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-1 -
In caso di contratto preliminare unilaterale il contratto definitivo si perfeziona:

con la manifestazione di volontà di entrambe le parti che hanno stipulato il contratto preliminare

-2 -
Quale contratto può perfezionarsi ex art. 1333 c.c.?

una fideiussione gratuita

-3 -

-

-

Tizio, allergico alle arachidi, ne ingerisce per sbaglio una dose che lo espone al rischio imminente di morte. Caio, che dispone di una
dose del farmaco che può salvarlo, gliela vende in cambio della promessa di Tizio di trasferirgli la proprietà della sua preziosissima
collezione d'arte. Convenuto 3 anni più tardi per l'adempimento di questo contratto, Tizio:

non può eccepire la rescindibilità del contratto

-4 -
I raggiri usati da una parte nei confronti dell'altra nella fase delle trattative:

danno luogo alla sola responsabilità del contraente in mala fede se non sono determinanti del consenso

-5 -

-

-

-

-

Tizio ha urgentemente bisogno di procurarsi del materiale per riparare il tetto di casa sua. Chiede perciò a Caio, suo falegname di
fiducia, di produrre travi di legno di una certa misura il prima possibile, pregandolo di iniziare a eseguire la prestazione anche nel
momento stesso della ricezione della proposta. Caio si mette subito al lavoro, senza dare risposta a Tizio. Passati due giorni senza aver
ricevuto né un avviso né l’accettazione di Caio, Tizio si rivolge a Sempronio per procurarsi le travi. Il contratto tra Tizio e Caio è
concluso?

sì, ma Caio sarà tenuto a risarcire a Tizio il danno da questi patito per aver dovuto contrattare con Sempronio

-6 -

- All’esito di lunghe e complesse negoziazioni la società multinazionale Alfa, somministrante, e la società Beta, somministrata, stipulano
un contratto di somministrazione. La clausola con cui le parti hanno previsto la facoltà di recesso di Alfa è:

valida

-7 -

-

-

Tizio e Caio si obbligano a stipulare un contratto definitivo di compravendita, prevedendo il trasferimento della proprietà di un
’automobile usata dal primo al secondo dietro versamento della somma di 15.000 euro; stabiliscono che il prezzo sia pagato a
Sempronio, il quale ha un credito di pari importo nei confronti di Tizio. Come si qualifica il primo contratto?

contratto preliminare di contratto a favore di terzo

-8 -

-

-

I coniugi Tizio e Caia stipulano con Sempronio, in seguito ad uno scambio di mail, un contratto di locazione di uno chalet in
montagna per le vacanze natalizie. A causa di una violenta nevicata verificatasi appena prima del loro arrivo, il tetto dell’immobile
cede, rendendo così l’immobile inservibile. Tale contratto di locazione è:

risolto

-9 -
La promessa del fatto del terzo:

non può creare effetti obbligatori in capo al terzo

-10 -

-

-

Tizio, imprenditore edile, invia a Caio una proposta contrattuale per la vendita di un bene immobile costruito dallo stesso Tizio.
Successivamente Tizio viene dichiarato interdetto, prima della conclusione del contratto. Qual è la sorte della proposta contrattuale
effettuata?

la proposta conserva la sua piena efficacia

-11 -

-

-

Tizio e Caio hanno stipulato tra loro un contratto a prestazioni corrispettive. Caio si rende però inadempiente rispetto a quanto ha
promesso e Tizio agisce allora in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto. Una volta che la risoluzione sia stata domandata,
potrà Caio adempiere tardivamente la propria obbligazione?

no

-12 -

-

-

Tizio, appaltatore, si impegna a realizzare una costruzione per Caio, che gli pagherà il corrispettivo in tre tranche. Dopo il regolare
pagamento della prima tranche, l’impresa di Caio ha un tracollo e la sua solvibilità è messa a serio repentaglio. Prima della scadenza
della seconda tranche, che molto probabilmente sarà pagata molto in ritardo o non sarà pagata del tutto, di quale tutela dispone Tizio?

può sospendere l’esecuzione della propria prestazione, salvo che Caio presti idonea garanzia

-13 -
Il contratto di assicurazione che Tizio stipula con Sempronio a favore di Caio si conclude

quando Tizio e Sempronio hanno raggiunto l'accordo

-14 -

-

-

Tizio stipula con Caio, il cui consenso è viziato dal dolo di Tizio, un contratto con cui Caio promette di eseguire la prestazione in favore
di Sempronio. Sei anni dopo, Sempronio conviene in giudizio Caio per ottenere l’adempimento del contratto. Caio può opporre l
’annullabilità del contratto?

si

-15 -

- Su un noto giornale locale compare un annuncio di questo tenore: "Eccezionale occasione! Vendo Maggiolino Wolkswagen cabriolet,
anno 1980, in perfetto stato da collezionista, completo di tutti gli accessori originali, Euro 5.000,00. Tel. ...". L'annuncio contiene:

una proposta contrattuale revocabile
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