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Se la prestazione inizialmente illecita diviene lecita durante la pendenza della condizione sospensiva, una volta avveratasi quest'ultima
il contratto è:

nullo
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Tizio stipula con l'assicuratore Caio un preliminare con cui si impegna a stipulare un contratto di rendita vitalizia a favore della
moglie Sempronia entro la fine del 2019. Nel frattempo i rapporti tra Tizio e Sempronia si deteriorano, e quindi il primo si rifiuta,
nonostante le insistenze della moglie, di stipulare il contratto definitivo. In questo caso:

Caio può agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la stipulazione del contratto definitivo con Tizio
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Tizio, maggiorenne, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere dal 10 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011 a causa di una
malattia. Il 1 gennaio 2011 acquista un'enciclopedia scientifica, senza aver mai nutrito interesse per la scienza. Il 7 gennaio 2016
agisce per chiedere l'annullamento. L'azione è prescritta?

sì
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- Tizio vende a Caio i gioielli appartenuti a Sempronia, di cui lo stesso Tizio è erede. Successivamente Caio apprende che, a seguito di un
legato della stessa, era già proprietario dei medesimi gioielli. Il contratto di compravendita è:

nullo per mancanza di causa
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Tizio, importante armatore, stipula un contratto di appalto con Caio con il quale si obbliga a costruire uno Yacht. A seguito di ripetuti
ritardi nella consegna, Caio fa recapitare a Tizio una lettera in cui gli intima di adempiere. Successivamente, tuttavia, un forte
terremoto colpisce la zona in cui opera Tizio, rendendogli definitivamente impossibile adempiere. Tizio:

è inadempiente e dunque tenuto a risarcire il danno, salvo che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso Caio
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In data 1 gennaio 2018, Tizio, in veste di locatore, e Caio, in veste di conduttore, stipulano un contratto di locazione di durata annuale
differendo la consegna dell’immobile oggetto del contratto, così come il pagamento dei canoni, alla data del 1 marzo 2018.
Pochi giorni prima della consegna, tuttavia, un evento naturale di portata straordinaria, causa la distruzione totale dell’immobile.
Tizio:

sarà liberato dalla propria obbligazione ma non potrà pretendere alcun pagamento
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Tizio vende a Caio la propria casa sita in una rinomata località marittima siciliana, con l’espresso obbligo che quest’ultimo non venda
a sua volta a Sempronio, imprenditore locale condannato con sentenze passate in giudicato per innumerevoli abusi edilizi compiuti
nella zona. Tale previsione:

è valida, ma deve essere sottoposta ad un limite di tempo
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Quale di queste affermazioni non è vera?

la vendita è un contratto reale ad effetti reali
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Tizio, stipulante, e Caio, promittente, stipulano un contratto di mutuo per un importo di 10.000 Euro a favore Sempronio. Quest’ultimo
domanda dunque l’adempimento a Caio, il quale però glielo rifiuta, opponendo in compensazione il proprio credito vantato verso lo
stipulante Tizio.
Tale eccezione è:

infondata
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Tizio incarica la sua segretaria di trasmettere una proposta contrattuale da lui redatta sulle due facciate di un foglio e di spedirla a
Caio. Inavvertitamente la segretaria trasmette a Caio una sola delle facciate del foglio. Se l’incompletezza della proposta non è
riconoscibile da Caio e questi accetta, il contratto:

è valido ed efficace
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Secondo la regola generale, il divieto di alienazione:

ha efficacia obbligatoria
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- Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno,
siamo di fronte:

ad un'opzione
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- Tizio differisce l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive poichè temporaneamente impossibilitato per causa a lui non
imputabile. In tale lasso di tempo la sua prestazione diviene eccessivamente onerosa. Tizio:

potrà ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ.
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I contratti atipici:

sono sottoposti alle norme generali sui contratti

-15 -
Il contratto stipulato con l’azienda trasporti municipalizzati per il trasporto in metropolitana è:

un contratto per adesione, a prestazioni corrispettive

Pag.  1


