di quanto convenuto dalle parti.42  

 La compensazione non opera automaticamente, ma la parte che decide di far valere la 

compensazione deve darne avviso alla controparte (articolo 99, comma 2).43 La legge non prevede 

alcun requisito di forma specifico per l’avviso, per cui, in linea di principio, può essere trasmesso in 

forma scritta, orale od altre, è può anche essere desunto dal comportamento della parte in 

questione.44 La compensazione ha l’effetto di estinguere i due debiti per le quantità corrispondenti. 

Tuttavia, anche in questo caso, gli autori si dividono circa l’effetto retroattivo della 

compensazione.45  Altri, addirittura, si astengono dal pronunciarsi. In ogni caso, l’opinione 

maggioritaria sostiene che gli effetti estintivi della compensazione retroagiscono al momento in cui 

si sono verificati i presupposti della compensazione, al momento, perciò, in cui questa avrebbe 

potuto essere fatta valere.46 Ed infatti, l’articolo 99 stabilisce che è l’avviso della compensazione ad 

acquistare efficacia nell’istante in cui giunge alla controparte, non la compensazione stessa. 

L’articolo 99 al secondo comma, inoltre, precisa che la compensazione non può essere sottoposta né 

a una condizione né a un termine.47 

 La compensazione, secondo quanto disposto dall’articolo 100, può verificarsi anche a seguito 

di un accordo tra le parti, sia successivo alla conclusione del contratto, sia antecedente, durante la 

formazione del contratto, mediante apposita clausola,48 anche in mancanza delle condizioni di 

esigibilità e omogeneità previste per la compensazione legale. Tuttavia, i debiti delle parti devono 

essere comunque reciproci e validi. Non vale, inoltre, la restrizione di cui all’articolo 99, comma 2, 

relativa alla condizione e al termine.49 

 

7.2.4. Il deposito. 

                                                           
41 Per esempio, il codice civile all’articolo 1246 elenca quali sono i crediti che non possono essere oggetto di 
compensazione. 
42 Nel sistema giuridico italiano viene indicato un altro requisito, quello della liquidità. Probabilmente proprio per 
questo motivo la Legge sui contratti cinese non riconosce la compensazione giudiziale.  
43 Al contrario, nel sistema giuridico italiano la parte deve eccepire in giudizio. Anche nel Code civil francese, la 
compensazione opera “par la seule force de la loi” (art. 1290). 
44 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 365. 
45 Il Codice civile italiano all’articolo 1242 dispone l’effetto retroattivo della compensazione, così come il BGB alla 
sezione 389 e il Code civil francese all’articolo 1290. 
46 Cfr. ZHANG, Lun dixiao, pp. 577; WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, p. 362. 
47 Così anche  il BGB alla sezione 388.  
48 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 266. 
49 Cfr. XING, Hetong fa…, p. 256. 
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La Legge dall’articolo 101 all’articolo 104 disciplina un altro modo attraverso il quale si possono 

estinguere i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ovvero il deposito.50 Questo istituto venne 

regolamentato per la prima volta in Cina nella ECL, ma non venne ripreso nei GPCL, se non 

all’articolo 104 delle Opinioni della Corte Suprema del 1988. Successivamente, nel giugno del 1995, 

venne emesso un Regolamento al fine di disciplinare il deposito. 

 La facoltà del debitore di depositare l’oggetto della prestazione da lui dovuta presso un 

pubblico notaio è soggetta ovviamente a delle condizioni. Presuppone innanzitutto un impedimento 

all’adempimento del debitore per cause ricollegabili al creditore, in particolare:51 

1. il creditore rifiuta senza motivo legittimo di ricevere l’adempimento del debitore;52 

2. irreperibilità del creditore, che configura sia la situazione in cui non è chiaro né l’identità né 

l’indirizzo del creditore, o perché non gli è stato notificato, o perché il creditore ha cambiato 

domicilio senza darne avviso, sia la circostanza in cui non è possibile contattare il rappresentante 

o l’amministratore dello stesso; 

3. il creditore è deceduto e non è ancora stato individuato il suo successore, oppure il creditore ha 

perso la capacità di agire e non è stato ancora nominato il tutore, per cui il debitore non sa a chi 

effettuare la prestazione; 

4. a seguito di altre circostanze stabilite dalla legge. Si veda, per esempio, l’articolo 70 della Legge, 

o ancora l’articolo 316, riguardo il contratto per il trasporto di merci, l’articolo 393, sul contratto 

di deposito nei magazzini, e l’articolo 420, circa il contratto di commissione.  

 La prestazione del debitore, inoltre, deve poter esser oggetto di deposito.53 Ciò significa 

innanzitutto che l’oggetto della prestazione deve essere conforme a quanto stabilito dalle parti nel 

contratto. In secondo luogo, deve poter essere materialmente depositato: se si tratta di un servizio, 

per esempio, ciò non è possibile. Infine, deve essere idoneo ad essere depositato, perciò, per 

esempio, non deve essere troppo voluminoso, non deve trattarsi di materiale infiammabile o 

esplosivo, non deve trattarsi di un prodotto fragile, come porcellane e vetro, o deperibile, come 

frutta e verdura, le cui spese per la conservazione siano onerose. In caso contrario, l’articolo 101 

dispone che il debitore, in base alla legge, può vendere l’oggetto all’asta o mediante vendita privata, 

e depositarne il prezzo ottenuto.54  

                                                           
50 Il deposito nel Codice civile italiano viene disciplinato agli articoli 1210-1215, nel Code civil francese agli articoli 
1257, 1260-1264, nel BGB alle sezioni 372-386. 
51 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 367-369. 
52 Corrisponde in parte a quanto disposto dall’articolo 1206 del codice civile italiano riguardo la mora credendi, nel 
qual caso il creditore viene costituito in mora o se si rifiuta di ricevere l’adempimento del debitore, o se non compie gli 
atti preparatori per ricevere la prestazione da lui dovuta, in entrambi i casi, senza legittimo motivo.  
53 Cfr. SHI Haoming 史浩明, “Lun ticun” 论提存 (Sul deposito), in Fashang yanjiu, 6, 2001, p.96 
54 Così viene stabilito anche nel Codice civile italiano, all’articolo 1211 e nel nel BGB alle sezioni 383 (1) e 385. 
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 Una volta depositato l’oggetto della prestazione presso il pubblico notaio del luogo di 

esecuzione del debitore,55 secondo le procedure stabilite dal Regolamento del 1995, l’articolo 102 

stabilisce che il debitore deve darne immediato avviso al creditore, salvo l’eventualità in cui 

quest’ultimo sia irreperibile.56 Dal giorno in cui l’oggetto viene depositato, il debitore si considera 

liberato dai suoi obblighi nei confronti del debitore. La Legge non si pronuncia circa la facoltà del 

debitore di ritirare l’oggetto depositato;57 il Regolamento del 1995, invece, all’articolo 26, lo 

consente, pur stabilendo un limite di tempo troppo restrittivo. 

 L’articolo 103 della Legge stabilisce che dal momento in cui l’oggetto della prestazione è 

stato depositato presso il pubblico notaio, il rischio del danneggiamento e della perdita sono a carico 

del creditore, così come a suo carico sono le spese di deposito,58 che comprendono, per esempio, le 

spese notarili, le spese di magazzino, le spese di trasporto, le spese di custodia e così via. L’articolo, 

inoltre, precisa che i frutti, maturati durante il deposito, spettano al creditore.  

 L’articolo 104, infine, sancisce il diritto del creditore di ritirare la cosa depositata presso il 

pubblico notaio; tuttavia, prescrive tale diritto al termine di cinque anni dal giorno del deposito, al 

contrario del Regolamento del 1995 che fissa il termine di prescrizione a vent’anni. Scaduto tale 

periodo di tempo, nella proprietà della cosa depositata subentra lo Stato, dedotte le spese di custodia. 

Il pubblico notaio, tuttavia, può rifiutare la richiesta di ritiro da parte del creditore qualora il 

debitore abbia precisato espressamente, durante le procedure per il deposito, che l’oggetto della 

prestazione non può essere rilasciato al creditore prima che costui non abbia adempiuto alla propria 

obbligazione o non abbia fornito delle garanzie circa la sua capacità di adempiere (articolo 104, 1 

comma). 

 

7.2.5. La remissione e la confusione. 

La remissione e la confusione sono gli ultimi due modi di estinzione delle obbligazioni previsti 

dalla Legge, regolati rispettivamente agli articoli 105 e 106. 

 La remissione è un atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia parzialmente o totalmente 

al proprio credito.59La remissione, per essere efficace, deve innanzitutto essere un atto volontario 

                                                           
55 Cfr. SHI, Lun ticun, p. 95. 
56 Così anche il il BGB alla sezione 374 (2). Anche il Codice civile italiano all’articolo 1212 (1) stabilisce tale dovere di 
avviso che, tuttavia, deve precedere il deposito dell’oggetto della prestazione. Infatti, l’articolo parla di “intimazione 
notificata”. 
57 Il Codice civile italiano all’articolo 1213, invece, consente al debitore di ritirare l’oggetto depositato, così come il 
Code civil francese agli articoli 1261 e 1262 e il BGB alla sezione 376. 
58 Così come stabilito dal Codice civile italiano, all’articolo 1215, e dal BGB alle sezioni 381 e 386. 
59 La remissione viene disciplinata nel Codice civile italiano agli articoli 1236-1240, nel Code civil francese agli articoli 
1282-1288, nel BGB alla sezione 397. Mentre in Francia e in Germania la remissione viene considerata come un accordo 
tra il creditore e il debitore, in Italia, così come in Cina, essa viene definita quale atto unilaterale del creditore. 
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del creditore; in secondo luogo, deve essere diretta esclusivamente al debitore, non ad un terzo. Non 

sono richiesti requisiti di forma specifici, per cui essa può risultare sia da una dichiarazione scritta, 

orale, o in altra forma del creditore, sia da un suo comportamento concludente, purché sia chiara ed 

univoca la volontà abdicativa del creditore. La remissione è un atto a titolo gratuito e non necessita 

il consenso del debitore. La remissione, infine, non deve pregiudicare gli interessi dei terzi. 

 La confusione, invece, avviene nel momento in cui le qualità del creditore e del debitore si 

riuniscono nella stessa persona, per cui, venendosi a creare una situazione in cui il soggetto è 

contemporaneamente creditore e debitore di se stesso, l’obbligazione si estingue.60 Ovviamente, non 

è necessaria alcuna dichiarazione espressa per l’efficacia della confusione. Tuttavia, l’articolo 106 

introduce un’eccezione, per cui la confusione non opera qualora pregiudichi gli interessi dei terzi.61 

 

7.3. Responsabilità e rimedi per inadempimento.62 

La Legge, agli articoli 107 e 108, stabilisce che ogni qualvolta si verifica la mancata esecuzione 

della prestazione dovuta oppure tale prestazione non coincide per qualche aspetto con quanto 

convenuto, si verifica una violazione contrattuale. Tale violazione comporta la responsabilità della 

parte inadempiente, o, come precisa l’articolo 120, di entrambe le parti, qualora sia il debitore che il 

creditore risultino inadempienti.  

 Dagli articoli 107 e 108 si evince che la violazione del contratto si verifica nel caso di 

inadempimento effettivo o nel caso di violazione contrattuale anticipata, comprendendo, così, tutte 

le possibili cause di violazione contrattuale. L’articolo 107, in particolare, configura le seguenti 

circostanze di inadempimento: mancata esecuzione, che può derivare da impossibilità o rifiuto ad 

eseguire la prestazione dovuta così come rifiuto a ricevere l’adempimento offerto, ed esecuzione 

non conforme, che comprende ritardo nell’adempimento, adempimento parziale o esecuzione 

difettosa (qualora, per esempio, la qualità non corrisponda a quanto stabilito nel contratto). Nel caso 

di esecuzione non conforme, tuttavia, l’inadempimento deve essere fondamentale, tale da 

pregiudicare gli interessi della controparte (articolo 70) o lo scopo del contratto (articolo 94 (3) (4), 

articolo 148), come già indicato in precedenza.  

  C’è da sottolineare, inoltre, il fatto che la Legge sui contratti cinese ha adottato il principio  

della responsabilità oggettiva, allineandosi alla prassi anglo-americana e all’approccio adottato dai 

Principi Unidroit e dalla CISG, rifiutando così la soluzione tipica dei sistemi di civil law secondo la 

quale la colpa è elemento essenziale nel determinare la responsabilità contrattuale. In passato, la 

                                                           
60 La confusione viene disciplinata nel Codice civile italiano agli articoli 1253-1255, e nel Code civil francese agli 
articoli 1300 e 1301. 
61 La medesima disposizione è contenuta all’articolo 1254 del Codice civile italiano.  
62 “wéiyuē zérèn yǔ wéiyuē bǔjiù 违约责任与违约补救”. 
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ECL definiva espressamente la colpa della parte inadempiente quale elemento base della 

responsabilità contrattuale, ma, successivamente, il riferimento alla colpa venne omesso sia nella 

FECL che nella TCL, mentre i Principi generali, all’articolo 106, adottano una soluzione intermedia. 

Implicazione diretta del principio della responsabilità oggettiva, perciò, è il fatto che, per esempio, 

il soggetto risulta responsabile per inadempimento anche qualora la violazione del contratto sia 

causata da un terzo (articolo 121), sia esso il suo ausiliare, il suo rappresentante ecc.. 

 Ci sono tuttavia delle eccezioni, ovvero vi sono delle situazioni in cui la parte inadempiente è 

esentata totalmente o in parte da responsabilità. Da un lato possono essere le parti stesse a stabilire 

nel contratto quali siano queste circostanze, mediante apposite clausole.63 A tal proposito, tale 

tipologia di clausole sono regolate agli articoli 39 e 40 della Legge, in riferimento alle condizioni 

generali di contratto. Dall’altro, è la Legge stessa, all’articolo 117, che stabilisce che la parte 

inadempiente è esonerata da responsabilità qualora sia stato un evento di forza maggiore ad aver 

causato l’impossibilità della prestazione.64 L’articolo, inoltre, specifica che se tale evento si è 

verificato dopo il ritardo nell’adempimento, non vi è esonero di responsabilità.  

 L’esonero da responsabilità comporta che la parte danneggiata non può avvalersi dei rimedi 

per inadempimento previsti dalla Legge. Questi rimedi sono: esecuzione in forma specifica (shíjì 

lǚxíng 实际履行), risarcimento del danno (sǔnhài péicháng 损害赔偿), penale (wéiyuējīn 违约金) 

e caparra (dìngjīn 定金). 

 

7.3.1. Esecuzione in forma specifica. 

Il rimedio dell’esecuzione in forma specifica nella ECL assumeva un ruolo primario. Questo perché, 

come è già stato indicato nel primo capitolo, tale rimedio era funzionale all’economia pianificata, 

nella quale l’esecuzione del contratto era fondamentale. Nella FECL la centralità dell’esecuzione 

forzata divenne minore, considerando ovviamente il diverso ambito di applicazione della Legge.  

 Anche la Legge sui contratti del 1999 riconosce l’azione per l’adempimento specifico del 

contratto, come d’altronde molti altri ordinamenti appartenenti al sistema di civil law.65 Tuttavia, 

rispetto al passato,  la Legge pone notevoli limitazioni all’applicazione di tale rimedio. 

                                                           
63 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 313. 
64 La medesima disposizione è contenuta sia nei Principi Unidroit, all’articolo 7.1.7 (1), che nella CISG all’articolo 79 
(1). 
65 Si veda l’articolo 1453 del Codice civile italiano, la sezione 241 del BGB, gli articoli 1143 e 1144 del Code civil 
francese (pur con delle particolarità). Nel common law, invece, tale rimedio rappresenta per lo più l’eccezione, nel 
senso che si riconosce la “specific performance” solo nell’eventualità in cui il risarcimento del danno si riveli 
inadeguato per il creditore, o qualora comporti minor inconvenienti. Nel diritto internazionale privato, il rimedio 
dell’esecuzione in forma specifica viene riconosciuto sia nei Principi Unidroit, agli articoli 7.2.1. e 7.2.2., e nella CISG 
agli articoli 46 e 62. 
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 La Legge, conformemente ai Principi Unidroit, relativamente all’esecuzione in forma 

specifica, distingue tra obbligazioni pecuniarie (articolo 109) e non pecuniarie (articolo 

110).66 Indipendentemente da che tipo di obbligazione si tratta, il diritto della parte non 

inadempiente di richiedere l’adempimento forzato postula innanzitutto l’esistenza di un atto di 

violazione del contratto,67 e, in secondo luogo, l’esistenza del contratto stesso, ovvero il negozio 

non deve essere stato risolto in precedenza.68  

 Per quanto riguarda l’adempimento forzato nel caso di obbligazioni pecuniarie, l’articolo 109 

non prevede alcun limite per la sua applicazione, se non quelli appena elencati. 

 L’articolo 110, invece, riguardo alle obbligazioni non pecuniarie, limita la facoltà della parte 

danneggiata di chiedere l’adempimento forzato nelle seguenti circostanze: 

1. se l’adempimento è impossibile. L’impossibilità può essere di natura legale, per esempio nel 

caso di bancarotta del debitore, o nel caso siano coinvolti gli interessi di un terzo, oppure può 

trattarsi di impossibilità di fatto, qualora il debitore oggettivamente non possa adempiere alle 

prestazione dovuta, per esempio qualora il pezzo unico oggetto della prestazione sia andato 

distrutto o perso.69 

2. Se l’oggetto della prestazione non è suscettibile di esecuzione forzata. Ciò si verifica nel caso in 

cui il contratto abbia natura personale o si basi sulla fiducia reciproca tra le parti, per esempio un 

contratto di lavoro o di mandato.70 

3. Se le spese di esecuzione sarebbero eccessivamente onerose, tali da comportare uno squilibrio tra 

gli interessi delle parti.  

4. Se la parte danneggiata non richiede l’adempimento entro un limite di tempo ragionevole.71 

Anche in questo caso, la Legge non specifica cosa si intende per “ragionevole”, perciò sarà da 

valutare caso per caso. 

Nelle suddette circostanze, la parte danneggiata non può richiedere l’adempimento forzato, ma può 

ovviamente avvalersi di altri rimedi.  

 Sorge un ultimo quesito relativo alla possibilità per il creditore di ricorre ad altri rimedi anche 

dopo aver ottenuto l’adempimento.  La risposta a questo interrogativo si può evincere da quanto 

disposto dall’articolo 112, nel quale il legislatore stabilisce che la parte inadempiente  

                                                           
66 Così anche nei Principi Unidroit rispettivamente agli articoli 7.2.1. e 7.2.2.. 
67 Cfr. YOU Yongbin 游永斌, “Lun hetong de shiji lvxing” 论合同的实际履行 (Sull’esecuzione in forma specifica del 
contratto), in Xiangtan daxue shehui kexue xuebao, 24, 6, 2000, p. 41.  
68 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 356, 420. 
69 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 300. 
70 Cfr. YOU, Lun hetong de shiji lvxing, p. 41. 
71 La medesima disposizione è contenuta nei Principi Unidroit all’articolo 7.2.2 (e). 
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“[…] è tenuta, oltre all’adempimento o all’adozione di rimedi riparatori, al risarcimento delle eventuali ulteriori 

perdite subite dalla controparte.” 

Dal testo dell’articolo, perciò, si deduce che la parte danneggiata può richiedere anche il 

risarcimento dei danni (e presumibilmente può avvalersi anche della penale o della caparra) solo 

limitatamente alle “ulteriori perdite” subite.72 

 

7.3.2. Risarcimento del danno. 

L’articolo 113 della Legge regola il secondo dei rimedi riparatori a disposizione delle parti, ovvero 

il risarcimento del danno.  

 Il rimedio del risarcimento del danno presuppone un nesso di causalità tra il comportamento 

inadempiente di una parte, e il danno subito dalla controparte, e la sua funzione principale è quella 

di porre la parte danneggiata in una situazione per quanto più possibile simile a quella che si 

sarebbe verificata in assenza del fatto lesivo.  

