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Tizio invia a Caio la proposta di esecuzione di un servizio a pagamento accompagnata da una missiva dal seguente contenuto "In caso
di mancata risposta alla presente entro 10 giorni, il servizio avrà inizio a partire dal settimo giorno successivo al termine che precede".
Caio non risponde entro il termine indicato: Il contratto:

non è concluso

-2 -
La forma convenzionale:

si presume ad substantiam
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-

-

-

Tizio incarica il proprio figlio sedicenne Caio, appassionato di tecnologia, di acquistare per suo conto uno smartphone e, a questo
scopo, gli consegna una somma di denaro. Una volta ricevuto il telefono, Tizio ritiene che esso sia troppo complicato da utilizzare e,
pertanto, si reca al negozio per restituirlo e ripetere il prezzo versato; tuttavia, il venditore si rifiuta di assecondare tale richiesta. Esiste
per Tizio la possibilità di impugnare il contratto?

No, perché il contratto è valido
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Il contratto concluso dalle parti per un motivo illecito comune ed esclusivo è:

nullo
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Un commerciante d'arte offre in vendita a Tizio un quadro del noto pittore Sempronio, per il prezzo di Euro 30.000,00. Tizio dice al
commerciante di volerci riflettere qualche giorno. Il commerciante si impegna a tenere il quadro a disposizione di Tizio sino al venerdì
successivo. Come può essere qualificata giuridicamente tale fattispecie?

proposta irrevocabile
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- Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita, ma le prestazioni dedotte nel contratto non sono ancora state eseguite. Può Tizio
sostituire a sé Mevio?

Sì, purché vi sia il consenso di Caio
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L'eccessiva onerosità rileva:

sia nei contratti a titolo oneroso, sia in quelli a titolo gratuito
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Una volta inadempiuta un'obbligazione oggetto di una clausola risolutiva espressa, il contratto:

si risolve quando il creditore dichiara al debitore di volersi avvalere della clausola
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-

-

Tizio decide di vendere a Caio una sua vecchia auto sportiva al prezzo di Euro 10.000,00. Siccome sa che suo fratello, all'estero per
lavoro per un anno, era affezionato all'auto, ottiene che sia inserita nel contratto una clausola che gli consente, se lo vorrà, di
riacquistarla al medesimo prezzo, purché ne faccia richiesta entro diciotto mesi. Tizio e Caio:

hanno concluso un valido contratto
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La simulazione non può essere opposta dal simulato alienante di un immobile:

al terzo che ha acquistato in buona fede dal simulato acquirente un diritto reale di godimento sull'immobile prima della trascrizione della domanda di
simulazione
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Il trasferimento subordinato ad una condizione sospensiva che dipenda dalla mera volontà dell'alienante è:

nullo
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- Alfa, dopo aver acquistato una tavola da surf da Beta, la vende a Caio. Sopravvenuta la risoluzione di diritto del contratto di vendita tra
Alfa e Beta, per inadempimento di quest'ultimo, Caio:

conserva la proprietà del bene
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- Tizio stipula con Caio un preliminare di compravendita di un appartamento sito in un'altra città, nella quale sarà a breve trasferito per
ragioni di lavoro. Sfumato poi il trasferimento, rifiuta di stipulare il contratto definitivo. Il rifiuto:

è illegittimo perché il preliminare lo obbliga alla stipulazione
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I contratti aleatori:

non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta
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E' ammessa la convalida tacita di un negozio annullabile?

sì
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