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Nel contratto stipulato tra le parti possono essere presenti alcuni elementi chiamati accidentali che 
sono elementi accessori creati appositamente per far sì che il contratto produca effetti in modo 
diverso dalla normalità.  
Il primo di questi è la condizione.  
La condizione è una clausola che subordina  la produzione o la cessazione degli effetti a un evento 
futuro e incerto. 
 
    Sospensiva : Gli effetti sono bloccati in attesa che l’evento si verifichi 
Condizione  
 
  Risolutiva : Gli effetti si verificano ma verranno meno al verificarsi della situazione 
 
 
Tra le condizioni possiamo anche ricordare quella che viene definita meramente potestativa. La 
condizione meramente potestativa è quella condizione che dipende dal puro e totale arbitrio di una 
sola parte ed è nulla. (es. si condiziona il contratto con la condizione “se ne avrò voglia”). 
 
Le parti nell’autonomia possono avere inserito una condizione impossibile. Come ci si deve 
comportare di fronte ad essa? Immaginiamo l’aver condizionato il contratto all’elezione di un Papa 
donna, cosa al giorno d’oggi impossibile. Se la condizione impossibile è risolutiva si considera come 
non apposta mentre se è sospensiva la clausola è nulla. 
 
 
Altro elemento accidentale è il termine che, a differenza della condizione, è un evento futuro e certo 
dal quale o fino al quale il contratto produce i suoi effetti tra le parti e verso terzi.  
Il termine può essere: 
 
  iniziale:  da esso si fanno decorrere gli effetti    
termine 
 
  finale : oltre esso terminano gli effetti 
 
La differenza principale tra condizione è termine è che nel primo caso l’evento sia incerto mentre 
sia certo nel secondo anche se, in alcuni casi,  l’evento  sia incerto in relazione al quando si 
verificherà. (es. Si pensi ad esempio all’acquisto di nuda proprietà che è subordinata al termine 
previsto di godimento dell’acquisto dalla morte del venditore, evento certo ma non nelle 
tempistiche).  