L’articolo 113 individua i parametri in base ai quali determinare il danno risarcibile, 

stabilendo innanzitutto che esso deve comprendere sia le perdite subite dalla parte danneggiata, che 

il mancato guadagno, ovvero il profitto che ne sarebbe derivato in futuro se non si fosse verificato il 

fatto lesivo.73 Viene sancito, inoltre, il criterio della prevedibilità del danno,74 ovvero è risarcibile 

solamente il danno che la parte inadempiente avrebbe potuto prevedere al momento della 

conclusione del contratto.75 

La funzione di tale rimedio è generalmente risarcitoria, per cui il danno risarcibile è 

circoscritto al solo danno patrimoniale subito dalla parte danneggiata, pertanto il risarcimento non 

deve comportare un arricchimento della stessa. Tuttavia, l’articolo 113 introduce un’eccezione a 

questo principio, prevedendo che  

 “L’operatore che assume un comportamento fraudolente nel fornire al consumatore beni o servizi è tenuto a 

risarcire i danni, in base a quanto stabilito dalla Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi dei 

consumatori della Repubblica Popolare Cinese.”76 

La Legge in questione, all’articolo 49, stabilisce che l’ammontare del danno risarcibile, nella 

situazione descritta dall’articolo 113 della Legge sui contratti, è pari al doppio rispetto al prezzo 

pagato dal consumatore per i beni acquistati o i servizi ricevuti.  

                                                           
72 Cfr. LING, Contract Law in China, p. 425. 
73 Così come stabilito dall’articolo 1223 del Codice civile italiano, dall’articolo 1149 del Code civil francese, dalla 
sezione 252 del BGB, dall’articolo 7.4.2. dei Principi Unidroit, e dall’articolo 74 della CISG. 
74 Il medesimo criterio viene sancito anche dal Codice civile italiano all’articolo 1225, dal Code civil francese 
all’articolo 1150, dal BGB alla sezione 252, dai Principi Unidroit all’articolo 7.4.4., e dalla CISG all’articolo 74. 
75 Cfr. PAN Shuliang 潘叔亮, “Chuyi weiyue sunhai peichang de fanwei” 刍议违约损害赔偿的范围 (Opinioni 
personali sull’ambito del risarcimento dei danni per inadempimento), in Fazhi yu shehui, 12, 2010, pp. 19, 20. 
76 FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 49. 
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L’articolo 119, introduce, inoltre, il dovere della parte danneggiata di adottare delle misure 

idonee al fine di evitare l’aggravarsi delle perdite subite.77 Sebbene non espressamente indicato 

nell’articolo, tale dovere della vittima consisterebbe anche nell’onere di ridurre il danno cagionato 

dal comportamento inadempiente della controparte. Tale misure includerebbero, secondo alcuni 

autori, la tempestiva notifica della violazione del contratto al responsabile, la custodia appropriata 

dell’oggetto della prestazione (qualora non conforme a quanto convenuto nel contratto), la 

sospensione o la prosecuzione dell’esecuzione (in base alla natura del contratto), oppure la stipula 

di un contratto sostitutivo con un altro soggetto.78 Al secondo comma, l’articolo 119 stabilisce che 

le spese sostenute dalla parte danneggiata nell’adottare le suddette misure sono a carico della parte 

inadempiente.79  

 L’articolo 119 precisa, infine, che qualora la parte danneggiata non adempia a tale dovere, 

essa non potrà richiedere alla parte responsabile dell’inadempimento il risarcimento per le ulteriori 

perdite subite (articolo 119).80 

 

7.3.3. La penale. 

L’articolo 114 stabilisce che le parti possono concordare nel contratto una penale,81 la quale può 

indicare sia l’ammontare dei danni, sia un metodo specifico di calcolo del risarcimento delle perdite, 

qualora una di esse risulti inadempiente. 

 Com’è stato indicato nel primo capitolo della presente tesi, mentre nella ECL la penale aveva 

una funzione punitiva, nella FECL essa aveva funzione risarcitoria. Sull’approccio adottato dalla 

Legge del 1999 gli autori si dividono: vi è chi sostiene che dal testo dell’articolo 114 si evince la 

funzione risarcitoria della penale,82 chi invece è a favore dell’approccio punitivo.83  

 Effettivamente quanto previsto dalla Legge in merito all’aggiustamento dell’ammontare della 

penale ad opera del Tribunale popolare o di un organismo arbitrale, nel caso in cui la penale 

convenuta sia inferiore o superiore alle perdite provocate, desta non poche perplessità riguardo 

questa questione. L’articolo 114, infatti, da un lato stabilisce la facoltà della parte danneggiata di 

richiedere un aumento dell’ammontare della penale, qualora risulti inferiori alle perdite subite. A tal 

proposito occorre sottolineare che nessuno dei maggiori codici continentali, né i Principi Unidroit, 

                                                           
77 Il medesimo onere di mitigare il danno è previsto anche dai Principi Unidroit all’articolo 7.4.8. e dalla CISG 

all’articolo 77. 
78 Cfr. LING, Contract Law in China, pp. 440, 441. 
79 Così come previsto dai Principi Unidroit al secondo comma dell’articolo 7.4.8. 
80 Così anche il Codice civile italiano all’articolo 1227.  
81 Così anche il Codice civile italiano all’articolo 1382, il Code civil francese all’articolo 1226, il BGB alla sezione 339, 
e i Principi Unidroit all’articolo 7.4.13. 
82 Cfr. WANG, Hetong fa yanjiu, Vol.2, p. 705; LING, Contract Law in China, pp. 450, 451. 
83 Cfr. ZHANG, Chinese Contract Law…, p. 309. 
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che adottano l’approccio punitivo, prevedono tale possibilità. Dall’altro lato, l’articolo dispone che 

la parte inadempiente può richiedere la riduzione della penale solamente qualora essa risulti 

eccessivamente elevata rispetto alle perdite cagionate alla controparte, conformemente a quanto 

previsto dal Codice civile italiano (art. 1384), dal Codice civile francese (art. 1231), dal BGB (§ 343) 

e dai Principi Unidroit (art. 7.4.13 (2)).  

 Riguardo la possibilità della parte danneggiata di ricorrere anche ad altri rimedi, oltre alla 

penale, l’articolo 114 al secondo comma stabilisce espressamente l’onere della parte inadempiente 

di adempiere alla prestazione dovuta, oltre al dovere di versare la penale, ma solamente nel caso di 

ritardo nell’esecuzione.84 L’articolo 116, inoltre, prevede il divieto di cumulo tra la penale e la 

caparra.   

 

7.3.4. La caparra. 

L’articolo 115, perfettamente identico all’articolo 89 della Legge sulle garanzie del 1995, regola 

l’ultimo dei rimedi riparatori previsti dalla Legge, ovvero la caparra. La caparra consiste in un una 

somma di denaro o in una quantità di cose fungibili che una parte versa all’altra nel momento della 

conclusione del contratto, a garanzia dell’esecuzione del contratto. Secondo l’articolo 91 della 

Legge sulle garanzie, tale somma può essere concordata dalle parti, ma non può superare il 20% 

dell’ammontare della prestazione dovuta. La Legge sulle garanzie all’articolo 90 stabilisce, inoltre, 

che la caparra deve essere concordata dalle parti mediante forma scritta.  

 L’articolo 115 prevede tre situazioni: 

1. Se la parte che ha versato la caparra adempie alla prestazione dovuta, la caparra dovrà essere 

restituita dalla controparte o detratta dal prezzo;85 

2. Se la parte che ha versato la caparra non adempie alla prestazione dovuta, l’altra parte può 

trattenere la caparra.86 

3. Se la parte che ha ricevuto la caparra non adempie alla prestazione dovuta, l’altra parte può 

esigere la caparra in misura doppia.87 

Riguardo l’eventualità di operare il cumulo con altri rimedi, nelle sezioni precedenti è stato 

precisato che ciò non è possibile nel caso della penale, mentre limitatamente alle ulteriori perdite 

subite nel caso di esecuzione in forma specifica e risarcimento del danno.  

                                                           
84 La medesima disposizione è contenuta nel Codice civile italiano all’articolo 1383, nel Code civil francese all’articolo 
1229 , 2 comma,  e nel BGB alle sezioni 340 (1) e 341 (1). 
85 Allo stesso modo dispone il Codice civile italiano all’articolo 1385, 1 comma, e il BGB alla sezione 337 (1). 
86 Allo stesso modo dispone il Codice civile italiano all’articolo 1385, comma 2, e il Code civil francese all’articolo 
1590, comma 2. 
87 Allo stesso modo dispone il Codice civile italiano all’articolo 1385, comma 2, e il Code civil francese all’articolo 
1590, comma 3. 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>accettazione 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:124 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>Dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta (o oblato) rivolge, a sua 

volta, al proponente.  

<Context>L’accettazione, per essere tale, deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o, 

in mancanza, in un tempo che possa ritenersi ragionevole in relazione alla natura dell’affare o 

secondo gli usi, deve assumere la forma richiesta dal proponente, deve essere conforme alla 

proposta valendo altrimenti come nuova proposta. 

<Source>^Cfr., Galgano 2007^:125  

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^formazione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>controproposta 

<Type of relation>coord. 

<Related words>destinatario della proposta 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^revoca della proposta^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della spedizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della recezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della cognizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “accettazione” e “承诺” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>承诺  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,250 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>受要约人同意要约的意思表示。 

<Source>^Wang 2011^:I,250 

<Definition 2>受要约人同意接受要约的条件以订立合同的意思表示。 

<Source>^Wang 2011^:I,250 

<Context 1>承诺必须在要约的有效期限内到达要约人。 

<Source>^Wang 2011^:I,251 

<Context 2>承诺的内容必须与要约的内容一致。  

<Source>^Wang 2011^:I,252 

<Context 3>承诺的方式必须符合要约的要求。  

<Source>^Wang 2011^:I,253 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同的订立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>反要约 

<Type of relation>coord. 

<Related words>受要约人 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺撤回^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>送̂信主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>到̂达主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>了̂解主义^ 
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** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>accollo 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:399 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^   

<Definition 1>Accordo bilaterale tra il debitore ed un terzo, in forza del quale quest’ultimo 

(accollante) assume a proprio carico l’onere di procurare al creditore (accollatario) il pagamento del 

debito del primo (accollato). 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:400 

<Definition 2>Contratto attraverso il quale il debitore (cd. accollato) ed un terzo (cd. accollante) 

stabiliscono che quest'ultimo assuma il debito dell'altro nei confronti del creditore (cd. accollatario). 

<Source>^Del Giudice 2008^:22,23 

<Context>[…] l’adesione del creditore non è nè elemento perfezionativo nè requisito di efficacia 

dell’accollo ma ha la funzione di rendere irrevocabile l’acquisto del diritto in favore del terzo […]. 

<Source>^Treccani 2006^: s.v. Accollo 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^cessione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^cessione del credito^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “accollo” e “合同义务的转让” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>合同义务的转让  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhang 1999^:44 

<Lexica>(~)  

<Definition>合同中的债务人将自己应履行的义务转让给第三人的行为。  

<Source>^Zhang 1999^:44 

<Context>合同义务的转让应当经债权人同意。  

<Source>^Zhang 1999^:44 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同转让^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同权利的转让^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“合同义务的移转”与“合同债务承担”不常用。 

 

<ch>合同义务的移转 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:135 

 

<ch>合同债务承担 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:135 

 

** 
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<Subfield>diritto civile 

<it>accordo delle parti 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:115 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition 1>Incontro delle dichiarazioni di volontà dei contraenti 

<Source>^Galgano 1996^:23 

<Definition 2>Dichiarazione della volontà comune, l’esplicitazione dell’intento di impegnarsi per 

un certo programma, per la produzione di certi effetti.  

<Source>^Camardi 2007^:208 

<Context 1>Ove in una determinata fattispecie si lamenti che nessun accordo si è raggiunto sui 

punti che sono venuti in discussione tra le parti non sarà neanche possibile parlare di contratto (sia 

pure invalido). 

<Source>^Bessone 2006^:521 

<Context 2>L’accordo è necessario, ma non sufficiente, per i c.d. contr. reali, in cui incorre pure la 

consegna della res […]. 

<Source>^Cian, Trabucchi 2002^:1269 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^parte (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “accordo delle parti” e “当事人的合意” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>当事人的合意 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,372 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>双方当事人意思表示一致。  

<Source>^Wang 2011^:I,372 

<Context>缔约当事人双方必须按照缔约程序就合同的条款达成合意。 

<Source>^Wang 2011^:I,372 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>^(合同)当事人^ 

<Type of relation>coord. 

  

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>adempimento 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:402 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:402 

<Context>L’«adempimento»  […] consiste nella esatta realizzazione della prestazione dovuta. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:403 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^risoluzione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^compensazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>deposito 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ remissione (del debito)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^confusione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “adempimento” e “清偿” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>清偿  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:146 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>合同的权利义务终止的原因之一。  

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:146 

<Context 1>所谓清偿 […]，就是指当事人按照合同的约定正确地、适当地履行了合同义务，

并使当事人订约目的的得以实现。  
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<Source>^Wang 2011^:II,261 

<Context 2>我们所说的清偿与履行这两个概念，一般是相同意义上使用的，只不过履行是从

合同的效力、合同动态方面讲的，而清偿则是从合同的权利义务终止、债权的消灭角度讲的。

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:146 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同解除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>抵̂消^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>提存 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(债务)免除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>混̂同^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>annullabilità (del contratto) 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:275 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Forma di invalidità del contratto e degli atti giuridici diversa dalla nullità. 

<Source>^Galgano 1996^:78 

<Context 1>Incapacità delle parti e vizȋ del consenso, sono cause d’annullabilità comuni a tutti i 

negozȋ […] 

<Source>^Bessone 2006^:712 

<Context 2>Si comprende […] che l’ordinamento rimedi con l’annullabilità al contratto, in cui una 

delle parti abbia dato il proprio consenso per errore, o lo stesso sia stato estorto con la violenza 

morale o carpito con dolo (artt. 1427 e ss. […]). 

<Source>^Bessone 2006^:712 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^validità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^nullità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>vizi della volontà 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^errore^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^dolo^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^violenza^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “annullabilità (del contratto)” e “(合同)可撤销” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>(合同)可撤销 
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,672 

<Lexica>(~) 

<Definition>一种因意思表示瑕疵所导致的相对无效。 

<Source>^Guidolin^ 

<Context 1>构成可撤销合同的原因是欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平[…]。 

<Source>^Li, Zhu 2000^:60 

<Context 2>[…] 可撤销合同则是相对无效的合同，这类合同只有被撤销后才成为绝对无效的

合同，否则，合同仍然有效。  

<Source>^Wang 2002^:126 

<Concept field>法律行为 

<Related words>^(合同)有效^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(合同)无效^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>意思表示瑕疵 

<Type of relation>coord. 

<Related words>误̂解^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>欺̂诈^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>胁̂迫^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>azione revocatoria 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:470 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Azione concessa al creditore a salvaguardia dell'integrità del patrimonio del debitore, 

sul presupposto che quest'ultimo consapevolmente compia atti con i quali si spogli dei propri beni, 

sottraendoli così all'azione esecutiva del creditore medesimo. 

<Source>^Del Giudice 2008^:1061 

<Context 1>[…] il c.d. danno, richiesto come presupposto dell’azione revocatoria, come 

conseguenza dell’iniziativa del creditore, si identifica non solo nell’effettivo depauperamento del 

patrimonio del debitore e nella sua insufficienza a consentire il soddisfacimento delle pretese 

creditorie […], ma anche nella modificazione della composizione del patrimonio del debitore tale, 

come si precisa dalla costante giurisprudenza, da diminuire la garanzia patrimoniale, in quanto 

rende più difficoltoso, per il creditore, il soddisfacimento delle sue pretese […]. 

<Source>^Bessone 2006^:1146 

<Context 2>Come presupposto dell’azione revocatoria è richiesta non già la specifica intenzione, da 

parte del debitore, di arrecare danno al creditore; basta, invece, la consapevolezza di tale evento, 

cioè il fatto che il debitore sia pienamente conscio, con il suo atto di disposizione, di rendere il suo 

patrimonio incapiente per le ragioni del creditore, o comunque di rendere più difficle il 

soddifacimento delle ragioni creditorie. 

<Source>^Bessone 2006^:1146 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^azione surrogatoria^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>“撤销权” letteralmente significa “diritto di revoca”. Una traduzione, perciò, più 

fedele ad “azione revocatoria” potrebbe essere “撤销诉权”, oppure “撤销之诉”. Il diritto di revoca 

viene esercitato dal creditore mediante un’azione revocatoria, per indicare la quale nei testi di 

dottrina viene utilizzata, infatti, l’espressione “撤销之诉”.  

 

<ch>撤销权  
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<Morphosyntax>noun  

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,138 

<Lexica>(~)  

<Definition>因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，或者债务人以明显不合理的低价

转让财产并且受让人知道该情形，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务

人的行为的权利。  

<Source>^Hu 2010^:217 

<Context>[…] 只有债务人处分财产的行为已经或者将要严重损害债权人的债权时，债权人

才能行使撤销权。债务人的行为是否损害或将要严重损害债权人的债权，应当以债务人在实

施处分财产行为后，已不具有足够的资产清偿对债权人的债务为基本判断标准。  

<Source>^Hu 2010^:220 

<Concept field>法律行为 

<Related words>代̂位权^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“撤销诉权”、“废罢诉权” 与 “保罗诉权” 不常用。 

 

<ch>撤销诉权 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:II,140 

 

<ch>废罢诉权 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:II,140 

 

<ch>保罗诉权 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:217 
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<Context>债权人的撤销权渊源于罗马法的 “废罢诉权” ，由于它是罗马五大法学家之一保罗

所创，故又成为 “保罗诉权” 。 

<Source>^Hu 2010^:217 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>azione surrogatoria 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:468 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>Mezzo predisposto per ovviare alle conseguenze negative, derivanti dall’inerzia del 

debitore nel perseguire le proprie ragioni, sulla consistenza del patrimonio di questi. 

<Source>^Cian, Trabucchi 2002^:3192 

<Definition 2>Azione che consente al creditore di sostituirsi al debitore nell'esercizio di singoli 

diritti o azioni, nel proprio interesse. 

<Source>^Del Giudice 2008^:1177 

<Context>Perchè il creditore possa agire in surrogatoria […] non basta l’inerzia del debitore, ma 

occorre altresì che da questa derivi un pregiudizio per le ragioni dei creditori: «pregiudizio» 

consistente nella concreta compomissione delle prospettive di esecuzione sul patrimonio del 

debitore.   

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:469 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^azione revocatoria^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>“代位权” letteralmente significa “diritto di surrogazione”. Una traduzione, 

perciò, più fedele ad “azione surrogatoria” potrebbe essere, come proposto da alcuni autori cinesi, 

“代位诉权”, oppure “代位之诉”. Il diritto di surrogazione viene esercitato dal creditore mediante 

un’azione surrogatoria, per indicare la quale nei testi di dottrina viene utilizzata, infatti, 

l’espressione “代位之诉” o, talvolta,“代位权之诉”. 

 

<ch>代位权  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,99 

<Lexica>(~)  
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<Definition>债务人怠于行使其到期债权，债权人因此遭受损害而向人民法院请求以自己的

名义代位行使债务人债权的权利。  

<Source>^Cao 2000^:14 

<Context>债务人怠于行使权利的行为，必须影响到债务人的债务履行，有害于债权人的债

权，否则，债权人不能行使代位权。  

<Source>^Hu 2010^:214 

<Concept field>法律行为 

<Related words>撤̂销权^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“代位诉权”不常用。 

 

<ch>代位诉权 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:II,101 

<Context>一些学者将代位权称为代位诉权 (action subrogation)。 

<Source>^Wang 2011^:II,101 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>capacità di agire 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Camardi 2007^:42 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>Attitudine del soggetto di compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti o 

assumere doveri. 

<Source>^Galgano 1996^:242 

<Definition 2>Capacità di compiere tutti gli atti idonei a determinare conseguenze giuridiche nella 

sfera del soggetto che li compie o nella sfera altrui e a modificare la preesistente situazione 

giuridica, sostanzialmente consistenti nella stipula di contratti, atti unilaterali, a contenuto 

patrimoniale o meno, inter vivos o mortis causa.  

<Source>^Cfr.,Camardi 2007^:42 

<Context>Con la maggiore età, la capacità della persona, che il codice chiama capacità di agire 

(art.2), diviene completa. 

<Source>^Bessone 2006^:112 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>piena capacità di agire 

<Type of relation>sub. 

<Related words>limitata capacità di agire 

<Type of relation>sub. 

<Related words>incapacità di agire 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^capacità giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona fisica^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “capacità di agire” e “民事行为能力” esiste piena identità 

concettuale. 
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<ch>民事行为能力  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>主体独立实施法律行为，取得权利承担义务的能力。 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Context>[…] 公民民事行为能力则不是一切人都有的，只有当公民智力发育成热，能够理

智地判断自己行为的后果，能够审视地独立处理自己事物，知道自己的行为会给自己产生有

利或不利的法律后果的时候，才算具备了民事行为能力，才能独立进行民事活动。 

<Source>^Ma, Yu 2002^:14 

<Concept field>法律行为 

<Related words>完全民事行为能力 

<Type of relation>sub.  

