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-1 -
La proposta irrevocabile si distingue dall'opzione:

in quanto atto unilaterale

-2 -
E' un contratto reale e ad effetti reali:

il mutuo gratuito

-3 -

- Tizio stipula con Caio un contratto di compravendita in cui si impegna ad alienare la sua cascina di campagna quando Caio otterrà la
maturità presso l’istituto agrario. Tale contratto:

è valido, trattandosi di una condizione potestativa

-4 -

- La clausola di un contratto di appalto con la quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere
siano a totale o a esclusivo carico dell'appaltatore, rimanendone indenne il committente:

non produce effetto alcuno nei confronti di terzi danneggiati

-5 -
Il contratto concluso con dolo del falso rappresentante:

implica una sua responsabilità precontrattuale nei confronti del terzo contraente

-6 -
Un contratto di compravendita che non indica l’ammontare del prezzo, ma solo che viene contestualmente pagato:

ha oggetto indeterminabile

-7 -
Tizio, stipulando un contratto di deposito, si impegna con Caio a non sollevare l’eccezione di inadempimento. Tale clausola:

è valida

-8 -

-

-

-

Tizio finge di vendere un bene a Caio, ma entrambi sono concordi nel non volere gli effetti del contratto. Sempronio ha concesso una
somma a titolo di mutuo a Caio, senza chiedere alcuna garanzia o essere titolare di privilegio, e ha interesse a soddisfare il proprio
credito sul bene apparentemente venduto. Se Mevio era creditore di Tizio già da prima della stipulazione del contratto tra Tizio e Caio,
può soddisfare il proprio credito sul bene apparentemente venduto prevalendo su Sempronio?

sì, in ogni caso

-9 -

-

-

Tizio ha urgente bisogno che un idraulico ripari la sua doccia. Caio, suo vicino di casa, gli promette che il suo caro amico Sempronio,
idraulico, il giorno dopo eseguirà la riparazione. Caio però litiga con Sempronio, il quale rifiuta di eseguire la prestazione. Quale delle
seguenti risposte è corretta?

Tizio può ottenere da parte di Caio un indennizzo

-10 -

-

-

Alfa, società attiva nella produzione di pane e derivati, invia all’azienda agricola Beta un ordine di 100 kg di grano saraceno. L’ordine
viene trasmesso a mani dal corriere Gamma, il quale si reca presso la sede di Beta, raccoglie la firma per accettazione del suo legale
rappresentante e lo restituisce qualche giorno dopo ad Alfa. Quando si conclude il contratto?

Quando Gamma consegna ad Alfa l’ordine firmato da Beta

-11 -
Il contratto tra Tizio, il cui semplice consenso è stato trasmesso dal minorenne Tizietto, e Caio è

valido

-12 -
La procura conferita a Tizio da Caio per acquistare un immobile:

deve avere forma scritta

-13 -

-

-

-

Tizio stipula con Caio, nel maggio del 2015, un contratto a tempo indeterminato con il quale quest’ultimo s’impegna a fornirgli
mensilmente merce dietro pagamento di corrispettivo, anch’esso mensile. Per i primi mesi anni tutto procede regolarmente, ma dal
gennaio 2016 Caio cessa di adempiere le sue obbligazioni, benché Tizio abbia continuato a pagarlo. Tizio pertanto agisce in
risoluzione. Ciò, oltre il risarcimento del danno, comporta:

che Caio dovrà restituire a Tizio tutti i pagamenti da quest’ultimo effettuati a far data dal gennaio 2016

-14 -
L'offerta al pubblico:

vincola il proponente fin da quando viene resa pubblica se non interviene revoca

-15 -
In ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il mandatario eccede i limiti fissati nel mandato, l'atto che esorbita dal mandato

resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica
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