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1. Il signor Rossi, agente di commercio operante per conto di Alfa S.p.A. nell’area di Milano, viene contattato dalla 

società per cui lavora che gli propone di trasferirsi ad operare nella zona di Firenze. Il Signor Rossi stipula così un 

contratto di locazione per un appartamento nel centro di Firenze, sotto la condizione che si riesca a perfezionare il 

suo trasferimento. Il contratto così concluso è:  

Valido  

 

2. È un contratto reale con soli effetti obbligatori: 

Il comodato 

 

3. La proposta irrevocabile si distingue dall’opzione:  

in quanto atto unilaterale  

 

 

4. La clausola risolutiva espressa dettata per un inadempimento che, nell'economia del contratto, risulta di scarsa 

importanza per uno dei contraenti: 

è valida 

 

5. Tizio concede in locazione a Caio, a prezzi di mercato, un appartamento e sa che quest’ultimo lo utilizzerà come 

bisca clandestina. Tale contratto: 

è valido 

 

6. Quando il proponente chiede una certa forma per l'accettazione, ma questo avviene con una forma diversa: 

l'accettazione vale come nuova proposta 

 

7. Tizio vende a Caio la propria casa sita in una rinomata località marittima calabra, con l’espresso obbligo che 

quest’ultimo non venda a sua volta a Sempronio, condannato per diffamazione nei confronti di Tizio. Tale 

previsione: 

è valida, ma deve essere sottoposta ad un limite di tempo 

 

8. I contratti atipici:  

sono sottoposti alle norme generali sui contratti 

 

9. Tizio stipula con Caio un contratto di locazione per un immobile a Milano. Dalle fotografie viste sul sito internet 

pubblicate da Sempronio, agente immobiliare in rapporti di parentela con Caio, l’appartamento appare in un 

immobile di pregio e dotato di numerosi confort. In realtà, l’appartamento è ubicato in altro stabile, di minor 

valore, e privo di alcune caratteristiche che erano state millantate nell’annuncio. Tizio: 

Può domandare l’annullamento del contratto di locazione 

 

10. Filano e Calpurnio stipulano un contratto di locazione per iscritto, prevedendo la possibilità per Filano di nominare 

il soggetto conduttore. La consegna e il pagamento dell’immobile decorreranno dopo 30 giorni. Dopo 15 giorni, 

Filano nomina oralmente la propria figlia Caietta. Il contratto: 

Produce effetti tra Filano e Calpurnio 

 

11. Il contratto stipulato dal rappresentante eccedendo i poteri conferitigli dal rappresentato: 

È ratificabile dal rappresentato 

 

12. Tizio e Caio stipulano un contratto di appalto per la costruzione di un magazzino sul terreno di Tizio. Dopo poche 

settimane, Tizio decide di cedere tale contratto a Sempronio, avendogli venduto il terreno su cui l’appaltatore deve 

compiere l’opera. Caio accetta la sostituzione e realizza nel tempo pattuito l’opera, ma Sempronio si rifiuta di 

pagarlo. Caio: 

Può agire per il pagamento anche nei confronti di Tizio, se questi ha garantito per Caio 

 

13. Alfa S.p.A. vende a Beta S.p.A. una quantità ingente di gas metano, a prezzo superiore a quello stabilito dalla legge. 

Il contratto: 

Resta valido e il prezzo applicabile è quello previsto dalla legge 
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14. Il contratto di assicurazione che Tizio stipula con Sempronio a favore di Caio si conclude: 

quando Tizio e Sempronio hanno raggiunto l'accordo 

 

 

15. Tizio dà in locazione a Caio un capannone per 5 anni, in cambio di un canone mensile pari a € 700. Il contratto 

viene stipulato per iscritto. Contemporaneamente, redigono un altro documento dove dichiarano che, in realtà, il 

capannone sarà dato in godimento a titolo di comodato. Dopo qualche mese, logoratisi i rapporti tra i due, Tizio 

conviene in giudizio Caio per il pagamento dei canoni arretrati. Caio: 

Potrà provare la simulazione producendo in giudizio l’intesa simulatoria 

 