<Related words>限制民事行为能力 

<Type of relation>sub. 

<Related words>无民事行为能力  

<Type of relation>ant. 

<Related words>民̂事权利能力^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>自̂然人^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>法̂人^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>capacità giuridica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Camardi 2007^:41 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Attitudine generale ed astratta del soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi.  

<Source>^Cfr.,Camardi 2007^:41  

<Context>L’attribuzione della capacità giuridica non richiede […] alcun altro presupposto che la 

nascita e si estingue soltanto con la morte della persona. 

<Source>^Camardi 2007^:41 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^capacità di agire^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona fisica^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “capacità giuridica” e “民事权利能力” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>民事权利能力 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>能够依法享有民事权利承担民事义务的资格。 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Context>公民的民事权利能力始于出生，死于死亡。 

<Source>^Ma, Yu 2002^:14 

<Concept field>法律行为 

<Related words>民̂事行为能力^ 
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<Type of relation> coord. 

<Related words>自̂然人^ 

<Type of relation> coord. 

<Related words>法̂人^ 

<Type of relation> coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>caparra 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:513 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Somma di danaro (o altra quantità di cose fungibili) che una parte dà all’altra nel 

momento stesso della conclusione del contratto.  

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:513 

<Context 1>In caso di adempimento, la caparra deve essere restituita o imputata alla prestazione 

dovuta. 

<Source>^Rescigno 2006^:1385 

<Context 2>Se la parte che ha dato la caparra si rende indempiente, l’altra può recedere dal 

contratto e trattenere la caparra come risarcimento del danno, se invece è inadempiente la parte che 

ha ricevuto la caparra, l’altra può recedere ed esigere il doppio (cioè la restituzione della caparra 

data e in aggiunta una uguale somma), sempre a titolo di risarcimento del danno.  

<Source>^Bessone 2006^:656 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^inadempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>caparra confirmatoria 

<Type of relation>sub. 

<Related words>caparra penitenziale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>esecuzione in forma specifica 

<Type of relation>coord. 

<Related words>risarcimento del danno 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^penale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “caparra” e “定金” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>定金  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:358 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>合同当事人为了确保合同的履行，约定由一方按合同标的额的一定比例预先给

付对方的金钱。  

<Source>^Hu 2010^:358 

<Context 1>债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。  

<Source>^Hu 2010^:358 

<Context 2>给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金; 收受定金的一方不履

行约定的债务的，应当双倍返还定金。  

<Source>^Hu 2010^:358 

<Concept field>法律行为 

<Related words>违̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>成约定金 

<Type of relation>sub. 

<Related words>解约定金 

<Type of relation>sub. 

<Related words>实际履行 

<Type of relation>coord. 

<Related words>损害赔偿 

<Type of relation>coord. 

<Related words>违̂约金^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>cessione del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:656 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Negozio con cui si realizza la successione inter vivos a titolo particolare di un terzo 

nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari. 

<Source>^Del Giudice 2008^:148 

<Context>È chiara la differenza dalla cessione del credito […]: in quest’ultima il cessionario 

subentra unicamente in un diritto di credito che il cedente ha verso il debitore ceduto; nella cessione 

del contratto, invece, il cessionario subentra nell’intero rapporto contrattuale come complesso di 

diritti e di obblighi verso il contraente ceduto.  

<Source>^Bessone 2006^:656 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^cessione del credito^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accollo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “cessione del contratto” e “合同转让” vi è equivalenza relativa. 

La locuzione “合同转让” fa riferimento o alla cessione del credito, o alla cessione del debito, o di 

entrambi, mentre “cessione del contratto” denota solamente l’ultima di queste tre situazioni.   

 

<ch>合同转让  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:125 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人一方将合同的权利或者义务，全部或部分转让给第三人的行为。  

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:125 

<Context>合同转让 […] 包括合同权利的转让，合同义务的转让和合同权利义务的概括转让

三种情形。  
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<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:125 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同权利的转让^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同义务的转让^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>cessione del credito 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:386 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Contratto con il quale il creditore (cedente) pattuisce con un terzo (cessionario) il 

trasferimento in capo a quest’ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto). 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:387 

<Context>La cessione del credito attua il trasferimento del diritto dal cedente al cessionario al 

momento stesso della cessione, in virtù del principio consensualistico, ma è efficace, nei confronti 

del debitore ceduto, solo dal momento in cui è stata notificata a questo o è stata da questo accettata. 

<Source>^Galgano 2007^:246 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^cessione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accollo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “cessione del credito” e “合同权利的转让” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>合同权利的转让  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:126 

<Lexica>(~)  

<Definition>合同债权人将其合同中的权利全部或者部分转让给第三人的行为。   

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:127 

<Context>合同权利的转让涉及债务人的利益，因此，法律要求在转让合同权利时，应当通

知债务人。[…] 这就是说，债权人转让权利时，只需将其转让权利的情况及时通知债务人，

而不必征得债务人的同意。  

<Source>^Wang 2011^:II,208 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同转让^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同义务的转让^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“合同债权转让”不常用。 

 

<ch>合同债权转让 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:II,199 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>clausola  

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:555 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>Articolazione e/o proposizione (del contenuto) del contratto avente una sua 

autonomia. 

<Source>^Bessone 2006^:556 

<Definition 2>Elemento del contratto: essa indica le singole disposizioni in cui si concreta l'accordo. 

<Source>^Del Giudice 2008^:163 

<Context>Si può fare così l’esempio della clausola con la quale si stabilisce l’entità del prezzo di 

una compravendita o il termine della consegan del bene o le caratteristiche che esso debba avere. 

<Source>^Bessone 2006^:556 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizioni generali di contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “clausola” e “条款” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>条款  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,370 

<Lexica>^Gong 2007^ 

<Definition>法令、条约、合约、或文件上订立的条目、事项。 

<Source>^Gong 2007^:1825 

<Context>[…]合同的条款是合同内容的固定化和表现，是确定合同当事人权利义务的根据，

合同的条款必须明确、肯定、完整，并且不能够自相矛盾，否则将构成合同的缺陷。 

<Source>^Wang 2011^:I,370 

<Concept field>法律行为 

<Related words>格̂式条款^ 

<Type of relation>coord. 
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<Note>“条款”除了指“clausola”，还有“articolo”的意思。 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>confusione 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:471 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Uno dei modi di estinzione dell'obbligazione. 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^:231 

<Context>Si verifica la confusione allorquando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono 

nella stessa persona.  

<Source>^Bessone 2006^:471 

<Context>La confusione non può però pregiudicare i terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o 

di pegno sul credito (art. 1254 c.c.); i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati 

(art. 1253 c.c.).   

<Source>^Alpa 2011^:464 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^adempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^risoluzione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^compensazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>deposito 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^remissione (del debito)^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “confusione” e “混同” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>混同  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:309 



 

137 
 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>债的消灭原因之一。  

<Source>^Cf.,Hu 2010^:309 

<Definition 2>债权和债务同归一人，致使合同权利义务关系消灭的事实。 

<Source>^Hu 2010^:309 

<Context>[…] 在涉及第三人利益的情况下，虽然债权人与债务人发生混同，但合同关系并

不消灭。  

<Source>^Wang 2011^:II,394 

<Concept field>法律行为 

<Related words>清̂偿^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同解除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>抵̂销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>提存 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(债务)免除^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>compensazione 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:472 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>Modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall'adempimento 

<Source>^Del Giudice 2008^:190 

<Definition 2>Elisione di due reciproche posizioni creditorie fino al limite della loro concorrenza. 

<Source>^Bessone 2006^:473 

<Context>Si suole distinguere tra compensazione legale, giudiziale e volontaria.  

<Source>^Cfr.,Bessone 2006^:473 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^adempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^risoluzione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>deposito 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ remissione (del debito)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^confusione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “compensazione” e “抵销” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>抵销  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,341 

<Lexica>(~)  

<Definition 1>二人互负相同种类债务，使双方债务在对等额内相互消灭的法律制度。  

<Source>^Wang 2011^:II,341 
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<Definition 2>债的消灭原因之一。  

<Source>^Zhang 1999^:569 

<Context>抵销有意定抵销和法定抵销。  

<Source>^Xing 2009^:253 

<Concept field>法律行为 

<Related words>清̂偿^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同解除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>提存 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(债务)免除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>混̂同^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>conclusione del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:491 

<Lexica>(~) 

<Definition>Atto attraverso il quale il contratto assume forza obbligatoria tra le parti contraenti. 

<Source>^Cavalieri^ 

<Context>Il contratto è concluso o, come anche si dice, è perfezionato solo se, e solo quando, si 

raggiunga piena e totale coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti 

contraenti. 

<Source>^Galgano 2007^:115 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^formazione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della spedizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della recezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della cognizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Si è riscontrato, in un certo numero di casi, anche l’utilizzo dell’espressione 

“perfezionamento del contratto”.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “conclusione del contratto” e “合同的成立” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>perfezionamento del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Galgano 2007^:115 

 

<ch>合同的成立  
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<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,211 

<Lexica>(~)  

<Definition>通过订约当事人就合同的主要条款达成合意的行为。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,211 

<Context>[…]合同的成立要件强调当事人应就合同的主要条款达成一致，而合同的生效要件

则强调合同内容的合法性。 

<Source>^Wang 2011^:I,214,215 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同的订立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>送̂信主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>到̂达主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>了̂解主义^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:593 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Avvenimento fututo ed incerto, dal quale le parti fanno dipendere o la produzione 

degli effetti del negozio, cui la condizione è apposta, o l’eliminazione degli effetti che il negozio ha 

già prodotto. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:593 

<Context>L’avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione 

del contratto, non è ancora accaduto; ma può anche consistere nell’accertamento futuro di un fatto 

che può essere già accaduto, del quale però non si ha ancora notizia o non si ha la certezza quando 

si conclude il contratto […]. 

<Source>^Del Giudice 2008^:202,203 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^elementi accidentali^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione sospensiva^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione risolutiva^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione causale^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione potestativa^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione mista^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione positiva^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^condizione negativa^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^termine^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^modo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione” e “条件” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>条件  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,563 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人以将来客观上不确定的事实作为决定合同效力的附款。  

<Source>^Cf.,Xin 2003^:642,643 

<Context>附条件和附期限的合同所附的条件和期限实际上是对合同的特别生效要件的确定。 

<Source>^Wang 2011^:I,563 

<Concept field>法律行为 

<Related words>偶̂素^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>生̂效条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>解̂除条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>偶̂成条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>随̂意条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words> 混̂合条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>积̂极条件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>消̂极条件^ 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>期̂限^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>负̂担^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione casuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:205,206 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Avvenimento futuro ed incerto indipendente dalla volontà delle parti. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:205,206 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione potestativa^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^condizione mista^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione casuale” e “偶成条件 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>偶成条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,566 

<Lexica>(~) 

<Definition>与当事人的意思无关成就的条件。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,566 

<Concept field>法律行为 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>随̂意条件^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>混̂合条件^ 

<Type of relation>coord. 
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** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione mista 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:206 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Condizione dipendente tanto dalla volontà del contraente quanto di un terzo. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:206 

<Context>[T]ale è il subingresso da parte del compratore nel mutuo ipotecario gravante sulla cosa 

venduta: qui la condizione, ossia la cessione del mutuo, dipende tanto dalla volontà del debitore-

venditore (elemento potestativo) quanto del terzo creditore (elemento casuale).  

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:206 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione casuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^condizione potestativa^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione mista” e “混合条件” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>混合条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,566 

<Lexica>(~) 

<Definition>与当事人及第三人的意思有关成就的条件。  

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,566 

<Concept field>法律行为 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>偶̂成条件^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>随̂意条件^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione negativa 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:203 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Condizione che consiste nel mancato avvenimento di un dato evento entro un tempo 

prestabilito. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:203 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione positiva^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione negativa” e “消极条件 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>消极条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Lexica>(~) 

<Definition>以某种事实的不发生为内容的条件。  

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Context>在附消极条件的合同中，作为条件的事实不发生，视为条件成就，合同生效; 作为

条件的事实已经发生，则视为条件未成立，合同不生效。 

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Concept field>法律行为 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>积̂极条件^ 
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<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione positiva 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:203 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Condizione che consiste nell’avveramento di un dato evento. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:203 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione negativa^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione positiva” e “积极条件 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>积极条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Lexica>(~) 

<Definition>以某种事实的发生为内容的条件。  

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Context>在附积极条件的合同中，作为条件的事实未发生，视为条件未成就; 作为条件的事

实已经发生，则视为条件已经成立，合同生效。 

<Source>^Wang 2011^:I,568 

<Concept field>法律行为 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>消̂极条件^ 

<Type of relation>ant. 
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** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione potestativa 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:206 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Condizione che dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:206 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione casuale^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^condizione mista^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione potestativa” e “随意条件” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>随意条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,566 

<Lexica>(~) 

<Definition>由一方当事人的意思决定成就的条件。  

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,566 

<Concept field>法律行为 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>偶̂成条件^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>混̂合条件^ 

<Type of relation>coord. 
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** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione risolutiva 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:593 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli 

effetti del contratto o di una sua clausola. 

<Source>^Galgano 1996^:372 

<Context>In talune ipotesi è la stessa legge a stabilire una presunzione (di condizione risolutiva), 

come nel caso in cui il testatore abbia subordinato l’istituzione di erede o di legato alla condizione 

che l’erede o il legatario non faccia o non dia qualcosa per un tempo indeterminato (art. 638).  

<Source>^Bessone 2006^:634 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione sospensiva^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione risolutiva” e “解除条件 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>解除条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Lexica>(~) 

<Definition>限制合同效力消灭的条件。  

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Context>在附解除条件的合同中，合同所确定的权利义务已经发生了效力， 在条件成就以

后，合同所确定的权利义务消灭[…]。 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Concept field>法律行为 
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<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>生̂效条件^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“消灭条件”不常用。 

 

<ch>消灭条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizione sospensiva 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:593 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia 

del contratto o di una sua clausola. 

<Source>^Cfr.,Galgano 1996^:373 

<Context>Non tutti i negozi giuridici tollerano l’apposizione della condizione: essa, per es., […] 

non può essere apposta al matrimonio e, in genere ai negozi di diritto familiare, all’accettazione 

dell’eredità (art. 475, comma 2, cod. civ.), alla cambiale, all’accettazione e alla girata della 

cambiale (artt. 2, 16, 31 Legge cambiaria). 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:593 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione risolutiva^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizione sospensiva” e “生效条件” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>生效条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Lexica>(~)  

<Definition>限制合同效力发生的条件。  

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Context>在附生效条件的合同中，合同虽然已经成立，但暂时停止发生效力。 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

<Concept field>法律行为 



 

158 
 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>解̂除条件^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“延缓条件”与“停止条件”不常用。 

 

<ch>延缓条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

 

<ch>停止条件 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,567 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>condizioni generali di contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:503 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti (dal 

produttore industriale, dalla banca, dall’impresa di trasporti ecc.) e destinate a valere per tutti i 

contratti che verranno conclusi con i consumatori o con gli utenti. 

<Source>^Del Giudice 2008^:374 

<Context 1>Il primo limite è che le condizioni così predisposte siano conosciute o rese conoscibili 

dall’altra parte, usando l’ordinaria diligenza.  

<Source>^Bessone 2006^:570 

<Context 2>Altro limite è che, ove si stratti di clausole c.d. vessatorie, esse debbono essere 

specificatamente approvate per iscritto.  

<Source>^Bessone 2006^:570 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^formazione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^contratto standard^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^clausola^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “condizioni generali di contratto” e “格式条款” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>格式条款 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhuang 2005^:94 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    
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<Definition>由一方当事人预先拟定，对方只能表示全部同意或不同意，并在订立合同时不

能与对方协商的条款。  

<Source>^Zhuang 2005^:95 

<Context>中华人民共和国合同法适用格式条款而非格式合同的概念，意味着在一个合同中

可以将所有的条款分为两类，即格式条款与非格式条款。 

<Source>^Zhuang 2005^:95 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同的订立^ 

<Type of relation>coord.  

<Related words>格̂式合同^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>条̂款^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti a prestazioni corrispettive 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti in cui le attribuzioni patrimoniali rispettivamente a carico di ciascuna parte e 

a vantaggio della controparte sono legate da un nesso di reciprocità o sinallagma […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:487 

<Context>È questo nesso di reciprocità che spiega la comune sorte delle prestazioni corrispettive, 

nel senso che, ad esempio, se è illecita o fin dall’origine impossibile la prestazione a carico di una 

parte ne risulta invalidato l’intero contratto (sinallagma genetico), così come se non viene 

adempiuta o diventa impossibile una prestazione non è più dovuta neppure la controprestazione 

(sinallagma funzionale). 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:487,488 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti unilaterali^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>Detti anche “contratti sinallagmatici”. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti a prestazione corrispettive” e “双务合同” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it>contratti sinallagmatici 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:487 

 

<ch>双务合同  

<Morphosyntax>noun  group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Wang 2011^:I,24 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人双方互负对持给付义务的合同，即一方当事人愿意负担履行义务，旨在

使他方当事人因此负有对持给付的义务。 

<Source>^Wang 2011^:I,24 

<Context>在实践中，大多数的合同都是双务合同，如买卖合同、技术合同、建设工程合同、

承揽合同等等。  

<Source>^Hu 2010^:39 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>单̂务合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“双方负担合同”不常用。 

 

<it>双方负担合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon  

<Source>^Hu 2010^:38 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti a titolo gratuito 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I  

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Contratti in cui una parte riceve il vantaggio patrimoniale e soltanto l’altra parte 

subisce un sacrificio. 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I  

<Context>Quando il mutuo è a titolo gratuito, in quanto negozio reale, è contratto unilaterale 

perchè con la consegna sorge l’obbligo fondamentale del mutuario di restituire il tantundem. 

<Source>^Cian, Trabucchi 2002^:1791 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti a titolo oneroso^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti a titolo gratuito” e “无偿合同” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>无偿合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:41 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付相应代价的合同。 

<Source>^Hu 2010^:41 

<Context 1>赠与合同是无偿合同。 

<Source>^Hu 2010^:392 

<Context 2>借货合同可以是有偿合同，也可以是无偿合同。 

<Source>^Hu 2010^:397 

<Concept field>法律行为 
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<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>有̂偿合同^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti a titolo oneroso 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Contratti in cui il sacrificio patrimoniale è sopportato da entrambi i contraenti. 

<Source>^Cfr.,Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Context>Il mutuo è gratuito se risulta una volontà delle parti in tal senso, altrimenti esso è 

naturalmente a titolo oneroso. 

<Source>^Cian, Trabucchi 2002^:1791 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti a titolo gratuito^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti a titolo oneroso” e “有偿合同” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>有偿合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:41 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人一方给予对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合

同。 

<Source>^Hu 2010^:41 

<Context>实践中，绝大多数反映交易关系的合同都是有偿的，如买卖合同、租赁合同、加

工承揽合同、运输合同和仓储合同等。 

<Source>^Hu 2010^:41 

<Concept field>法律行为 
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<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>无̂偿合同^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti ad esecuzione istantanea 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:489 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del 

contratto (ad esecuzione immediata) o in un momento successivo (ad esecuzione differita). 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^:256 

<Context>I contratti ad esecuzione istantanea possono essere ad esecuzione immediata o ad 

esecuzione differita (il venditore si impegna a consegnare la merce venduta fra due mesi, il 

compratore si impegna a pare il prezzo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura).  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:489 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti di durata^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti ad esecuzione istantanea” e “一时合同” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<ch>一时合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,24 

<Lexica>(~) 

<Definition>一次给付便使合同内容实现的合同。 

<Source>^Hu 2010^:43 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>继̂续性合同^ 
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<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“一次给付合同”与“单发合同”不常用。 

 

<ch>一次给付合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,40 

 

<ch>单发合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,40 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti aleatori 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione 

incerta dell’altra, come avviene nella rendita vitalizia (art. 1872), o nei quali vi è incertezza per 

entrambe le parti, come nella scommessa (art. 1933) in cui l’esito del gioco o altro evento scioglie 

l’alea nel senso che una parte dovrà eseguire e l’altra avrà diritto a ricevere la posta del giuoco. 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Context>Gioco e scommessa sono contratti aleatori per eccellenza.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:785 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti commutativi^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti aleatori” e “射幸合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>射幸合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:49 

<Lexica> (~) 

<Definition>合同的法律效果在缔约时不能确定的合同。 

<Source>^Hu 2010^:49 

<Context>射幸合同根据其符合法律的程度分为: (1) 合法的射幸合同。如保险合同、有奖销

售合同和彩票合同等。(2) 违法或者违反社会公共利益的合同，如赌博合同等。 

<Source>^Hu 2010^:49,50 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>确̂定合同^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti atipici 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:685 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti che non corrispondono a nessuno dei tipi contrattuali previsti dal c.c. o da 

altri fonti normative. 

