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SCRITTO DEL 19/09/2018 

 

1) Tizio fa una proposta via mail per la conclusione di un contratto a Caio, il quale risponde 

accettando con lettera raccomandata consegnata alla segretaria del primo in data 15 aprile. Tizio 

non sapendo ancora dell’accettazione perché all’estero per lavoro, il giorno 16 aprile invia una mail 

con cui revoca la propria proposta. Il contratto è 

Concluso 

 

2) Tizio vende l’immobile confinante con il proprio appartamento a Caio, dal quale ottiene 

l’impegno di non venderlo a terzi per i prossimi cinque anni. Il contratto viene trascritto, se non che 

Mevio qualche mese dopo, fortemente interessato all’immobile, offre a Caio una somma di gran 

lunga superiore rispetto al valore di mercato del bene pur di convincerlo a trasgredire all’impegno. 

Conclusa la vendita, Tizio pretende la riconsegna dell’immobile da parte di Mevio. Ha ragione 

Tizio?  

No 

 

3) Tizio, per crearsi un buon nome, si impegna a fornire periodicamente un certo bene collaterale in 

favore della sua clientela senza riceverne un corrispettivo. Improvvisamente i costi dell’erogazione 

di tale bene divengono insostenibili per Tizio. I clienti si mostrano comprensivi e convengono con 

lui di liberarlo da tale incombenza, tranne uno, Caio, che pretende di ricevere lo stesso quanto gli 

spetta. Di quale rimedio dispone Tizio?  

della riduzione o modificazione della sua prestazione a opera del giudice 

 

4) Tizio concede in locazione a Caio un trattore. Nel contratto è prevista una clausola che attribuisce 

al conduttore un’opzione d’acquisto da esercitare entro un anno.Qualora il conduttore eserciti il 

diritto d’opzione il contratto si intenderà concluso:  

3Quando il locatore riceve la dichiarazione del conduttore di voler acquistare il bene 

 

5) Tizio, interessato ad acquistare 10 damigiane di vino da Caio, gli invia una mail con la quale gli 

chiede se sia disposto a vendergliele ed a consegnargliele presso la sua dimora. Dopo un anno Caio, 

senza aver dato alcuna risposta alla precedente richiesta di Tizio, recapita le 10 damigiane presso 

Tizio, il quale però si rifiuta di accettarle e di corrisponderne il prezzo, perché nel frattempo ne 

aveva acquistate altrettante da Sempronio. In tal caso: 

Il contratto non si è mai concluso. 

 

6) Resisi conto di aver concluso un contratto affetto da nullità per impossibilità dell’oggetto, Tizio e 

Caio si accordano per dare vita ad un nuovo contratto che si sostituisca al precedente e che produca 

quegli effetti che il precedente non era in grado di produrre. Tale contratto sarà: 

pienamente valido 

 

7) Tizio vende a Caio un bene, sottoponendo tuttavia tale alienazione a una condizione risolutiva. 

Successivamente, Caio aliena il bene Sempronio, il quale è peraltro consapevole della pendenza 

della condizione a cui è sottoposto il contratto tra Tizio e Caio. Cosa accade se la condizione si 

avvera? 

il bene torna ad essere di proprietà di Tizio 

 

8) La revoca dell’offerta al pubblico: 

Se è fatta nella stessa forma dell’offerta è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto 

conoscenza. 



 

9) Tizio e Caio stipulano un contratto in forza del quale il primo si obbliga a concludere un 

contratto definitivo di compravendita con Sempronio; come si qualifica il primo contratto? 

Contratto preliminare a favore di terzo 

 

10) In caso di inadempimento di un contratto per il quale era prevista una clausola penale, questa è 

dovuta: 

Indipendentemente dal danno subito 

 

11) Tizio vende a un prezzo vile il suo motorino a Caio, suo professore universitario molto temuto, 

il quale ignora che Tizio sia suo studente. Il contratto: 

non presenta vizi del consenso di Tizio; 

 

12) Quale di questi contratti non produce effetti reali?  

il comodato; 

 

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) È nullo:  

il contratto con cui le parti eludono l’applicazione di una norma imperativa; 

 

15) La dichiarazione contrattuale trasmessa dal nuncius produce effetti in capo all’autore della 

dichiarazione: 

se il nuncius è in grado di riferire quella dichiarazione 

 


