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-1 -
La simulazione non può essere opposta dal contraente dell'accordo simulato che avrebbe interesse ad opporla

al terzo che ha acquistato in buona fede un diritto reale di garanzia dal simulato acquirente

-2 -
Il contratto preliminare

richiede la stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo

-3 -

- La società Alfa inserisce nelle condizioni generali di contratto, destinate a disciplinare i propri futuri rapporti contrattuali, una
clausola di esonero dalla responsabilità per colpa grave. Tale clausola:

sarà nulla

-4 -

- Tizio, collezionista d’arte, acquista da Caio un’opera che crede di grande valore, salvo poi scoprire che le quotazioni sono in realtà ben
più basse. Il contratto è annullabile?

no

-5 -

- Tizio, senza aver mai avuto alcun contatto con Caio, diffonde la voce di essere suo rappresentante e acquista spendendo il suo nome e
per suo conto un quadro da Sempronio. Quale di questi rimedi ha a disposizione Sempronio nei confronti di Tizio?

l’azione per il risarcimento del danno

-6 -
La condizione sospensiva inizialmente possibile, ma divenuta impossibile dopo la conclusione del contratto:

si considera non avverata

-7 -
L’effetto reale nel contratto costitutivo di pegno si realizza:

con lo spossessamento

-8 -

- Caio, nell’ambito di un contratto di fornitura, stipula con Tizio una clausola risolutiva espressa. Successivamente, si verifica, da parte
di Tizio, proprio l’inadempimento dedotto nella clausola. La risoluzione:

opera di diritto nel momento in cui Caio dichiara che intende valersi della clausola

-9 -
Quando un contratto può definirsi di natura “personale”?

quando implica una prestazione oggettivamente e soggettivamente infungibile

-10 -

-

-

-

-

Tizio stipula con Caio, artista poliedrico, un contratto d’opera con cui quest’ultimo si impegna ad intrattenere la folla attesa all
’imminente sagra della Zucca con una esibizione mista canto/ballo. Pochi giorni prima dell’evento, tuttavia, Caio viene investito sulle
strisce pedonali da un distratto automobilista e subisce un infortunio che gli impedisce di ballare. Caio propone a Tizio di modificare la
propria performance, eliminando la parte “ballata” e mantenendo quella “cantata”.
Potrà Tizio liberarsi dal vincolo contrattuale con Caio per stipulare un nuovo contratto con altro artista?

sì, potrà recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento di Caio

-11 -
La determinazione del prezzo di un quadro rimesso concordemente all’arbitrio di un terzo è:

vincolante tra le parti

-12 -
In caso di inadempimento di un contratto per il quale era prevista una clausola penale, questa è dovuta:

indipendentemente dal danno subito

-13 -

-

-

Tizio e Caio stipulano un contratto d’appalto in cui inseriscono una clausola per cui l’appaltatore, anche in caso di inadempimento del
committente, non può proporre l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ma deve comunque completare la sua prestazione. Tale
clausola:

è valida
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- Per quale tra questi rimedi la legge non attribuisce alla parte contro la quale è domandato la possibilità di evitarlo offrendo una
modifica del contenuto del contratto?

L’annullamento per incapacità naturale

-15 -
È nullo:

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