<Source>^Galgano 1996^:426 

<Context>L’autonomia dei privati è garantita, in materia di contratti, anche nel senso che essi 

possono «concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè 

siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» (art. 1322, 

cpv.).  

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti tipici^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^contratti misti^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>Anche detti “contratti innominati”, perché non menzionati dalla legge. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti atipici” e “无名合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>contratti innominati 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:487 

 

<ch>无名合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Wang 2011^:I,19 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>法律上尚未确定一定的名称与规则的合同。 

<Source>^Wang 2011^:I,20 

<Context>根据合同自由原则，合同当事人可以自由决定合同的内容，因此即使当事人订立

的合同不属于有名合同的范围，只要不违背法律的禁止性规定和社会公共利益，也仍然是有

效的。可见，当事人可以自由订立无名合同。  

<Source>^Hu 2010^:32 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>有̂名合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>混̂合合同^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonymy> 同义词“非典型合同”一般不常用。 

 

<ch>非典型合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,20 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti commutativi 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:488 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti in cui i reciproci sacrifici sono certi.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:488 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti aleatori^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti commutativi” e “ 确定合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>确定合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:49 

<Lexica> (~) 

<Definition>合同的法律效果在缔约时已经确定的合同。  

<Source>^Hu 2010^:49 

<Context>实践中大多数合同属于确定合同，因为只有确定合同才能使当事人在订立合同时

合理地预见基于合同可能获得的利益或者产生的法律效果。 

<Source>^Hu 2010^:49 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>射̂幸合同^ 

<Type of relation>ant. 
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<Synonyms>同义词“实定合同”不常用。 

 

<ch>实定合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:49 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti consensuali 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti che si perfezionano con il semplice consenso. 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^:256 

<Context>La compravendita di un’automobile si perfeziona quando si forma l’accordo tra il 

venditore e il compratore, indipendentemente dalla consegna del veicolo. 

<Source>^Del Giudice 2008^:256 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti reali^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti consensuali” e “诺成合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>诺成合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:35 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人双方意思表示一致即可以成立的合同。 

<Source>^Hu 2010^:35 

<Context>在现代合同法上，除了法律有特别要求外，大多数合同都可归入诺成合同的范畴，

如买卖合同、租赁合同、借款合同、承揽合同等。  

<Source>^Hu 2010^:35 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>实̂践合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“一诺即成”与“不要物合同”不常用的。 

 

<ch>一诺即成 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:35 

 

<ch>不要物合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:35 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti di durata 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:489 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo o in modo continuo (ad esecuzione 

continuata, es.: locazione) o ad intervalli (ad esecuzione periodica, es.: somministrazione di derrate). 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^:256 

<Context>Esempi tipici di contratti di durata sono il contratto di lavoro subordinato, la locazione, la 

somministrazione.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:489 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti ad esecuzione istantanea^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti di durata” e “继续性合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>继续性合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,40 

<Lexica>(~) 

<Definition>合同的内容并非一次履行可以终止，而是继续地实现。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,40 

<Context>实践中，劳动合同、雇佣合同、租赁合同、合伙合同、借用合同和保管合同等均

属继续性合同。  

<Source>^Hu 2010^:43 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>一̂时合同^ 

<Type of relation>ant. 

  

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti misti 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I. 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto in cui concorrono gli elementi di più contratti tipici che si fondono in 

un’unica causa, concorrendo così a realizzare un interesse unitario sul piano pratico-economico. 

<Source>^Del Giudice 2008^:257 

<Context>Una categoria particolare dei contratti atipici è rappresentata dai contratti misti, la cui 

causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:564 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti tipici^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^contratti atipici^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti misti” e “混合合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>混合合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,21 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>两类或两类以上的有名合同，或者有名合同与无名合同的组合而成的合同。 

<Source>^Cf., Wang 2011^:I,21 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>有̂名合同^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>无̂名合同^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti reali 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Categoria di contratti che richiede, per il suo perfezionarsi, oltre al consenso delle parti, 

anche la consegna della cosa, che, pertanto, non è un effetto obbligatorio del contratto, ma un 

elemento costitutivo dello stesso. 

<Source>^Cfr., Del Giudice 2008^:256 

<Context>Contratti reali sono, già dalla tradizione romanistica, il mutuo, il comodato, il deposito, il 

pegno, cui si aggiungono, per esempio, il contratto estimatorio, la dazione di caparra, la donazione 

«manuale» ecc.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:489 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti consensuali^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti reali” e “实践合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>实践合同  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:35 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同。 

<Source>^Hu 2010^:35 

<Context>实践中，大多数的合同都属于诺成合同，小部分为实践合同，典型的实践合同如

动产质押合同、借用合同、民间借货合同、定金合同等。 

<Source>^Hu 2010^:35 

<Concept field>法律行为 



 

182 
 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>诺̂成合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“要物合同”与“践成契约”不常用。 

 

<ch>要物合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:35 

 

<ch>践成契约 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:35 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti tipici 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:685 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Contratti che appartengono ai tipi che hanno una disciplina normativa particolare 

(art.1323 c.c.), come la vendita, la locazione, il mandato ecc.. 

<Source>^Galgano 1996^:430 

<Context>Il titolo terzo del libro quarto del codice civile contiene la disciplina dei contratti 

nominate o tipici […] ossia di quei contratti che, per la loro maggiore importanza o per la loro 

maggiore frequenza, sono stati specificatamente regolati dal legislatore.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:685 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti atipici^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^contratti misti^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms> Anche detti “contratti nominati”, perché appunto menzionati dalla legge stessa.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti tipici” e “有名合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>contratti nominati 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:487 

 

<ch>有名合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,19 
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<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。 

<Source>^Wang 2011^:I,19 

<Context>中华人民共和国合同法所规定的 15 类合同， 包括买卖合同， 共用电、水、气、

热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运

输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同和居间合同，都属于有名合

同。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,19 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>无̂名合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>混̂合合同^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonymy> 同义词“典型合同”一般不常用。 

 

<ch>典型合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,19 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratti unilaterali 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratti che, pur implicando l’esistenza di due parti e due distinte dichiarazioni di 

volontà, generano l’obbligo della prestazione per una sola parte, che si trova nella posizione 

esclusiva di debitore (es.: donazione, mutuo senza interessi etc.). 

<Source>^Del Giudice 2008^:257 

<Context>Quando il mutuo è a titolo gratuito, in quanto negozio reale, è contratto unilaterale 

perchè con la consegna sorge l’obbligo fondamentale del mutuario di restituire il tantundem. 

<Source>^Cian, Trabucchi 2002^:1791 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti a prestazioni corrispettive^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratti unilaterali” e “ 单务合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>单务合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,24 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>合同当事人仅有一方负担给付义务的合同。 

<Source>^Wang 2011^:I,24 

<Context>实践中以双务合同居多，单务合同比较少，有名合同中的赠与合同、保证合同、

使用借货合同等属于单务合同。 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>双̂务合同^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“一方负担合同”与“片务契约”不常用。 

 

<ch>一方负担合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:39 

 

<ch>片务契约 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:39 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratto 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:23 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto 

giuridico patrimoniale. 

<Source>^Galgano 2007^:24 

<Context 1>Sul piano fenomenico, il contratto è innanzitutto un fatto, ma non un fatto bruto, 

materiale, e neppure un semplice atto (come per esempio, un atto illecito, quale il recare danno ad 

una cosa altrui), bensì è un negozio, ossia una manifestazione di volontà […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:481 

<Context 2>Al contratto il codice civile assegna due specifiche e distinte funzioni, che esso talvolta 

svolge congiuntamente, talaltra separatamente : l’art. 922 lo annovera, anzitutto, fra i modi di 

acquisto della proprietà (e degli altri diritti reali), quale strumento per la circolazione dei beni; l’art. 

1173 lo include fra le fonti di obbligazioni, attribuendogli l’ulteriore funzione di strumento 

mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni.  

<Source>^Galgano 2007^:23  

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^negozio giuridico^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^obbligazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>accordo 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti tipici^, ^contratti atipici^, ^contratti misti^, ^contratti a prestazioni 

corrispettive^, ^contratti unilaterali^, ^contratti ad esecuzione istantanea^, ^contratti di durata^, 

^contratti a titolo gratuito^, ^contratti a titolo oneroso^, ^contratti consensuali^, ^contratti reali^, 

^contratti aleatori^, ^contratti commutativi^, ^contratto a favore di terzo^, ^contratto standard^, 

contratti a forma vincolata, contratti a forma libera. 

<Type of relation>sub. 
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<Related words>^contratto preliminare^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^contratto di compravendita^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratto” e “合同” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>合同 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,3 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>设立、变更、终止民事关系的协议。  

 <Source>^Wang 2011^:I,10 

<Context>合同作为民事法律行为，只有在合同当事人所作出的意思表示是合法的、符合法

律要求的情况下，才具有法律约束力，并受到国家法律的保护。 

<Source>^Hu 2010^:15 

<Concept field>法律行为 

<Related words>民̂事法律行为^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>债̂^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>协议 

<Type of relation>super. 

<Related words>有̂名合同^, ^无名合同^, ^混合合同^, ^双务合同^, ^单务合同^, ^一时合同^,  

^继续性合同^, ^无偿合同^, ^有偿合同^, ^诺成合同^, ^实践合同^, ^射幸合同^, ^确定合同^, ^

涉他合同^, ^格式合同^, 要是合同, 不要式合同。 

<Type of relation>sub. 

<Related words>预̂约合同^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>买̂卖合同^ 

<Type of relation>sub. 
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<Synonyms>同义词“契约”更多是在研究中国古代、其他大陆法系、英美法系及台湾地区民

法中使用。 

 

<ch>契约 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,16 

<Context>在笔者看来, 合同与契约之别在于称谓并不在于内容，两者本质上是指向同一个事

项的，具有同一性，完全可以互换。 

<Source>^Hu 2010^:18 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratto a favore di terzo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto nel quale una parte al momento della conclusione del contratto si riserva la 

nomina di una persona che acquisterà i diritti ed assumerà gli obblighi che dal contratto derivano, 

con efficacia dal momento della stipulazione. 

<Source>^Cfr.,Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Context>Nella stipulazione a favore di un terzo uno dei contraenti (che viene detto promittente) si 

obbliga in confronto dell’altro contraente (lo stipulante) ad eseguire un prestazione in favore di un 

terzo; condizione di validità è che lo stipulante abbia interesse a tale prestazione […]. 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratto a favore di terzo” e “涉他合同” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>涉他合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:46 

<Lexica> (~) 

<Definition>合同当事人为第三人创设了权利或为第三人设定义务的合同。 

<Source>^Hu 2010^:46 

<Context>涉他合同对合同相对性原则有所突破，使合同权利或者义务涉及了第三人。它包

括 “为第三人利益的合同” 与 “由第三人履行的合同” 两种基本类型。 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:12 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 
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<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratto di compravendita 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:687,688 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il 

trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, che è elemento essenziale della 

vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:687,688 

<Context>La vendita è un contratto consensuale: per il suo perfezionamento non occorre la 

consegna della cosa, che, invece, costituisce una delle obbligazioni del venditore […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:688 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^contratti tipici^ 

<Type of relation>super. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratto di compravendita” e “买卖合同” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>买卖合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:378 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。 

<Source>^Hu 2010^:378 

<Context>买卖合同是典型的转移财产权利的合同，也是最典型的有偿合同。 

<Source>^Hu 2010^:378 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同 ^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>有̂名合同^ 

<Type of relation>super. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratto preliminare 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:229 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto con effetti obbligatori: le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a 

concludere un futuro contratto, che in rapporto al primo si suole definire come contratto definitivo, 

del quale predeterminano il contenuto. 

<Source>^Galgano 2007^:229 

<Context 1>Il trasferimento della proprietà si avrà solo quando, in adempimento del preliminare, le 

parti concluderanno il contratto definitivo. Con la conclusione di questo, il preliminare esaurisce la 

propria funzione: il definitivo può anche non conformarsi ai contenuti predeterminati nel 

preliminare; è il definitivo la fonte esclusiva dei diritti e delle obbligazioni inerenti al tipo 

contrattuale voluto dalle parti. 

<Source>^Galgano 2007^:229 

<Context 2>È però presente anche il cosiddetto preliminare ad effetti anticipati: le parti si 

obbligano reciprocamente alla anticipata consegna della cosa ed all’anticipato pagamento, in tutto o 

in parte, del relativo prezzo; sichhè gli effetti del contratto voluto dai contraenti sono prodotti, in 

parte, dal contratto preliminare e, per il resto, dal contratto definitivo. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:229,230 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>contratto definitivo 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratto preliminare” e “预约合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>预约合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Wang 2011^:I,35 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人约定将来订立一定合同(本约)的合同。 

<Source>^Wang 2011^:I,35 

<Context>在预约中，本合同在预约成立时尚未成立，预约合同的成立和生效，仅仅是使当

事人负有将来按预约规定的条件订立主合同的义务，而不负履行将来要订立的合同的义务。 

<Source>^Wang 2011^:I,36 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>本约 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>contratto standard 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:503 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto caratterizzato dalla predisposizione di tutto o parte del contenuto del 

contratto, ad opera di uno solo dei contraenti. 

<Source>^Del Giudice 2008^:263 

<Context>Di qui la diffusa prassi di definire questi contratti come «contratti standard», il cui 

articolato regolamentare è frutto dell’esperienza e che il cliente ‒ almeno di regola ‒ non può 

discutere: o aderisce (di qui l’altra definizione di questi contratti detti per adesione, ma da non 

confondere con lo schema del contratto plurilaterale aperto all’adesione: art. 1332 cod. civ.) o 

rifiuta. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:503,504 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizioni generali di contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Si parla anche di “contratti per adesione”, in riferimento alla condizione del contraente 

economicamente più debole che si limita a prestarvi adesione, o di “contratti in serie”, o ancora di 

“contratti di massa”. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “contratto standard” e “ 格式合同 ” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>contratti per adesione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Galgano 1996^:449 

 

<it>contratti in serie 



 

197 
 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Galgano 1996^:449 

 

<it>contratti di massa 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Galgano 1996^:449 

<Context>[…] il procedimento di conclusione del contratto a mezzo di trattative individuali non 

sempre può essere adottato, ed anzi si dimostra troppo complicate quano si tratti di contratti di 

massa, ossia di contratti che un’impresa conclude con un gran numero di persone: si pensi, ad es., ai 

telefoni, alle banche e alle assicurazioni, ai trasporti, ai servizi essenziali (acqua, gas, elettricità), 

ecc.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:503 

 

<ch>格式合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:13 

<Lexica>(~)  

<Definition>合同内容由一方当事人预先拟定而不容对方当事人协商的合同。 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:13 

<Context 1>格式合同与非格式合同的划分主要是根据合同是否由一方单独拟定并重复使用、

在订立合同时相对方有无协商余地为标准进行划分的，格式合同并非一种独立的合同类型， 

其依附于买卖合同、储蓄合同、运输合同、保险合同和供水电气合同等有名合同或者无名合

同，其特殊性不在于合同的名称，在于合同订立的过程的正当性及合同内容的公平性。 

<Source>^Hu 2010^:50 

<Context 2>格式合同可以全部是格式条款，也可以只是其中一部分为格式条款而另一部分分

为非格式条款 […]。 

<Source>^Hu 2010^:51 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同^ 
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<Type of relation>super. 

<Related words>格̂式条款^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“标准合同”不常用。 

 

<ch>标准合同 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:13 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>dichiarazione di volontà 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Fatto giuridico nel quale la volontà dell’agente è diretta alla costituzione o allo 

scioglimento di un rapporto giuridico. 

<Source>^Cfr.,Treccani 1988^:s.v. Contratto I 

<Context>L’effetto giuridico del negozio viene prodotto dalla dichiarazione di volontà. 

<Source>Ẑweigert, Kötz 1995^:2 

<Related words>^negozio giuridico^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “dichiarazione di volontà” e “意思表示” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>意思表示 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:15 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^   

<Definition>行为人为了产生一定的私法上的效果而将其意思表示于外部的行为。  

<Source>^Xin 2003^:808 

<Context>民事法律行为是指民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务关系的行为，

它以意思表示为核心要素，并且按意思表示的内容赋予法律效果。 

<Source>^Hu 2010^:15 

<Concept field>法律行为 

<Related words>民̂事法律行为^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>dolo 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:327 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>L’altrui induzione in errore. 

<Source>^Galgano 2007^:327 

<Definition 2>È un vizio della volontà che inficia il negozio giuridico provocandone l'annullabilità. 

<Source>^Del Giudice 2008^:375,376 

<Context>[…] l’annullamento del contratto per dolo richiede che il raggiro dell’altro contraente o 

del terzo abbia provocato un errore rientrante nelle previsioni dell’art. 1429: a chi agisce per 

ottenere l’annullamento del contratto viziato da dolo basterà provare l’errore cui è stato indotto, se 

l’errore verte sulla natura del contratto o sull’oggetto del contratto o sull’identità dell’oggetto; ma 

egli dovrà, ulteriormente, provare che l’errore è stato determinante del suo consenso, se l’errore 

indotto verte sulla qualità dell’oggetto o sull’identità o qualità dell’altro contraente.   

<Source>^Galgano 2007^:327 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>vizio della volontà 

<Type of relation>super. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^errore^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^violenza^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “dolo” e “欺诈” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>欺诈  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,707 
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<Lexica>Found in ^Xin 2003^  

<Definition>一方当事人故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人

作出错误的意思表示的行为。  

<Source>^Xing 2009^:136 

<Context>[…] 如果欺诈损害的是国家利益，则合同无效; […] 如果欺诈损害的是其他利益，

则合同效力属于可撤销。  

<Source>^Wang 2011^:I,707 

<Concept field>法律行为 

<Related words>意思表示瑕疵 

<Type of relation>super. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>误̂解^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>胁̂迫^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>eccezione di inadempimento 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:651 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^  

<Definition>Facoltà concessa ad un contraente di rifiutare di eseguire la prestazione, se l’altra parte 

non adempie o non offre di contemporaneamente di adempiere quanto da essa dovuto […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:651 

<Context 1>[…] l’eccezione di inadempimento è un mezzo di tutela che può utilmente operare solo 

a favore della parte che è tenuta ad eseguire la prestazione contemporaneamente all’altra parte o 

successivamente ad essa.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:651 

<Context 2>La previsione dell’art. 1461 cod. civ. offre un mezzo di tutela alla parte che sia, 

secondo le previsioni contrattuali, tenuta ad adempiere prima dell’altra (es.: il fornitore deve 

consegnare la merce, che l’acquirente dovrà pagare entro i 30 giorni successivi al ricevimento) e 

che pertanto non potrebbe giovarsi dell’eccezione di inadempimento.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:652 

<Concept field>atti giuridici 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “eccezione di inadempimento” e “同时履行抗辩权 ” vi è 

equivalenza relativa. La locuzione cinese “同时履行抗辩权” coincide solo in parte con il concetto 

di “eccezione di inadempimento”. La dottrina cinese, infatti, opera una suddivisione a seconda che 

non vi sia un ordine di priorità nell’esecuzione del contratto, per cui le parti devono adempiere 

contemporaneamente, nel qual caso si parla di “同时履行抗辩权” o, al contrario, che vi sia tale 

ordine. In quest’ultima ipotesi, può operare “后履行抗辩权”, se la parte che esercita tale diritto è 

tenuta ad adempiere successivamente all’altra parte, o “不安抗辩权”, se la parte, al contario, 

avrebbe dovuto adempiere per prima. 

 

<ch>同时履行抗辩权  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,54 
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<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>双务合同的当事人没有先后履行顺序的，一方在对方未为对待给付以前，可拒

绝履行自己的债务的权利。  

<Source>^Hu 2010^:201 

<Context 1>中华人民共和国合同法第 66、67、68 条规定了同时履行抗辩权、后履行抗辩权

和不安抗辩权。  

<Source>^Cf.,Wang 2011^:II,55 

<Context 2>同时履行抗辩权适用于当事人互负债务、没有先后履行顺序的情况；而后履行抗

辩权适用于当事人存在着先后履行顺序的情况。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:II,83 

<Concept field>法律行为 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>elementi accidentali  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:200 

<Lexica>(~) 

<Definition>Elementi meramente eventuali che vengono inclusi nel contratto per volontà delle parti 

e che sono destinati ad agire non sulla validità, ma sulla efficacia del contratto. 

