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Tizio conviene con Caio di tenere ferma la propria proposta contrattuale per un determinato periodo di tempo senza tuttavia specificare
il termine finale di efficacia; tale termine: Tizio conviene con Caio di tenere ferma la propria proposta contrattuale per un determinato
periodo di tempo senza tuttavia specificare il termine finale di efficacia; tale termine:

può essere fissato dal giudice su istanza di una delle parti
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Gli effetti della sentenza di annullamento del contratto concluso dall'incapace naturale:

non sono opponibili ai terzi che abbiano acquistato in buona fede ed a titolo oneroso salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento
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Tizio e Caio stipulano un contratto di appalto. Dopo la conclusione emerge che la volontà di Tizio era viziata da errore. 
Tizio può chiedere l'annullamento del contratto se Caio offre di eseguirlo in modo conforme alla modalità del contratto che Tizio
intendeva concludere?

Sì, se l'offerta arriva dopo che Tizio abbia subìto un pregiudizio

-4 -
In caso di inadempimento di un contratto preliminare:

L'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso
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Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri è:

Inefficace nei confronti del terzo contraente, del rappresentante senza poteri e del falso rappresentato
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Interessato ad acquistare una casa per la famiglia, Tizio si reca presso il cantiere dell'amico Caio. Questi illustra le qualità delle case
in costruzione, sottolineando, in particolare, la magnifica vista lago di cui avrebbero goduto, una volta ultimate. Colpito da questo
particolare, Tizio stipula un contratto preliminare di compravendita. Pochi giorni dopo scopre che, in realtà, di lì a poco, la vista
sarebbe stata oscurata da un palazzo di imminente costruzione da parte dell'impresa di Caio. Il contratto preliminare:

È annullabile
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- Tizio riceve per posta il catalogo di una casa editrice. Invia quindi un modulo d'ordine per l'acquisto di un libro. Il contratto si
intenderà concluso:

Al momento della spedizione del libro
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- 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:

Quando il locatore riceve la dichiarazione del conduttore di voler acquistare il bene
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La società Alfa, operante nel settore ortofrutticolo, cede alla controllata Beta uno dei due contratti di fornitura in essere con il
ristoratore Tizio. Quest'ultimo rifiuta di pagare a Beta la prima consegna, opponendo che il proprio debito è compensato da un credito
di pari importo nei confronti di Alfa, quale risarcimento dei danni subiti a seguito di una fornitura avariata effettuata tempo prima in
esecuzione dell'altro contratto. Può Tizio sollevare tale eccezione?

Sì, ma solo se ne ha fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla cessione
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Tizio cedeva a Caio la proprietà di un appartamento condotto in locazione da Mevio, promettendogli che di lì a poco quest'ultimo
sarebbe receduto dal contratto ed avrebbe liberato i locali. In seguito Mevio, interpellato da Caio, ammette di aver confidato a Tizio la
possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, ma dichiara di aver cambiato idea e di voler continuare ad abitare l'immobile sino
alla naturale scadenza del contratto. Esiste qualche rimedio azionabile da Caio a fronte del mancato avveramento della promessa
ricevuta?

Sì, Caio può domandare a Tizio un indennizzo
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Tizio acquista un immobile da Caio, riservandosi di nominare successivamente quale acquirente uno dei suoi due figli, Mevio e
Sempronio. Trascorsi sette giorni dalla stipulazione del contratto, Caio si rivolge a Tizio domandando il pagamento del corrispettivo
pattuito; tuttavia, quest'ultimo si rifiuta di pagare eccependo la sopravvenuta inefficacia del contratto nei suoi confronti. E' legittima la
pretesa di Tizio?

No, perché il contratto produce i suoi effetti tra Tizio e Caio
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Nell'interposizione gestoria:

il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in nome proprio
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La nullità relativa:

può essere fatta valere solo dalla parte il cui interesse è protetto dalla nullità medesima
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La vendita di cosa futura:

ha effetti obbligatori e può essere aleatoria
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E' un contratto reale:

il contratto estimatorio
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