<Source>^Cfr., Galgano 2007^:200 

<Context>I più importanti tra gli elementi accidentali sono la condizione, il termine e il modo.  

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:592 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^elementi essenziali^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^termine^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^modo^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “elementi accidentali” e “偶素” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>偶素 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,374 

<Lexica>(~)  

<Definition 1>依法律行性质并非必须具有，仅依行为人特殊意志而确定的意思要素。 

<Source>^Wang 2011^:I,374 

<Definition 2>通常不为契约之内容，而由当事人特以意思表示使其附加于契约内容之部分。 

<Source>^Wang 2011^:I,374 

<Concept field>法律行为 
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<Related words>要̂素^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>期̂限^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>负̂担^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>elementi essenziali 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:199 

<Lexica>(~) 

<Definition>Generali requisiti del contratto, oppure elementi di indentificazione dei singoli tipi 

contrattuali, in difetto dei quali il contratto non è qualificabile come contratto oppure non è 

qualificabile come contratto appartenente a un dato tipo oppure, se non è qualificabile come 

appartenente ad altro tipo, nominato o innominato, è nullo.  

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:199 

<Context 1>È elemento essenziale della vendita il prezzo; elementi essenziali della donazione sono 

lo spirito di liberalità e la forma solenne; ed un contratto traslativo della proprietà, se manchi del 

prezzo, non è vendita per difetto di un elemento essenziale di questo tipo contrattuale, e neppure 

sarà donazione se manchi della causa di liberalità; sarà perciò nullo per difetto di causa.  

<Source>^Cfr., Galgano 2007^:199 

<Context 2>L’art. 1325 cod. civ. descrive gli elementi essenziali del contratto: 1) l’accordo delle 

parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando è richiesta ad substantiam actus, e cioè per la 

validità del contratto.    

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:486 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^elementi accidentali^ 

<Type of relation>coord. 

<Note>La distinzione fra elementi essenziali ed elementi accidentali deriva propriamente dalla 

tradizione giuridica dei paesi di civil law. Il legislatore cinese, a differenza di quello italiano, perciò 

non enuncia esplicitamente nel dettato normativo quali siano gli elementi strutturali del contratto. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “elementi essenziali” e “要素” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>要素 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,373 
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<Lexica>(~) 

<Definition 1>构成某种法律行为所必须具备的意思内容。 

<Source>^Wang 2011^:I,373 

<Definition 2>合同中的必须条款，即依据合同的性质和当事人的约定所必须具备的条款。 

<Source>^Wang 2011^:I,373 

<Context>大陆法系学者关于法律行为的理论认为，法律行为的内容可以分为要素、常素、

偶素，这种区分对于确定合同内容的性质是不无意义的。 

<Source>^Wang 2011^:I,373 

<Concept field>法律行为 

<Related words>偶̂素^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>errore 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:510 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>Falsa conoscenza della realtà. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:510 

<Definition 2>Ignoranza di situazioni, fatti o rapporti. 

<Source>^Camardi 2007^:238 

<Definition 3>È un vizio della volontà, che incide sul processo formativo della stessa, fuorviandola. 

<Source>^Del Giudice 2008^:398 

<Context>Oltre che essenziale l’errore deve, per consentire l’annullamento del contratto, essere 

riconoscibile dall’altro contraente (art- 1428): essere tale, cioè, che una persona di normale 

diligenza, tenuto conto delle circostanze, avrebbe potuto rilevarlo.  

<Source>^Galgano 2007^:317 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>vizio della volontà 

<Type of relation>super. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^errore essenziale^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>errore ostativo 

<Type of relation>sub. 

<Related words>errore motivo 

<Type of relation>sub. 

<Related words>errore di fatto 

<Type of relation>sub. 

<Related words>errore di diritto 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^dolo^ 

<Type of relation>coord. 
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<Related words>^violenza^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “errore” e “误解” vi è corrispondenza funzionale. La traduzione 

corretta del termine “errore” sarebbe “错误”, tuttavia il termine corrispondente utilizzato nella 

Legge sui contratti è “误解”, non “错误”. 

 

<ch>误解 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,685 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>当事人内心意思的缺陷 […]。 

<Source>^Wang 2011^:I,690 

<Context>[…] 只有在误解是重大的情况下才能撤销合同。 

<Source>^Wang 2011^:I,693 

<Context>在通常情况下，误解都是由表意人自己的过失造成的。  

<Source>^Wang 2011^:I,694 

<Context>在大陆法系的民法理论上，一般是区分误解与错误、误传的。错误是指表意人非

故意的表示与意思不一致; 误解，则是指相对人对意思表示内容了解错误而为意思表示的情

形; 误传，则是因转达人或转达机关的原因造成的表示与意思不符。 

<Source>^Hu 2010^:159 

<Concept field>法律行为 

<Related words>意思表示瑕疵 

<Type of relation>super. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>重̂大误解^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>表示的错误 

<Type of relation>sub. 

<Related words>动机的错误 
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<Type of relation>sub. 

<Related words>事实的错误 

<Type of relation>sub. 

<Related words>法律的错误 

<Type of relation>sub. 

<Related words>欺̂诈^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>胁̂迫^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“错误”一般不常用。 

 

<ch>错误 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Yang 2011^:66 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>errore essenziale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:309 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^  

<Definition>È essenziale l’errore determinante del volere, ossia tale per cui il contraente, se non 

fosse incorso in errore, non avrebbe concluso il contratto. 

<Source>^Galgano 2007^:309 

<Context>L’errore è essenziale quando cade […]: sulla natura o sull’oggetto del contratto […], 

sull’identità dell’oggetto […], su qualità dell’oggetto […], sull’identità o sulle qualità personali 

dell’altro contraente […], quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o 

principale del contratto […] (art. 1429 c.c.).  

<Source>^Galgano 1996^:625 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^errore^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>vizio della volontà 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>errore ostativo 

<Type of relation>coord. 

<Related words>errore motivo 

<Type of relation>coord. 

<Related words>errore di fatto 

<Type of relation>coord. 

<Related words>errore di diritto 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “errore essenziale” e “重大误解” vi è corrispondenza funzionale. 

La traduzione corretta di “errore essenziale” sarebbe “重大错误” o “重要错误”, tuttavia la Legge 

sui contratti utilizza l’espressione “重大误解”. 
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<ch>重大误解  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,685 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^   

<Definition>行为人因对于行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、价格和数量等

的错误认识，使行为的后果与自己意思相悖，并造成重大损失的行为。  

<Source>^Xing 2009^:135 

<Context>中华人民共和国合同法第五十四条规定，重大误解而不是错误构成可撤销的原因。

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,688 

<Context>[…] 重大误解其实是类似于罗马法上重大错误的一个概念。  

<Source>^Wang 2011^:I,686 

<Concept field>法律行为 

<Related words>误̂解^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>意思表示瑕疵 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>表示的错误  

<Type of relation>coord. 

<Related words>动机的错误 

<Type of relation>coord. 

<Related words>事实的错误 

<Type of relation>coord. 

<Related words>法律的错误 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>forma del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:525 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>Manifestazione esteriore dell’atto. 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^ 

<Definition 2>Modalità di espressione della volontà individuale. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:525  

<Context 1>L’art. 1350 enumera […] quali contratti o atti necessitano dello scritto (atto pubblico o 

scrittura privata) per essere validi. 

<Source>^Bessone 2006^:621 

<Context 2>In mancanza di una norma che prescriva dunque l’adozione dello scritto, le parti sono 

libere di concludere il contratto anche verbalmente o per fatti concludenti.  

<Source>^Bessone 2006^:621, 622 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>forma orale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>forma scritta 

<Type of relation>sub. 

<Related words>atto pubblico 

<Type of relation>sub. 

<Related words>scrittura privata 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “forma del contratto” e “合同的形式” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>合同的形式  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Cui 2002^:29 
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<Lexica>(~) 

<Definition>合同当事人合意的表现形式，合同内容的载体和外部表现形式。 

<Source>^Cui 2002^:29 

<Context>合同法中有五类合同必须要采取一般书面形式，即金融机构为货款人的借款合同、

融资租赁合同、建设工程合同、技术开发合同的技术转让合同。另外，担保法上的保证、抵

押、质押、定金合同、知识产权法上的著作权转让合同，合伙企业法上的合伙协议，保险法

上的保险合同，劳动法上的劳动合同，也必须要采用一般书面形式。  

<Source>^Xing 2009^:27 

<Concept field>法律行为 

<Related words>口头形式 

<Type of relation>sub. 

<Related words>书面形式 

<Type of relation>sub. 

<Related words>公证形式 

<Type of relation>sub. 

<Related words>书面形式 

<Type of relation>sub. 

 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

215 
 

<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>formazione del contratto  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:490 

<Lexica>(~) 

<Definition>Procedimento attraverso il quale le parti determinano il contenuto del contratto. 

<Source>^Guidolin^ 

<Source>Orbene, se consideriamo il procedimento di formazione del contratto, due sono gli atti 

fondamentali sui quali la nostra attenzione è richiamata. Uno è l’atto con il quale il procedimento 

medesimo s’inizia, la proposta; l’altro quello con cui si chiude, l’accettazione. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:490,491 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^condizioni generali di contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^conclusione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “formazione del contratto” e “合同的订立” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>合同的订立  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:31 

<Lexica>(~)  

<Definition>通过当事人协商，确立合同内容的过程。 

<Source>^Guidolin^ 
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<Context>合同成立是与合同订立密切联系的一个概念，合同订立是一个动态描述，包括从

当事人开始接触、具体磋商并最终达成合意的全过程; 而合同成立是一个静态描述，强调的

是合同订立过程完成后的最终结果，即当事人达成合意这一既成事实。 

<Source>^Wang 2011^:I,211 

<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>格̂式条款^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同的成立^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“缔约” “缔结” “订约”不常用。 

 

<ch>缔约 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,160 

 

<ch>缔结 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,160 

 

<ch>订约 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,160 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>forza maggiore 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Bortolotti 2009^:155 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^   

<Definition>Evento fuori dal controllo delle parti, imprevedibile e tale da non consentire 

l’esecuzione del contratto.  

<Source>^Cfr.,Bortolotti 2009^:167 

<Context>La conseguenza tipica della forza maggiore è quella di esonerare la parte che la subisce 

dall’obbligo di adempiere e quindi di escludere la responsabilità della parte inadempiente.   

<Source>^Bortolotti 2009^:178 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>hardship 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “forza maggiore” e “不可抗力” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>不可抗力  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,543 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。  

<Source>^Wang 2011^:II,306 

<Context 1>不可抗力既包括自然现象, 也包括社会现象, 前者如地震、台风、水灾等, 后者

如战争、政治事件、封锁禁运等。  

<Source>^Xia 2002^:110 

<Context 2>[…] 不可抗力将导致当事人被完全免责或部分免责。  

<Source>^Wang 2011^:II,544 

<Context 3>只有在因不可抗力致使不能实现合同目的时，才能解除合同。  

<Source>^Wang 2011^:II,306 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>艰难情形 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“人力不可抗拒”不常用。  

 

<ch>人力不可抗拒 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>uncommon 

<Source>^Liang 2008^:321 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>inadempimento 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:424 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta.  

<Source>^Galgano 2007^:492 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^risoluzione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>esecuzione in forma specifica 

<Type of relation>coord. 

<Related words>risarcimento del danno 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^penale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^caparra^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^responsabilità contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>responsabilità per inadempimento 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Si è riscontrato, in un certo numero di casi, anche l’utilizzo dell’espressione 

“violazione del contratto”.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “inadempimento” e “违约” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>violazione del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>Ẑweigert, Kötz 1995^:182 
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<Context>Preferiao tuttavia il termine “violazione del contratto” […], a quello di “inadempimento” 

[…]: è un termine più flessibile, usato nella maggior parte dei sistemi giuridici con lo stesso 

significato ed indica perfettamente il caso normale in cui il debitore deve rispondere per 

l’inadempimento.   

<Source>Ẑweigert, Kötz 1995^:182 

 

<ch>违约  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:318 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的情形。  

<Source>^Cf.,Xin 2003^:678    

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同解除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>实̂际履行^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>损̂害赔偿^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>违̂约金^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>定̂金^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同责任^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>违约责任 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“毁约”不常用。  

 

<ch>毁约 

<Morphosyntax>noun  
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<Usage label>uncommon 

<Source>^Hu 2010^:321 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>interpretazione del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Rescigno 2006^:1749 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^  

<Definition>Operazione logico-giuridica, diretta ad individuare il contenuto concreto 

dell’autoregolamento dei privati.  

<Source>^Rescigno 2006^:1749 

<Concept field>atti giuridici 

<Equivalence it-ch>Tra le espressioni “interpretazione del contratto” e “合同解释” esiste piena 

identità concettuale. 

<ch>合同解释  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011 A^:233 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>对合同及其相关资料的含义所做出的分析和说明。  

<Source>^Wang 2011 A^:233 

<Concept field>法律行为 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>invito a proporre 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:130 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996 

<Definition>Dichiarazione di volontà con la quale si manifesta il desiderio di ricevere una proposta 

da parte di altri. 

<Source>^Formichella, Toti 2002^:7 

<Context>Un cartello con la semplice scritta «vendesi», posto su una casa, o una inserzione 

pubblicitaria che non menzioni il prezzo del bene messo in vendita, non può certo vincolare 

l’aspirante venditore: vale solo come invito, rivolto al pubblico, a formulare proposte contrattuali o, 

comunque, a iniziare trattative per la vendita.  

<Source>^Galgano 2007^:130 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “invito a proporre” e “要约邀请” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>要约邀请 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,227 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>希望他人向自己发出的意思表示。 

<Source>^Wang 2011^:I,227 

<Context>中华人民共和国合同法第十五条规定，寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招

股说明书、商业广告等为要约邀请，据此对这些行为应认定为要约邀请。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,230 

<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 
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<Synonyms>同义词“引诱要约”不常用。 

 

<ch>引诱要约 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,227 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>mandato 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:536 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Contratto […] che regola i rapporti tra il mandante (colui che si impegna a compiere 

determinati atti giuridici nell’interesse del mandante), e disciplina i loro obblighi reciproci […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:536 

<Context>Il mandato può essere accompagnato o meno da una procura e può quindi essere con o 

senza rappresentanza. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:536 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^rappresentanza^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>mandatario 

<Type of relation>coord. 

<Related words>mandante 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “mandato” e “委托” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>委托 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2009^:351 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>一方将一定的事务委诸于另一方实施的法律制度。 

<Source>^Li 2009^:351 

<Context>[…] 并非指在任何情况下代理都以委托合同为基础，因为还有法定代理等情形，

反之，有委托合同而无代理的情形也是存在的，如委托他人在开学典礼上代读祝词等。  

<Source>^Guo 2002^:41 

<Concept field>法律行为 
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<Related words>代̂理^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>委托人 

<Type of relation>coord. 

<Related words>受托人 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>modo 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:602 

<Lexica>(~) 

<Definition>Clausola accessoria che si appone ad una liberalità (istituzione di erede, legato, 

donazione) allo scopo di limitarla, imponendo un determinato dovere di condotta, o di astensione, a 

carico del beneficiario della liberalità. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:602 

<Context>L’apposizione di un modo è […] incompatibile con un negozio oneroso, giacché, in tal 

caso, esso più non s’identificherebbe in una limitazione dell’attribuzione ma in un prezzo o 

sacrificio per ottenerla.  

<Source>^Bessone 2006^:640 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^elementi accidentali^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^termine^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>Il sinonimo “onere” è stato riscontrato in un numero inferiore di casi.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “modo” e “负担” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>onere 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:602 

<Context>Si deve distinguere l’onere, come sinonimo del termine «modo», dall’onere come 

comportamento che la parte deve tenere per conseguire un effetto giuridico a sé favorevole. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:602 
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<ch>负担 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wei, Guo 2004^:115 

<Lexica>(~) 

<Definition>无偿法律行为或者死因行为的附款之一, 主要包括赠与、遗赠中所附的义务, 

依据此义务的规定, 受益人有一定行为的义务。 

<Source>^Wei, Guo 2004^:115 

<Concept field>法律行为 

<Related words>偶̂素^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>期̂限^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>negozio giuridico 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:202 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Manifestazione o dichiarazione di volontà, esplicita o risultante da un comportamento 

concludente, diretta a produrre effetti giuridici, che l’ordinamento realizza in quanto voluti. 

<Source>^Galgano 1996^:997 

<Context>La figura del negozio giuridico viene correntemente considerata dai giuristi continentali, 

e in particolare da quelli tedeschi, come una sottocategoria degli atti giuridici in senso largo. 

<Source>Ẑweigert, Kötz 1995^:2 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words> fatti giuridici 

<Type of relation>super. 

<Related words> atti giuridici 

<Type of relation>super. 

<Related words> ^dichiarazione di volontà^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “negozio giuridico” e “民事法律行为” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>民事法律行为  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Hu 2010^:15 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^  

<Definition>民事主体设立、变更或终止民事权利和民事义务的合法行为。 

<Source>^Xin 2003^:432 

<Context>合同是一种典型的民事法律行为，属于民事法律事实的重要组成部分。  
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<Source>^Hu 2010^:16 

<Concept field>法律行为 

<Related words> 法律事实 

<Type of relation>super. 

<Related words>法律行为 

<Type of relation>super. 

<Related words>意̂思表示^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>合̂同^ 

<Type of relation>sub. 

<Synonyms>同义词“法律行为”在实际使用中比较普通。在许多情况下“民事法律行为”简称为

“法律行为”。 

 

<ch>法律行为 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Xin 2003^:132 

<Context>民法学上“民事法律行为”的简称。  

<Source>^Xin 2003^:132 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>nullità (del contratto) 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:275 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Forma di invalidità del negozio giuridico 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Context 1>La nullità è la specie più radicale di invalidità, che, in tal caso, si suole anche 

qualificare assoluta.  

<Source>^Bessone 2006^:697 

<Context 2>Il contratto è nullo, ai sensi dell’art. 1418, quando è contrario a norme imperative 

(salvo che la legge disponga diversamente); se manca uno dei requisiti di cui all’art. 1325; se la 

causa è illecita (art. 1343); se sono illeciti i motivi (art. 1345); se l’oggetto non presenta i requisiti di 

liceità, possibilità e determinabilità; ed infine se risulta immeritevole di tutela (art. 1322, 2° co.) e 

negli altri casi stabiliti dalla legge.  

<Source>^Camardi 2007^:233 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>nullità parziale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>nullità totale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^validità (del contratto)^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch> Tra i termini “nullità (del contratto)” e “(合同)无效” vi è equivalenza relativa. 

“无效” traduce non solo il termine italiano “nullità”, ma anche il termine “invalidità”, perciò 

occorrerà dedurre dal contesto quale dei due significati esso esprime.  

 

<ch>(合同)无效 

<Morphosyntax>noun group 
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<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,616 

<Lexica>(~)  

<Definition>一种因违反法律、善良风俗与公共利益所导致的绝对无效。 

<Source>^Guidolin^ 

<Context 1>«合同法»第 52条规定: “有下列情形之一的，合同无效: (一) 一方以欺诈、胁迫的

手段订立合同，损害国家利益; (二) 恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益; (三) 以合法

形式掩盖非法目的; (四) 损害社会公共利益; (无) 违反法律、行政法规的强制性规定。” 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:60 

<Context 2>[…] 无效合同自始不发生法律效力，属于绝对无效的合同[…]。  

<Source>^Wang 2002^:126 

<Concept field>法律行为 

<Related words>部分无效 

<Type of relation>sub. 

<Related words>全部无效 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(合同)有效^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>obbligazione 

<Morphosyntax>f. 

<Usage label>main term  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:363 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Rapporto tra due soggetti ‒‒ il soggetto passivo (c.d. debitore) ed il soggetto attivo (c.d. 

creditore) ‒‒ in forza del quale il primo è tenuto, nei confronti del secondo, ad una determinata 

«prestazione». 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:363 

<Context>Il codice civile pur non contenendo una definizione dell’obbligazione, all’art. 1173, che 

apre il libro quarto del codice civile, contiene piuttosto l’indicazione delle fonti delle obbligazioni: 

«le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni atto o fatto idonee a produrle in 

conformintà dell’ordinamento giuridico». 

<Source>^Bessone 2006^:435 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^negozio giuridico^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “obbligazione” e “债” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>债 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,69 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^ 

<Definition>按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人间产生的特定的权利义务关系。

享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。 

 <Source>^Xin 2003^:833 

<Context 1>债的概念始于罗马法。  

<Source>^Wang 2011^:I,69 
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<Context 2>在«德国民法典»中，同时存在着法律行为、债和合同三个概念，合同是各种具体

合同的抽象，债是合同、侵权责任、不当得利等抽象，因而，合同是债的种概念。 

<Source>^Hu 2010^:10 

<Concept field>法律行为 

<Related words>民̂事法律行为^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words> 合̂同^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“债权”在许多情况下代替 “债”。 

 

<ch>债权 

<Morphosyntax>noun  

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,69 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>oggetto (del contratto) 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:166 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>La cosa o, più in generale, il diritto (reale o di credito) che il contratto trasferisce da 

una parte all’altra oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell’altra. 

<Source>^Galgano 2007^:167 

<Definition 2>Il bene sul quale sono destinati a incidere gli effetti del negozio. 

<Source>^Del Giudice 2008^:823 

<Context>Bisogna […] distinguere fra l’oggetto e il contenuto del contratto […]. Il contenuto del 

contratto è il regolamento contrattuale, l’insieme delle clausole volute dalle parti o inserite nel 

contratto in forza della legge, degli usi o dell’equità. 

<Source>^Galgano 2007^:166 

<Concept field>atti giuridici 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “oggetto (del contratto)” e “(合同)标的” esiste piena identità 

concettuale. 

  

<ch>(合同)标的 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,215 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>合同权利义务指向的对象。 

<Source>^Wang 2011^:I,215 

<Context>合同不规定标的，就会失去目的。可见，标的是一切合同的主要条款。 

<Source>^Wang 2011^:I,376 

<Concept field>法律行为 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>parte (del contratto) 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term  

<Source>^Galgano 2007^:28 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Soggetti che partecipano all'atto quali portatori di interessi giuridicamente rilevanti al 

compimento del medesimo. 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^ 

<Context>Il concetto di parte del contratto non coincide con quello di persona: per parte si deve 

intendere centro di interessi.  

<Source>^Galgano 2007^:28 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>controparte 

<Type of relation>coord. 

<Related words>parte terza 

<Type of relation>coord. 

<Related words>compratore 

<Type of relation>coord. 

<Related words>venditore 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>L’utilizzo del sinonimo “contraente” è stato riscontrato in un certo numero di casi. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “parte (del contratto)” e “(合同)当事人” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>contraente 

<Morphosyntax>m. 

<Usage label>common 

<Source>^Galgano 2007^:124 

<Context>L’accordo si può formare in modo simultaneo, fra contraenti presenti[…]; ma si può 

anche formare, come spesso si forma, per fasi successive, fra contraenti lontani[…]. 

<Source>^Galgano 2007^:124 
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<ch>(合同)当事人  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,215 

<Lexica>(~)  

<Definition>参与合同缔结，并实质性享有合同权利、承担合同义务者。 

<Source>^Wang 2011^:I,215 

<Context>确定合同的主体，首先应当在合同中规定当事人的姓名和住所。  

<Source>^Wang 2011^:I,376 

<Concept field>法律行为 

<Related words>对方 

<Type of relation>coord. 

<Related words>第三人 

<Type of relation>coord. 

<Related words>买方 

<Type of relation>coord. 

<Related words>卖方 

<Type of relation>coord. 

<Note>通常在合同文件中，“甲方”和“乙方”用来代替双方当事人。 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>penale 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:655 

<Lexica>Attestato in ^Palazzi, Folena 1992^  

<Definition>Somma che un contraente dovrà corrispondere all’altro a titolo di risarcimento del 

danno in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di una determinata obbligazione. 

<Source>^Bessone 2006^:655 

<Context>Il debitore può ottenere dal giudice un’equa riduzione della penale se questa è 

manifestamente eccessiva in rapporto all’interesse del creditore all’adempimento, o se è stata 

parzialmente adempiuta la prestazione principale (art. 1384).  

<Source>^Bessone 2006^:655 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^inadempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>esecuzione in forma specifica 

<Type of relation>coord. 

<Related words>risarcimento del danno 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^caparra^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “penale” e “违约金” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>违约金  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:292 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>按照当事人的约定或者法律直接规定，一方当事人违约时应向另一方支付的金

钱。  

<Source>^Xing 2009^:292 
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<Context> 当违约金的数额高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以

适当减少; 而且，当违约金的数额低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机

构予以增加。 

<Source>^Cf.,Xing 2009^:292 

<Concept field>法律行为 

<Related words>违̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>实际履行 

<Type of relation>coord. 

<Related words>损害赔偿 

<Type of relation>coord. 

<Related words>定̂金^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>persona fisica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Camardi 2007^:41 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Qualsiasi essere umano che, in quanto tale, è destinatario potenziale di effetti giuridici, 

ossia centro di imputazione di diritti e obblighi.  

<Source>^Cfr.,Camardi 2007^:41 

<Context>Gli uomini […] analizzati nella loro attività giuridica, assumono il nome di persone 

fisiche (i vecchi manuali dell’800 li chiamavano persone naturali), proprio per distinguerli da altre 

persone che non possiedono un riferimento fisico, naturale, ma sono astrazioni giuridiche.  

<Source>^Bessone 2006^:105 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^capacità giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^capacità di agire^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “persona fisica” e “自然人” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>自然人  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^, ^Gong 2007^ 

<Definition>基于自然规律出生，并在民事上能享受权利和承担义务的个人。 

<Source>^Gong 2007^:2454 

<Context>自然人订立合同的主体资格取决于该自然人的民事权利能力和民事行为能力。  

<Source>^Jiao 2004^:29 

<Concept field>法律行为 
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<Related words> 民̂事权利能力^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>民̂事行为能力^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>法̂人^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>persona giuridica 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Camardi 2007^:54 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>«Soggetti» di diritto diversi dalle persone fisiche, ma dotato come queste della 

medesima capacità di compiere atti giuridici ed acquisirne gli effetti, o di esserne destinatari, e 

perciò di stabilire, come le prime, rapporti patrimoniali giuridicamente rilevanti ad ogni effetto.  

<Source>^Camardi 2007^:55 

<Context>Associazioni, società e fondazione diventano così nei moderni codici di diritto privato i 

modelli generali di persone giuridiche.  

<Source>^Camardi 2007^:55 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^capacità giuridica^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^capacità di agire^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^persona fisica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “persona giuridica” e “法人” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>法人  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:17 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^, ^Gong 2007^ 

<Definition 1> 具有民事权利主体资格的社会组织. 

<Source>^Xin 2003^:141 

<Definition 2>根据法律参加民事活动的公司、社团等组织。 

<Source>^Gong 2007^:469 
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<Context>法人的民事权利能力和民事行为能力在时间上和范围上是一致的，均是始于成立

终于消灭。  

<Source>^Ma, Yu 2002^:14 

<Concept field>法律行为 

<Related words>民̂事权利能力^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>民̂事行为能力^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>自̂然人^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto  

<Subfield>diritto civile 

<it>principio della recezione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:526 

<Lexica>(~) 

<Definition>Principio secondo il quale il contratto si ritiene concluso nel momento in cui 

l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente.  

<Source>^Cfr.,Bessone 2006^:526 

<Context>Un principio intermedio fra principio della cognizione e principio della spedizione è il 

principio della ricezione, vigente nei paesi dell’area tedesca […]. 

<Source>^Galgano 2007^:125 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^conclusione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della spedizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della cognizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “principio della recezione” e “到达主义” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>到达主义  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

<Lexica>(~)  

<Definition>承诺的意思表示于到达要约人支配的范围内时生效，合同方告成立的主义。 
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<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,264 

<Context>在大陆发采纳了到达主义，或称送达主义[…]。 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同的成立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>送̂信主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>了̂解主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“送达主义”不常用。 

 

<ch>送达主义 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

 

** 
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<Subject>diritto  

<Subfield>diritto civile 

<it>principio della cognizione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:526 

<Lexica>(~) 

<Definition>Principio secondo il quale il contratto si ritene concluso nel momento in cui il 

proponente abbia effettiva conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 

<Source>^Bessone 2006^:526 

<Context>La conclusione del contratto è retta, nel nostro sistema, dal principio della cognizione 

[…]. 

<Source>^Galgano 2007^:125 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^conclusione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della spedizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della recezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>È noto anche come “teoria della conoscenza”.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “principio della cognizione” e “了解主义” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>teoria della conoscenza 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon  

<Source>Ẑweigert, Kötz 1995^:55 
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<ch>了解主义  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,293 

<Lexica>(~)  

<Definition>要约人了解承诺人的意思表示时，合同成立的主义。 

<Source>^Guidolin^ 

<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同的成立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>送̂信主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>到̂达主义^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto  

<Subfield>diritto civile 

<it>principio della spedizione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Bessone 2006^:526 

<Lexica>(~) 

<Definition>Principio secondo il quale il contratto si ritiene concluso nel momento in cui 

l’accettante spedisce la propria dichiarazione di accettazione, ossia l’avvia a destinazione. 

<Source>^Cfr.,Bessone 2006^:526 

<Context>La conclusione del contratto è retta, nel nostro sistema, dal principio della cognizione, 

che i compilatori del codice civile hanno preferito all’opposto principio della spedizione (mailbox 

rule), vigente nei paesi di common law e, per soluzione giurisprudenziale, in Francia.   

<Source>^Galgano 2007^:125 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^conclusione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della recezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della cognizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>È comunemente noto con l’espressione inglese “Mailbox rule”.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “principio della spedizione” e “送信主义” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<it>Mailbox rule 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Galgano 2007^:125 
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<ch>送信主义  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

<Lexica>(~)  

<Definition>承诺以邮件、电报表示，承诺人将信件投入邮筒或电报交付电信局，即生效力

的主义。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,264 

<Context>英美法则采纳了送信主义，或称为发送主义[…]。 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同的成立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>到̂达主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>了̂解主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“发信主义”、“发送主义”、“信筒规则”一般不常用。 

 

<ch>发信主义 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,267 

 

<ch>发送主义 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 
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<Source>^Wang 2011^:I,264 

 

<ch>信筒规则 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Wang 2011^:I,264 

<Context>在英美法中，因为采用 “信筒规则” (或称发信主义)，只要受要约人将承诺发出，

就已经生效[…]。 

<Source>^Wang 2011^:I,267 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>proposta contrattuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:124 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition 1>Dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione di un contratto. 

<Source>^Del Giudice 2008^:976 

<Context>[È], ad esempio, la dichiarazione di voler vendere una data cosa per un dato prezzo che 

l’aspirante venditore rivolge, per lettera o altrimenti, ad un possibile compratore. 

<Source>^Galgano 2007^:124 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^formazione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>proponente 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^invito a proporre^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ritiro della proposta^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^revoca della proposta^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>proposta irrevocabile 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della spedizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della recezione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^principio della cognizione^ 

<Type of relation>coord. 
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<Synonyms>Molto spesso nota anche con il solo termine “proposta” 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “proposta contrattuale” e “要约” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>proposta 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>common  

<Source>^Galgano 2007^:124 

<Context>La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto. 

<Source>^Galgano 2007^:124 

 

<ch>要约 

<Morphosyntax>noun. 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>希望和他人订立合同的意思表示。 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

<Context>[…]要约是指一方当事人以缔结合同为目的的，向对方当事人所作的意思表示，以

唤起对方做出承诺。 

<Source>^Hu 2010^:85 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同的订立^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要约人 

<Type of relation>coord. 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约邀请^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约的撤回^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约的撤销^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>不可撤销的要约 

<Type of relation>coord. 

<Related words>送̂信主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>到̂达主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>了̂解主义^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“发盘”、“出盘”、“发价”、“出价”与“报价”不常用。  

 

<ch>发盘 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

 

<ch>出盘 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

 

<ch>发价 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

 

<ch>出价 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

 

<ch>报价 
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<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,219 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>rappresentante 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:531 

<Lexica>(~) 

<Definition 1>Soggetto al quale è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere di 

sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di 

quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica.  

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:531 

<Definition 2>[P]ersona che rende, con la propria presenza, presente all’atto l’interessato. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:531 

<Context>Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri […]; 

può, ancora, accadere che qualcuno, pur investito di poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi 

poteri […]: si parla, in entrambi i casi, di falsus procurator. 

<Source>^Galgano 2007^:399,400 

<Context>La figura del rappresentante differisce da quella del nuncius. Il nuncius è colui che 

trasmette materialmente la dichiarazione altrui[…]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:532 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^rappresentanza^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^rappresentato^ 

<Type of relation>ant.  

<Equivalence it-ch>Tra i termini “rappresentante” e “代理人” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>代理人 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Leng 2004^:41 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>代本人实施民事法律行为的人。  
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<Source>^Xin 2003^:81 

<Context>[…] 无权代理是指无权代理人以本人的名义实施民事行为 […]。  

<Source>^Wang 2011 A^:304 

<Concept field>法律行为 

<Related words>代̂理^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>本̂人^ 

<Type of relation>ant. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>rappresentanza 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:351 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) è attribuito (dalla legge o 

dall’interessato) un apposito potere di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nel 

compimento di attività giuridica per conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera 

giuridica. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:351 

<Context 1>Mentre nel caso della rappresentanza diretta gli effetti del negozio si producono 

immediatamente e direttamente nella sfera del rappresentato […], nella rappresentanza indiretta, 

colui che emette la dichiarazione acquista i diritti e diventa correlativamente soggetto degli obblighi 

nascenti dal negozio, ed occorrerà un altro negozio per trasmettere gli effetti dell’atto nel 

patrimonio della persona nel cui interesse l’atto è stato compiuto. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:532, 533 

<Context 2>[I]l potere di rappresentanza può essere conferito dall’interessato (cosiddetta 

rappresentanza volontaria) oppure derivare dalla legge (cosiddetta rappresentanza legale, dei 

genitori rispetto ai figli minori o del tutote rispetto all’incapace affidato alla sua tutela)  

<Source>^Galgano 2007^:393 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>rappresentanza diretta 

<Type of relation>sub. 

<Related words>rappresentanza indiretta 

<Type of relation>sub. 

<Related words>rappresentanza volontaria 

<Type of relation>sub. 

<Related words>rappresentanza legale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^rappresentante^ 

<Type of relation>coord. 



 

258 
 

<Related words>^rappresentato^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^mandato^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ratifica^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “rappresentanza” e “代理” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>代理  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Li 2009^:351 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>依他人的独立行为而使本人直接取得其法律效果之制度。 

<Source>^Li 2009^:351 

<Context 1>如果代理人是以本人的名义，就是直接代理，代理人对第三人不需承担个人责任。

<Source>^Li 2009^:351 

<Context 2>如果代理人是以自己的名义，但实际上是为了本人的利益，则为间接代理，代理

人需对第三人承担个人责任，其效果间接的归属于本人。 

<Source>^Li 2009^:351 

<Concept field>法律行为 

<Related words>直接代理 

<Type of relation>sub. 

<Related words>间接代理 

<Type of relation>sub. 

<Related words>意定代理 

<Type of relation>sub. 

<Related words>法定代理 

<Type of relation>sub. 

<Related words>代̂理人^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>本̂人^ 
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<Type of relation>coord. 

<Related words>委̂托^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>追̂认^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>rappresentato 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:393 

<Lexica>(~) 

<Definition>Soggetto che subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del 

rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:393 

<Context>[…] mentre nella rappresentanza volontaria l’interessato ha sempre la scelta se porre 

personalmente in essere il contratto ovvero se stipularlo tramite un rappresentante, nella 

rappresentanza legale tale scelta non sussiste, ad esempio perchè il rappresentato è privo della 

capacità di agire (minore, interdetto) o si trova in una situazione di infermità o menomazione che 

rende necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, oppure non esiste fisicamente (il 

nascituro). 

<Source>^Cfr.,Bessone 2006^:667 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^rappresentanza^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^rappresentante^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ratifica^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>In qualche caso, a sostituzione del termine “rappresentato”, viene utilizzato quello 

latino “dominus”. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “rappresentato” e “本人” esiste piena identità concettuale. 

 

<it>dominus 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Galgano 2007^:400 
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<ch>本人 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Huang, Tian 2010^:145 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>受本人的委托替本人办事的人。 

<Source>^Huang, Tian 2010^:145 

<Concept field>法律行为 

<Related words>代̂理^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>代̂理人^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>追̂认^ 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>同义词“被代理人”一般不常用。 

 

<ch>被代理人 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>common 

<Source>^Leng 2004^:41 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>ratifica 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:541 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Negozio unilaterale con cui l’interessato fa propri gli atti conclusi in suo nome da chi 

non aveva potere di rappresentarlo o ha esorbitato dai poteri concessigli. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:541 

<Context>La ratifica ha effetto retroattivo, il negozio si considera, cioè, efficace ab initio […]. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:541 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^rappresentato^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>retroattività 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Il termine “追认” non viene utilizzato in cinese solamente per indicare il 

negozio attraverso il quale lo pseudo-rappresentato rende efficace nei propri confronti l’atto del 

falsus procurator, ma anche per indicare la dichiarazione di volontà attraverso il quale il titolare di 

un diritto rende efficace un atto di disposizione posto in essere da una persona non avente il diritto 

di disporre dei beni di sua proprietà. Equivale, inoltre, al termine “convalida”, indicando il negozio 

mediante il quale il rappresentante legale rende efficace gli atti di un soggetto con limitata capacità 

di agire. 

 

<ch>追认 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011 A^:298 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>本人对无权代里行为在事后予以承认的一种单方意思表示。  

<Source>^Wang 2011 A^:298 

<Definition 2>权利人同意无权处分行为的意思表示。 
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<Source>^Xing 2009^:120 

<Context 1>无权代里行为经本人的追认即转变为有代理权之代理，溯及地发生代理行为的

效力。  

<Source>^Wang 1999^:16 

<Context 2>追认权是一种形成权，法定代理人追认的意思表示一经作出，即 发生追认的效

力，该合同不仅立即生效，而且自是始有效。 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:67 

<Concept field>法律行为 

<Related words>本̂人^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>溯及力 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>remissione (del debito) 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:419 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>Negozio unilaterale recettizio in forza del quale il creditore rinuncia, parzialmente o 

totalmente, al proprio credito.  

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:419 

<Definition 2>Uno dei modi di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento. 

<Source>^Cfr.,Del Giudice 2008^:1042 

<Context>La remissione del debito può essere desunta anche da una manifestazione tacita di 

volontà o da un comportamento concludente, purchè tali da manifestare in modo univoco la volontà 

abdicativa del creditore […].  

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:419,420 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^adempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^risoluzione del contratto^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^compensazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>deposito 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^confusione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “remissione (del debito)” e “(债务)免除” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>(债务)免除  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Hu 2010^:305 

<Lexica>(~)  

<Definition 1>债权人抛弃对债务人的全部或部分债权， 从而全部或部分地免除债务人义务

的法律行为。  

<Source>^Hu 2010^:305 

<Definition 2>债消灭的原因之一。 

<Source>^Hu 2010^:305 

<Context 1>免除的意思表示不需特定方式，无论以书面或言词为之，或者以明示或默示为之，

均无不可。  

<Source>^Hu 2010^:305 

<Context 2>债务免除是一种单方行为。  

<Source>^Wang 2011^:II,385 

<Concept field>法律行为 

<Related words>清̂偿^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>合̂同解除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>抵̂销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>提存 

<Type of relation>coord. 

<Related words>混̂同^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>responsabilità contrattuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Enciclopedia del diritto 1988^:1072 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition>Responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione preesistente, quale che sia la 

fonte; è tale anche la responsabilità per inadempimento di un’obbligazione da fatto illecito, in 

quanto non siano stati risarciti i danni da questo prodotti.  

<Source>^Enciclopedia del diritto 1988^:1072 

<Context>La differenza di fondo che contrappone «responsabilità contrattuale», da un lato, e 

«responsabilità extracontrattuale», dall’altro, risiede nel fatto che la prima sanziona 

l’«inadempimento» di un’obbligazione già esistente (qualunque ne sia la fonte), la seconda sanziona 

invece un «fatto illecito dannoso», dando vita ad un’obbligazione che in detto «fatto» trova la 

propria «fonte» (art. 1173 cod. civ.).  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:910 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>responsabilità per inadempimento 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^responsabilità precontrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>responsabilità extracontrattuale 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “responsabilità contrattuale” e “合同责任” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>合同责任  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:II,410 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>违反合同义务所产生的民事责任。  
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<Source>^Wang 2011^:II,411 

<Definition 2>违反有效成立的合同的责任。  

<Source>^Wang 2011^:II,411 

<Context>[…] 合同责任和违约责任是两不同的概念，不能够完全等同。  

<Source>^Wang 2011^:II,412 

<Concept field>法律行为 

<Related words>违约责任 

<Type of relation>coord. 

<Related words>缔̂约过失责任^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>侵权责任 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto  

<Subfield>diritto civile 

<it>responsabilità precontrattuale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Treccani 1991^:s.v. Responsabilità precontrattuale I 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Responsabilità di chi viola i doveri di diligenza e di buona fede nelle trattative. 

<Source>^Treccani 1991^:s.v. Responsabilità precontrattuale I 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^responsabilità contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>responsabilità extracontrattuale 

<Type of relation>coord. 

<Synonyms>È nota anche con l’espressione latina “culpa in contrahendo” 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “responsabilità precontrattuale” e “缔约过失责任” esiste piena 

identità concettuale. 

 

<it>culpa in contrahendo 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>common 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:500 

 

<ch>缔约过失责任  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Xing 2009^:91 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>在合同的订立过程中，一方当事人因为没有履行依据诚实信用原则所应负的义

务，而导致另一方当事人遭受一定的损失，所应承担相应的民事责任。 

<Source>^Cf.,Xing 2009^:91 

<Definition 2>缔约人因故意或过失违反先合同义务而给对方造成损害，应该依法承担赔偿责

任。 
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<Source>^Wu 2011^:271 

<Concept field>法律行为 

<Related words>合̂同责任^ 

<Type of relation>coord.  

<Related words>侵权责任 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>revoca dell’accettazione 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:495 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Atto che precede la ricezione dell’accettazione da parte del proponente mediante il 

quale il destinatario impedisce il perfezionamento del contratto. 

<Source>^Guidolin^ 

<Context>Per la revoca dell’accettazione occorre che la revoca dell’accettazione pervenga 

all’indirizzo di quest’ultimo prima che vi sia pervenuta l’accettazione. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:495 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^accettazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “revoca dell’accettazione” e “承诺的撤回” vi è corrispondenza 

funzionale. L’espressione italiana “revoca dell’accettazione”, in cinese viene tradotta in “承诺的撤

回”, ma occorre prestare attenzione che la traduzione del termine “revoca” sarebbe “撤销” e non 

“撤回”(ritiro). In questa situazione, il linguaggio giuridico cinese sarebbe più preciso, in quanto il 

termine “revoca” indica un atto successivo alla ricezione della dichiarazione di volontà, ma 

l’accettazione, una volta pervenuta al destinatario, determina la conclusione del contratto. 

 

<ch>承诺的撤回  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:39 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>承诺人阻止承诺发生法律效力的意思表示。 

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:39 

<Context>承诺到达要约人时发生效力，双方当事人有订立和履行合同的义务，所以受要约

人 撤回承诺的通知必须先于或与承诺同时到达要与人，才发生撤回的效力。 
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<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:39 

<Concept field>法律行为 

<Related words>承̂诺^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>revoca della proposta 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:494 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Dichiarazione di volontà successiva alla ricezione della proposta da parte del 

destinatario mediante la quale il proponente impedisce il perfezionamento del contratto. 

<Source>^Guidolin^ 

<Context>La revoca della proposta è considerata come atto non recettezio e pertanto essa impedisce 

la conclusione del contratto purchè sia stata emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza 

dell’accettazione della controparte.  

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:494 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ritiro della proposta^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “revoca della proposta” e “要约的撤销” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>要约的撤销 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,245 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition>要约人在要约到达受要约人并生效以后，将该项要约取消，从而使要约的效力

归于消灭的意思表示。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,245 

<Context>撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,247 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约的撤回^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>risoluzione del contratto 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:644 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^   

<Definition>Scioglimento del vincolo contrattuale e cessazione degli effetti da esso derivanti. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:644 

<Context>La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte, 

sia che l’altra parte abbia agito per l’adempimento oppure per la risoluzione del contratto […].  

<Source>^Galgano 2007^:506 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^inadempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>retroattività 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^adempimento^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^compensazione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>deposito 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^ remissione (del debito)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^confusione^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “risoluzione del contratto” e “合同解除” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>合同解除  

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 
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<Source>^Wang 2011 A^:538 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^    

<Definition 1>合同有效成立以后，当具备合同解除条件时，因当事人一方或双方的意思表示

而使合同关系自始消灭或向将来消灭的一种行为。  

<Source>^Wang 2011 A^:538 

<Definition 2>合同的权利义务终止的原因之一。  

<Source>^Zhu, Yuan, Xu 2011^:147 

<Context>中国法律承认合同解除与损害赔偿可以并存。  

<Source>^Gu 2002^:127 

<Concept field>法律行为 

<Related words>违̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>溯及力 

<Type of relation>coord. 

<Related words>清̂偿^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>抵̂消^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>提存 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^(债务)免除^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>混̂同^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>ritiro della proposta 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:137 

<Lexica>Attestato in ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Atto che precede la ricezione della proposta da parte del destinatario mediante il quale 

il proponente lo avverte di non tener conto della proposta in itinere. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:137 

<Context>Il ritiro, a differenza della revoca, fa decadere anche una proposta dichiarata come 

irrevocabile. 

<Source>^Cfr.,Galgano 2007^:137 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^proposta contrattuale^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^revoca della proposta^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “ritiro della proposta” e “要约的撤回” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>要约的撤回 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,245 

<Lexica>(~)  

<Definition>要约人在要约发出以后，未到达受要约人之前，有权宣告取消要约，从而阻止

要约生效的意思表示。  

<Source>^Wang 2011^:I,245 

<Context>[…]任何一项要约都是可以撤回的，只要撤回的通知先于或同时与要约到达受要约

人，便能产生撤回的效力。 

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,245 
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<Concept field>法律行为 

<Related words>要̂约^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>要̂约的撤销^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>termine 

<Morphosyntax>m.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^ 

<Definition>Avvenimento futuro e certo, da quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) 

debbono prodursi gli effetti del negozio. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Context>Il termine differisce dalla condizione per il carattere di certezza del verificarsi 

dell’avvenimento: questo è anch’esso futuro (es., morte di una persona), ma non v’è alcun dubbio 

circa il suo avverarsi.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^elementi accidentali^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^condizione^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^modo^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^termine iniziale^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^termine finale^ 

<Type of relation>sub. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “termine” e “期限” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>期限 

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,571 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^ 

<Definition>当事人以将来客观确定到来之事实，作为决定合同效力的附款。 
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<Source>^Wang 2011^:I,571 

<Context>[…]作为条件的事实是否发生具有偶然性，而期限的到来却具有必然性。 

<Source>^Wang 2011^:I,572 

<Concept field>法律行为 

<Related words>偶̂素^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>条̂件^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>负̂担^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>生̂效期限^ 

<Type of relation>sub. 

<Related words>终̂止期限^ 

<Type of relation>sub. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>termine finale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Avvenimento futuro e certo fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Context>Al sopraggiungere del termine finale, cessano gli effetti del contratto (es.: il conduttore 

non ha più diritto di occupare l’immobile locato e lo deve lasciare); anche in questo caso, 

ovviamente, senza effetto retroattivo.  

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:601 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^termine^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^termine iniziale^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “termine finale” e “终止期限” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>终止期限 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Lexica>(~) 

<Definition>决定合同的效力消灭的期限。 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Context>附终止期限的合同，在期限到来以前，合同继续有效，而在期限到来时，合同效

力消灭。 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Concept field>法律行为 

<Related words>期̂限^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>生̂效期限^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“解除期限”与“终期”不常用。 

 

<ch>解除期限 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,573  

 

<ch>终期 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>termine iniziale 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^ 

<Definition>Avvenimento futuro e certo dal quale debbono prodursi gli effetti del negozio. 

<Source>^Cfr.,Torrente, Schlesinger 2011^:600 

<Context>Al sopraggiungere del termine iniziale si verificano gli effetti del negozio, ma essi non 

retroagiscono, come nella condizione. 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:601 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^termine^ 

<Type of relation>super. 

<Related words>^termine finale^ 

<Type of relation>ant. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “termine iniziale” e “生效期限” esiste piena identità concettuale. 

 

<ch>生效期限 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Lexica>(~) 

<Definition>决定合同内容的效力发生的期限。 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Context>附生效期限的合同，在期限到来以前， 合同已经成立，但其效力仍然处于停止状

态，持期限到来时，效力才发生。 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

<Concept field>法律行为 

<Related words>期̂限^ 

<Type of relation>super. 
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<Related words>终̂止期限^ 

<Type of relation>ant. 

<Synonyms>同义词“延缓期限”与“始期”不常用。 

 

<ch>延缓期限 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,573  

 

<ch>始期 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>uncommon 

<Source>^Wang 2011^:I,573 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>validità (del contratto) 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:623 

<Lexica>(~) 

<Definition>Situazione in cui il contratto è idoneo a produrre effetti giuridici. 

<Source>^Cavalieri^ 

<Context>Non necessariamente un negozio efficace è anche valido, e viceversa. Validità ed 

efficacia non vanno, dunque, confuse tra loro.   

<Source>^Torrente, Schlesinger 2011^:624 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>^nullità (del contratto)^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>efficacia (del contratto) 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “validità (del contratto)” e “(合同)有效” esiste piena identità 

concettuale. 

 

<ch>(合同)有效 

<Morphosyntax>noun group 

<Usage label>main term 

<Source>^Yue 2008^:390 

<Lexica>(~)  

<Definition>已成立的合同符合或者不违反法律的规定, 获得了法律的肯定性评价, 能够产

生合同当事人预期的法律效果, 对当事人具有法律拘束力。  

<Source>^Yue 2008^:390 

<Context 1>合同有效和生效是两种不同的合同效力形态 […]。 

<Source>^Ma 2004^:40 
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<Context 2>合同具备有效要件的，如果当事人未特别约定生效条件或期限、法律也无规定的, 

合同有效后即立即、当然生效，但有些合同(如附条件、附期限和法律规定应办理一定手续

的合同)，具备合同有效条件而有效后，不能立即、当然生效，还须条件成立、期限届满或

法律手续完备后方能生效。  

<Source>^Ma 2004^:42 

<Concept field>法律行为 

<Related words>^(合同)无效^ 

<Type of relation>ant. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>(合同)效力 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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<Subject>diritto 

<Subfield>diritto civile 

<it>violenza 

<Morphosyntax>f.s. 

<Usage label>main term 

<Source>^Galgano 2007^:332 

<Lexica>Attestato in ^Galgano 1996^, ^Del Giudice 2008^  

<Definition 1>Comportamento consistente nel «far impressione» su una persona «sensata» 

facendole temere un male ingiusto e notevole, per sé o per i suoi beni, o per i congiunti. 

<Source>^Camardi 2007^:237 

<Definition 2> Causa di un vizio della volontà. 

<Source>^Del Giudice 2008^:1235 

<Context 1>La violenza della quale si parla come di un vizio del consenso, comportante 

l’annullabbilità del contratto (art. 1427), è la cosiddetta violenza morale […]. 

<Source>^Galgano 2007^:332 

<Context 2>È diversa dalla violenza fisica […]: questa esclude del tutto la volontà del dichiarante 

(che, perciò, dichiara una volontà non sua) e comporta la nullità del contratto […]. 

<Source>^Galgano 2007^:332 

<Concept field>atti giuridici 

<Related words>vizio della volontà 

<Type of relation>super. 

<Related words>^annullabilità (del contratto)^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>violenza morale 

<Type of relation>sub. 

<Related words>violenza fisica 

<Type of relation>sub. 

<Related words>^errore^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>^dolo^ 

<Type of relation>coord. 

<Equivalence it-ch>Tra i termini “violenza” e “胁迫” esiste piena identità concettuale. 
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<ch>胁迫  

<Morphosyntax>noun 

<Usage label>main term 

<Source>^Wang 2011^:I,707 

<Lexica>Found in ^Xin 2003^  

<Definition>以将来要发生的损害或以直接施加损害相威胁，使对方产生恐惧并因此而订立

合同的行为。  

<Source>^Cf.,Wang 2011^:I,649 

<Context>在一般情况下，胁迫都是可撤销的合同，只是在损害国家利益的特殊情况下，才

能导致其自始无效。  

<Source>^Wang 2011^:I,711 

<Concept field>法律行为 

<Related words>意思表示瑕疵 

<Type of relation>super. 

<Related words>^(合同)可撤销^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>精神胁迫 

<Type of relation>sub. 

<Related words>身体胁迫 

<Type of relation>sub. 

<Related words>误̂解^ 

<Type of relation>coord. 

<Related words>欺̂诈^ 

<Type of relation>coord. 

 

** 
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COMMENTO LINGUISTICO 

 

1. Prestiti linguistici. 

Il lessico giuridico cinese è di origine recente, ed è il risultato di una massiccia opera di traduzione e 

di studio del diritto occidentale, avvenuta principalmente in parte per il tramite del Giappone, che 

aveva preceduto la Cina di qualche decennio nella ricezione dei modelli europei, nonché degli 

isituti e categorie giuridiche propri della tradizione di civil law, e in parte mediante la formazione 

degli studenti ed esperti cinesi all’estero.  

 Di conseguenza, durante la compilazione delle schede terminongrafiche sono stati individuati 

numerosi prestiti linguistici, in particolare lessicali, la maggior parte dei quali trovano origine nella 

lingua giapponese. Questo poiché, come descritto nella prefazione alla presente tesi, uno dei 

procedimenti utilizzati dai giapponesi nel tradurre i codici europei consisteva proprio nel combinare 

i caratteri cinesi al fine di rendere un significato il più possibile corrispondente a quello da rendere,  

per cui risultava piuttosto agevole per i cinesi servirsi del medesimo significante.  

 Tra i prestiti linguistici riscontrati, in alcuni appare evidente la derivazione nippo-tedesca, per 

esempio yìsi biǎoshì 意 思 表 示  “dichiarazione di volontà”,1  oppure dàilǐ 代 理 

“rappresentanza”,2entrambi introdotti per la prima volta in Cina nel 1911, anno in cui venne 

pubblicato il Progetto di codice della Grande Dinastia Qing, in altri quella nippo-francese, come 

hùntóng 混同 “compensazione”,3 o bùkěkànglì 不可抗力 “forza maggiore”.4 

 

2. Aspetti grammaticali: sovrapposizione di classi e morfologia. 

Rispetto alla lingua italiana, esempio tipico di lingua flessiva, la lingua cinese, quale lingua isolante, 

si caratterizza per la mancanza di flessioni, ovvero non vi sono in cinese indicatori formali che 

segnalano il valore grammaticale di una unità lessicale, come per esempio il numero o il genere, in 

riferimento ai nomi, oppure il tempo e il modo, relativamente alle forme verbali.5 

 Ciò comporta talvolta una serie di difficoltà in sede di analisi dei termini. In particolare, nel 

caso di specie, sono emerse delle incertezze nell’individuare la specificazione di numero del 

termine (hétong) dāngshìrén (合同)当事人 (parte del contratto). L’accezione plurale generalmente 

                                                           
1 Il significante di questa locuzione in lingua giapponese è il medesimo, ma viene pronunciata “yishi hyouji” (いしひょ

うじ). 
2 Il significante di questo termine in lingua giapponese è il medesimo, ma viene pronunciato “dairi” (だいり). 
3 Il significante di questo termine in lingua giapponese è il medesimo, ma viene pronunciato “kondo” (こんどう). 
4
 Il significante di questo termine in lingua giapponese è il medesimo, ma viene pronunciato “fukakouryoku” (ふかこう

りょく). 
5 Cfr., Magda ABBIATI , La lingua cinese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1992,  pp. 109-114. 
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viene resa apponendo prima del termine la parola shuāngfāng 双方 (entrambe (le parti)) . Tuttavia, 

ciò non sempre avviene, rendendo necessaria tale identificazione tramite il contesto.  

 In cinese, inoltre, non vi è una precisa distinzione tra classi grammaticali. Frequentemente, 

perciò, si verifica la sovrapposizione di classi, in particolar modo tra forme verbali e nominali.6    

 Ciò, specialmente in sede contrattuale, può dar luogo a non poche ambiguità. L’esempio 

riportato da Deborah Cao nel suo libro “Chinese law: a language perspective”, può risultare d’aiuto 

nel comprendere i problemi che può sollevare tale fenomeno linguistico. Come fa notare l’autrice 

nella frase “今还欠款 18.500 元”, “还” può essere sia un verbo che un avverbio.7 Nel primo caso, 

si legge “huán”, ovvero “restituire”, perciò la frase avrebbe il seguente significato: “attualmente 

sono stati rimborsati 18.500 yuan”. Nel secondo caso, invece, l’avverbio “hái”, ovvero ancora, 

muterebbe completamente il senso della frase, che diverrebbe: “attualmente devono ancora essere 

rimborsati 18.500 yuan”. 

  Nella compilazione delle schede sono stati riscontrati diversi casi di sovrapposizione tra la 

forma nominale e forma verbale, come per esempio zhuīrèn 追认, che può figurare sia come nome, 

“ratifica”, sia come verbo, “ratificare”. 

 Dal punto di vista morfologico, la maggior parte delle unità lessicali analizzate sono dei 

gruppi nominali, come per esempio géshi tiáokuǎn 格式条款 “condizioni generali di contratto”, 

oppure mínshì xíngwéi nénglì 民事行为能力 “capacità di agire”. 

 Il secondo gruppo di unità lessicali più ricorrente è quello costituito dalle parole 

polimorfemiche polisillabiche, in particolare da quelle composte. Sono stati riscontrati in particolare 

tre tipi di parole composte:  

1. composti coordinati, come per esempio qīzhà 欺诈 “dolo” (verbo-verbo), o tiáokuǎn 条款 

“clausola / articolo” (nome-nome); 

2. composti modificatore-elemento reggente, ad esempio qīxiàn 期限 “termine”. 

3. Composti verbo-oggetto, come chéngnuò 承诺 “accettazione”. 

 Sono state individuate inoltre, sebbene in numero minore, parole derivate mediante l’impiego 

dell’affisso rén 人 “persona”, quali per esempio fǎrén 法人 “persona giuridica” oppure běnrén 本人 

“rappresentato”.  

 

3. Altri fenomeni linguistici: l’anisomorfismo semantico, la polisemia e la sinonimia. 

                                                           
6 Cfr., ABBIATI , La lingua cinese, p. 114. 
7 Cfr., CAO, Chinese law…, p. 94. 
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L’anisomorfismo semantico viene definito dalla Treccani quale “…fenomeno per cui, in due lingue 

diverse, due segni con un ambito d’uso assai simile presentano significati non perfettamente 

sovrapponibili…”.8 È il caso, per esempio, della parola francese “bois” che corrisponde sia “bosco” 

che a “legno” in italiano.  

 Nel corso della compilazione delle schede terminografiche sono stati riscontrati alcuni casi di 

anisomorfismo semantico, il più evidente dei quali è rappresentato dal termime wúxiào 无效, che 

corrisponde in italiano sia a “nullità” che a “invalidità”. Queste due parole in italiano non sono 

infatti perfettamente sovrapponibili, in quanto la nullità, come l’annullabilità, è una categoria di 

invalidità. Perciò, per esempio, un negozio annullabile è invalido così come lo è un negozio nullo. È 

necessario perciò prestare particolare attenzione al contesto per identificare quale delle due 

accezioni riveste il termine wúxiào 无效. 

 La polisemia, invece, è “la coesistenza di significati diversi in una parola, che viene detta 

polisemica”.9 Questo fenomeno linguistico è frequente sia nella lingua italiana che nella lingua 

cinese, specialmente in quella naturale. Nel lessico specialistico, quale quello giuridico, la polisemia 

è meno ricorre in misura minore. Tuttavia, nelle schede è possibile individuare alcuni casi di 

polisemia: il termine tiáojiàn 条件 “condizione”, per esempio, oltre al significato di condizione, 

quale elemento accidentale del contratto, ha anche l’accezzione di zhuàngkuàng 状况, ovvero 

condizione nel senso di stato generale di una persona, di una cosa, di un nucleo, così come in 

italiano. Per esempio nella frase “Women xiang gui gongsi dinggou de chanpin tiaojian zhen bu hao” 

“我们向贵公司订购的产品条件真不好” il significato di tiáojiàn 条件 è quello di “stato”, perciò 

la traduzione dell’intera frase sarà la seguente: “Lo stato delle merci ordinateVi non sono affatto 

buone”.  

 La sinonimia, quale “[c]ondizione di sostituibilità di un elemento linguistico con un altro 

(sinonimo), senza che ne consegua un’alterazione di significato”,10 si distingue in funzionale e 

patologica.11 La sinonimia funzionale caratterizza per lo più il linguaggio naturale, in quanto 

lessemi simili spesso si distinguono per tonalità affettiva o per diversità d’uso: si pensi per esempio 

alla differenza tra “papà” e “padre”. Nel linguaggo specialistico, invece, si ravvisa una quota 

maggiore di sinonimia patologica, ridondante nonché priva di ricontri funzionali.12 

                                                           
8 Si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/anisomorfismo/.  
9 Si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/polisemia/.  
10 Si veda http://www.treccani.it/enciclopedia/sinonimia/.  
11 Cfr., Michele PRANDI, “Segni e termini: descrizione e normalizzazione”, Terminologia, ricerca e formazione, 5, 2009, 
http://www.publifarum.farum.it/ezine_printarticle.php?art_id=104.  
12 Cfr., Ibidem. 



 

297 
 

 Nella compilazione delle schede si sono riscontrati esclusivamente casi di sinonimia 

patologica. Si consideri per esempio la locuzione shēngxiào tiáojiàn 生效条件  “condizione 

sospensiva”, la quale ha due sinonimi, ovvero yánhuǎn tiáojiàn 延缓条件 e tíngzhǐ tiáojiàn 停止条

件, i quali non hanno alcun uso specifico, rispetto a shēngxiào tiáojiàn 生效条件. Il secondo 

sinonimo indicato ha origine nel codice civile giapponese del 1898, nel quale “condizione 

sospensiva” viene tradotta propria dalla locuzione tíngzhǐ tiáojiàn 停止条件. 
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CONCLUSIONI 

 

Si stima che in Cina vengano coniate all’incirca mille parole nuove all’anno, la maggior parte delle 

quali in ambito sociale, economico e giuridico, tant’è che si parla addirittura di “rivoluzione 

linguistica”.1  

 Dall’analisi della disciplina contrattuale cinese, tali progressi risultano evidenti. Tuttavia, non 

mancano alcune lacune, come testimoniato, per esempio, dalla mancanza di un termine preciso per 

designare il concetto di “invalidità”, che in cinese si traduce con il vocabolo wúxiào 无效, il quale 

assume altresì il significato di “nullità”, che, appunto, è una categoria di invalidità, così come 

l’annullabilità. Ne derivano, perciò, non pochi problemi, dovendo dedurre dal contesto quale delle 

due accezioni riveste il termine indicato. La relativa parzialità del lessico giuridico cinese è 

comprensibile se si considera che si tratta di un repertorio linguistico piuttosto recente, nonché in 

continua evoluzione. 

 Tuttavia, il problema cruciale ravvisabile dallo studio della Legge, è rappresentato dalla 

vaghezza e dall’imprecisione del dettato normativo. Ciò si ripercuote sull’interpretazione nonché 

sull’applicazione delle disposizioni, concedendo un ampio margine discrezionale alle autorità e ai 

tribunali cinesi.   

 Tali incertezze sono dettate non solo da alcune particolarità grammaticali proprie della lingua 

cinese, o dall’ambiguità di alcuni caratteri, che possono assumere due significati diversi,2 ma anche 

dall’uso di talune parole, espressioni o verbi. 

   Per esempio, nella Legge sui contratti del 1999 si contano ben cinquanta děng 等 “eccetera”, 

termine piuttosto inusuale, trattandosi di un testo legislativo. Il problema ulteriore consiste nel fatto 

che děng 等 può indicare sia apertura-chiusura, nel significato di “eccetera”, oppure può essere 

utilizzato per chiudere una lista, nel qual caso non viene tradotto. L’articolo 44 della Legge, per 

esempio, al secondo comma cita quanto segue: 

 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 

 Falu、xingzheng fagui guiding yingdang banli pizhun、dengji deng shouxu shengxiao de, yizhao qi guiding. 

Confrontando la traduzione inglese della Legge,3 con quella italiana ad opera di Laura Formichella 

ed Enrico Toti,4 è possibile notare che mentre nella prima děng 等 viene inteso nella seconda 

accezione sopra descritta, nella seconda avviene il contrario, e viene tradotto con l’espressione 

                                                           
1 Cfr., Deborah CAO, Chinese law: a language perspective, Aldershot, Ashgate, 2004, p. 7. 
2 Per esempio, il carattere hái/huán 还, può significare sia “ancora” che “ritornare, restituire”.  
3 Si rimanda, per esempio, alla pagina web http://www.leggicinesi.it/view_doc.asp?docID=5.  
4 Si veda, FORMICHELLA, TOTI, Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese…, p. 19. 
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latina “et cetera”. In questo secondo caso, è evidente che si verrebbe a creare una situazione di 

notevole incertezza per le parti del contratto. 

 Nella Legge, inoltre, l’uso dell’espressione zài hélǐ qīxiàn nèi 在合理期限内, ovvero “entro 

un termine ragionevole”, viene ripetuto per ben sedici volte. Si veda, per esempio, l’articolo 23, il 

quale stabilisce che l’accettazione deve giungere entro un termine ragionevole, qualora la proposta 

sia stata fatta oralmente. Tuttavia, né la Legge stessa, né le interpretazioni della Legge emanate 

dalla Corte Suprema nel 1999 e nel 2009 forniscono delle precisazioni su come determinare tale 

periodo di tempo, lasciando la questione aperta alle varie opinioni dei commentatori.  

 L’articolo 44, riportato sopra, presenta un altro aspetto che merita di essere trattato, ovvero 

l’utilizzo del verbo modale yīngdāng 应当. In cinese, vi sono ben sei verbi modali che possono 

essere utilizzati per esprimere un dovere, ovvero yào 要, (yīng)gāi (应)该, yīng(dāng) 应(当), děi 

得 , xūyào 需要 e bìxū 必须 . 5  Nei testi normativi, tra questi sei, vengono impiegati più 

frequentemente i predicati yīng(dāng) 应(当) e bìxū 必须. Mentre quest’ultimo denota un dovere 

anankastico, o tecnico, il secondo, invece, demarca un dovere deontico, più debole rispetto al primo, 

e nel linguaggio ordinario viene tradotto con il condizionale del verbo dovere.6 Ne deriva che il 

verbo che dovrebbe essere più utilizzato in un dettato normativo dovrebbe essere bìxū 必须, e 

invece nella Legge sui contratti del 1999 se ne conta solamente uno (articolo 272, comma 3), 

mentre yīngdāng 应当 ricorre ben trecentodiciannove volte. Confrontando le leggi emanate negli 

anni Ottanta, è possibile notare come l’utilizzo di yīng(dāng) 应(当) viene ripetuto sessantanove 

volte nella ECL , e ventisei nella FECL,  mentre bìxū 必须 viene impiegato quattordici volte nella ECL, 

e una volta soltanto nella FECL. 

 Vi sono varie interpretazioni circa questa scelta del legislatore cinese. Stando a quanto 

indicato da  Claudia Ross e Lester Ross nell’articolo “Language and Law: Sources of Systemic 

Vagueness and Ambiguous Authority in Chinese Statutory Language”, nel quale viene precisato 

chebìxū 必须 verrebbe utilizzato nelle disposizioni relative alla pianificazione imperativa, mentre 

yīng(dāng) 应(当) in relazione alla pianificazione indicativa,7 è possibile dedurre che, considerata la 

progressiva transizione dall’economia pianificata ad un’economia di mercato, e perciò il riferimento 

sempre più marginale alla pianificazione nei dettati normativi, di conseguenza anche l’impiego di 

                                                           
5 Cfr., Abbiati MAGDA, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 1998, pp. 216, 217. 
6
 Questa differenza appare più chiara esaminando i verbi corrispettivi in lingua inglese: bìxū必须 corrisponde ai verbi 

“must” e “shall”, mentre yīng(dāng) 应(当) a “ought to” e “should”.  
7 Cfr., Claudia ROSS, Lester ROSS, “Language and Law: Sources of Systemic Vagueness and Ambiguous Authority in 
Chinese Statutory Language”, in Karen G. Turner, James V. Feinerman, R. Kent Guy (a cura di), The limits of the rule 
of law in China, Seattle, The University of Washington Press, 2000, p. 240. 
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bìxū 必须 è inferiore. Ciò spiegherebbe perché nella FECL il verbo bìxū 必须 ricorra una sola volta, 

trattandosi inoltre di una legge che disciplina i contratti sino-esteri. Tuttavia, l’articolo 38 della UCL, 

unica disposizione della Legge nella quale si fa riferimento alla pianificazione, viene utilizzato il 

verbo modale yīngdāng 应当.  

 Altra interpretazione suggerirebbe, invece, che i due verbi modali nel linguaggio giuridico 

abbiano lo stesso significato, ovvero che entrambi denotino un senso di comando e un dovere 

imperativo, anankastico.8  O ancora, vi è chi ravvisa nell’utilizzo di yīngdāng 应当  delle 

implicazioni culturali. Questo verbo modale, infatti, conserverebbe un senso associato ai valori 

morali, e perciò l’impiego di  yīngdāng 应当 piuttosto che di bìxū 必须 rifletterebbe l’antica 

dicotomia tra lǐ 礼, “riti”, e fǎ 法, “legge”.9 

 Altra osservazione che merita di essere menzionata riguarda l’utilizzo nella UCL di un 

linguaggio piuttosto comune, non tecnico, comprensibile al cittadino medio, ricco inoltre di 

definizioni e chiarimenti. Questo poiché il lessico giuridico si è evoluto più rapidamente rispetto 

alla cultura, e, specialmente fino a qualche decennio fa, i termini introdotti in materia contrattuale 

rappresentavano per i più una lingua estranea, all’interno del cinese, e, perciò, venivano raramente 

utilizzati.   

 Nonostante la legislazione contrattuale cinese non abbia ancora raggiunto un livello di 

perfezione, la Legge del 1999 rappresenta sicuramente un significativo passo in avanti nel processo 

di modernizzazione dell’apparato normativo in materia di contratti. Tuttavia, vi è da segnalare 

ancora un significativo divario tra la legge scritta e la pratica, che necessita di essere colmato in 

virtù di una maggior efficienza del sistema giuridico cinese. Perciò, un ulteriore perfezionamento 

dal punto di vista linguistico indubbiamente assume un ruolo centrale nel perseguimento di questo 

obiettivo, concorrendo a limitare l’ampio margine discrezionale dei giudici. 

 

 

 

 

                                                           
8 Cfr., CAO, Chinese law…, pp. 59, 60. 
9 A tal proposito, si rammenta che l’ideologia confuciana predicava il primato del lǐ 礼, che consisteva in un complesso 
di regole morali di comportamento,  rispetto al fǎ 法, la legge, la quale assumeva per lo più un ruolo accessorio, nonchè 
una funzione principalmente sanzionatoria. Il termine fǎ 法, infatti, per lo meno fino alla Scuola dei Legisti, indicava 
essenzialmente la pena.  
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GLOSSARIO ITALIANO-CINESE 

 

ITALIANO PINYIN CINESE 

accettazione chéngnuò 承诺 

accollo hétong yìwù de zhuǎnràng 合同义务的转让 

accordo delle parti dāngshìrén de héyì 当事人的合意 

adempimento qīngcháng 清偿 

annullabilità (del contratto) (hétong) kěchèxiāo (合同)可撤销 

azione revocatoria chèxiāoquán 撤销权 

azione surrogatoria dàiwèiquán 代位权 

capacità di agire mínshì xíngwéi nénglì 民事行为能力 

capacità giuridica mínshì quánlì nénglì 民事权利能力 

caparra dìngjīn 定金 

cessione del contratto hétong zhuǎnràng 合同转让 

cessione del credito hétong quánlì de zhuǎnràng 合同权利的转让 

clausola tiáokuǎn 条款 

confusione hùntóng 混同 

compensazione dǐxiāo 抵销 

conclusione del contratto hétong de chénglì 合同的成立 

condizione tiáojiàn 条件 

condizione casuale ǒuchéng tiáojiàn 偶成条件 

condizione mista hùnhé tiáojiàn 混合条件 

condizione negativa xiāojí tiáojiàn 消极条件 

condizione positiva jījí tiáojiàn 积极条件 

condizione potestativa suíyì tiáojiàn 随意条件 

condizione risolutiva jiěchú tiáojiàn 解除条件 

condizione sospensiva shēngxiào tiáojiàn 生效条件 

condizioni generali di contratto géshi tiáokuǎn 格式条款 

contratti a prestazioni 
corrispettive 

shuāngwù hétong 双务合同 
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contratti a titolo gratuito wúcháng hétong 无偿合同 

contratti a titolo oneroso yǒucháng hétong 有偿合同 

contratti ad esecuzione 
istantanea 

yīshí hétong 一时合同 

contratti aleatori shèxìng hétong 射幸合同 

contratti atipici wúmíng hétong 无名合同 

contratti commutativi quèdìng hétong 确定合同 

contratti consensuali nuòchéng hétong 诺成合同 

contratti di durata jìxùxìng hétong 继续性合同 

contratti misti hùnhé hétong 混合合同 

contratti reali shíjiàn hétong 实践合同 

contratti tipici yǒumíng hétong 有名合同 

contratti unilaterali dānwù hétong 单务合同 

contratto hétong 合同 

contratto a favore di terzo shètā hétong 涉他合同 

contratto di compravendita mǎimai hétong 买卖合同 

contratto preliminare yùyuē hétong 预约合同 

contratto standard géshi hétong 格式合同 

dichiarazione di volontà yìsi biǎoshì 意思表示 

dolo qīzhà 欺诈 

eccezione di inadempimento tóngshí lǚxiíng kàngbiànquán 同时履行抗辩权 

elementi accidentali ǒusù 偶素 

elementi essenziali yàosù 要素 

errore wùjiě 误解 

errore essenziale zhòngdà wùjiě 重大误解 

forma del contratto hétong de xíngshì 合同的形式 

formazione del contratto hétong de dìnglì 合同的订立 

forza maggiore bùkěkànglì 不可抗力 

inadempimento wéiyuē 违约 

interpretazione del contratto hétong jiěshì 合同解释 
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invito a proporre yāoyuē yāoqǐng 要约邀请 

mandato wěituō 委托 

modo fùdān 负担 

negozio giuridico mínshì fǎlǜ xíngwéi 民事法律行为 

nullità (del contratto) (hétong) wúxiào (合同)无效 

obbligazione zhài 债 

oggetto (del contratto) (hétong) biāodì (合同)标的 

parte (del contratto) (hétong) dāngshìrén (合同)当事人 

penale wéiyuējīn 违约金 

persona fisica zìránrén 自然人 

persona giuridica fǎrén 法人 

principio della recezione dàodá zhǔyì 到达主义 

principio della cognizione liǎojiě zhǔyì 了解主义 

principio della spedizione sòngxìn zhǔyì 送信主义 

proposta contrattuale yāoyuē 要约 

rappresentante dàilǐrén 代理人 

rappresentanza dàilǐ 代理 

rappresentato běnrén 本人 

ratifica zhuīrèn 追认 

remissione (del debito) (zhàiwù) miǎnchú (债务)免除 

responsabilità contrattuale hétong zérèn 合同责任 

responsabilità precontrattuale dìyuē guòshī zérèn 缔约过失责任 

revoca dell’accettazione chéngnuò de chèhuí 承诺的撤回 

revoca della proposta yāoyuē de chèxiāo 要约的撤销 

risoluzione del contratto hétong jiěchú 合同解除 

ritiro della proposta yāoyuē de chèhuí 要约的撤回 

termine qīxiàn 期限 

termine finale zhōngzhǐ qīxiàn 终止期限 

termine iniziale shēngxiào qīxiàn 生效期限 
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validità (del contratto) (hétong) yǒuxiào (合同)有效 

violenza xiépò 胁迫 
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GLOSSARIO CINESE-ITALIANO 

 

PINYIN CINESE ITALIANO 

běnrén 本人 rappresentato 

bùkěkànglì 不可抗力 forza maggiore 

chéngnuò 承诺 accettazione 

chéngnuò de chèhuí 承诺的撤回 revoca dell’accettazione 

chèxiāoquán 撤销权 azione revocatoria 

dàilǐ 代理 rappresentanza 

dàilǐrén 代理人 rappresentante 

dàiwèiquán 代位权 azione surrogatoria 

dāngshìrén de héyì 当事人的合意 accordo delle parti 

dānwù hétong 单务合同 contratti unilaterali 

dàodá zhǔyì 到达主义 principio della recezione 

dìngjīn 定金 caparra 

dǐxiāo 抵销 compensazione 

dìyuē guòshī zérèn 缔约过失责任 responsabilità precontrattuale 

fǎrén 法人 persona giuridica 

fùdān 负担 modo 

géshi hétong 格式合同 contratto standard 

géshi tiáokuǎn 格式条款 condizioni generali di contratto 

hétong 合同 contratto 

(hétong) biāodì (合同)标的 oggetto (del contratto) 

(hétong) dāngshìrén (合同)当事人 parte (del contratto) 

hétong de chénglì 合同的成立 conclusione del contratto 

hétong de dìnglì 合同的订立 formazione del contratto 

hétong jiěchú 合同解除 risoluzione del contratto 

hétong jiěshì 合同解释 interpretazione del contratto 

hétong de xíngshì 合同的形式 forma del contratto 
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(hétong) kěchèxiāo (合同)可撤销 annullabilità (del contratto) 

hétong quánlì de zhuǎnràng 合同权利的转让 cessione del credito 

(hétong) wúxiào (合同)无效 nullità (del contratto) 

hétong yìwù de zhuǎnràng 合同义务的转让 accollo 

(hétong) yǒuxiào (合同)有效 validità (del contratto) 

hétong zérèn 合同责任 responsabilità contrattuale 

hétong zhuǎnràng 合同转让 cessione del contratto 

hùnhé hétong 混合合同 contratti misti 

hùnhé tiáojiàn 混合条件 condizione mista 

hùntóng 混同 confusione 

jiěchú tiáojiàn 解除条件 condizione risolutiva 

jījí tiáojiàn 积极条件 condizione positiva 

jìxùxìng hétong 继续性合同 contratti di durata 

liǎojiě zhǔyì 了解主义 principio della cognizione 

mǎimai hétong 买卖合同 contratto di compravendita 

mínshì fǎlǜ xíngwéi 民事法律行为 negozio giuridico 

mínshì quánlì nénglì 民事权利能力 capacità giuridica 

mínshì xíngwéi nénglì 民事行为能力 capacità di agire 

nuòchéng hétong 诺成合同 contratti consensuali 

ǒuchéng tiáojiàn 偶成条件 condizione casuale 

ǒusù 偶素 elementi accidentali 

qīngcháng 清偿 adempimento 

qīxiàn 期限 termine 

qīzhà 欺诈 dolo 

quèdìng hétong 确定合同 contratti commutativi 

shēngxiào qīxiàn 生效期限 termine iniziale 

shēngxiào tiáojiàn 生效条件 condizione sospensiva 

shètā hétong 涉他合同 contratto a favore di terzo 

shèxìng hétong 射幸合同 contratti aleatori 
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shíjiàn hétong 实践合同 contratti reali 

shuāngwù hétong 双务合同 
contratti a prestazioni 

 corrispettive 

sòngxìn zhǔyì 送信主义 principio della spedizione 

suíyì tiáojiàn 随意条件 condizione potestativa 

tiáojiàn 条件 condizione 

tiáokuǎn 条款 clausola 

tóngshí lǚxiíng kàngbiànquán 同时履行抗辩权 eccezione di inadempimento 

wéiyuē 违约 inadempimento 

wéiyuējīn 违约金 penale 

wěituō 委托 mandato 

wúcháng hétong 无偿合同 contratti a titolo gratuito 

wùjiě 误解 errore 

wúmíng hétong 无名合同 contratti atipici 

xiāojí tiáojiàn 消极条件 condizione negativa 

xiépò 胁迫 violenza 

yàosù 要素 elementi essenziali 

yāoyuē 要约 proposta contrattuale 

yāoyuē de chèhuí 要约的撤回 ritiro della proposta 

yāoyuē de chèxiāo 要约的撤销 revoca della proposta 

yāoyuē yāoqǐng 要约邀请 invito a proporre 

yīshí hétong 一时合同 
contratti ad esecuzione 

istantanea 

yìsi biǎoshì 意思表示 dichiarazione di volontà 

yǒucháng hétong 有偿合同 contratti a titolo oneroso 

yǒumíng hétong 有名合同 contratti tipici 

yùyuē hétong 预约合同 contratto preliminare 

zhài 债 obbligazione 

(zhàiwù) miǎnchú (债务)免除 remissione (del debito) 

zhòngdà wùjiě 重大误解 errore essenziale 

zhōngzhǐ qīxiàn 终止期限 termine finale 
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zhuīrèn 追认 ratifica 

zìránrén 自然人 persona fisica 
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