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-1 -
Se una delle prestazioni dedotta in un contratto sinallagmatico diviene impossibile, tale contratto:

è risolto di diritto

-2 -

-

-

Tizio e Caio, due fratelli, tratti in inganno dall'agenzia immobiliare Alfa che aveva mostrato loro le immagini di una bellissima villa
distante pochi passi dal mare, acquistano l'immobile di proprietà di Sempronio. In realtà, poco dopo, si accorgono che la villa dista
circa 4 km dal litorale e che le immagini fornite dall'agenzia erano state prese dal web. Cosa possono fare i due fratelli?

possono domandare l'annullamento del contratto solo se Sempronio era a conoscenza dell'inganno

-3 -
Chi prevale tra il simulato acquirente e i creditori del simulato alienante?

I creditori del simulato alienante

-4 -

- In un contratto di somministrazione di durata decennale è inserita la clausola secondo cui una parte, corrispondendo all'altra una
determinata somma di denaro, può recedere dal contratto dopo soli cinque anni dalla stipulazione. Tale patto costituisce:

una multa penitenziale

-5 -

-

-

Tizio, acquirente in buona fede di un prezioso diadema, è pregiudicato dalla pronuncia di annullamento del contratto con cui Caio, suo
dante causa, ha comprato tale opera d'arte da Sempronio?

no

-6 -

-

-

Il Dott. Brambilla, chirurgo plastico milanese, viene contattato da un ospedale romano che gli propone di trasferirsi ad operare nella
Capitale, dietro pagamento di un lauto compenso. Il Dott. Brambilla stipula così un contratto di locazione per un appartamento nel
centro di Roma, sotto la condizione che si riesca a perfezionare il contratto di lavoro con l'ospedale. Il contratto così concluso è:

Valido

-7 -

-

-

Tizio, allergico alle arachidi, ne ingerisce per sbaglio una dose che lo espone al rischio imminente di morte. Caio, che dispone di una
dose del farmaco che può salvarlo, gliela vende in cambio della promessa di Tizio di trasferirgli la proprietà della sua preziosissima
collezione d'arte. Convenuto 3 anni più tardi per l'adempimento di questo contratto, Tizio:

non può eccepire la rescindibilità del contratto

-8 -

-

-

Il professionista Tizio sottopone all'imprenditore Caio il testo di un contratto da lui predisposto e impiegato già nei rapporti con la
propria clientela in cui si stabilisce che Caio, se convenuto in giudizio da Tizio per l'adempimento, non potrà opporgli la
compensazione con suoi eventuali crediti. Tale clausola:

è efficace se specificamente approvata per iscritto da Caio

-9 -
La locazione è un contratto:

consensuale e ad effetti obbligatori

-10 -

- Tizio, uomo dedito al malaffare, vende a Caio la sua automobile dopo aver manomesso il contachilometri in modo tale da riuscire ad
ottenere un corrispettivo pari a 15.000 euro per un bene dal valore di soli euro 7.000. Il contratto di compravendita così concluso è:

annullabile

-11 -
É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?

sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito

-12 -
Nell'interposizione gestoria:

il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in nome proprio

-13 -

-

-

Tizio e Caio concludono un contratto di somministrazione. Dopo qualche mese, tuttavia, Tizio ritiene che le condizioni patrimoniali di
Caio siano diventate tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Tizio può sospendere la prestazione da
lui dovuta?

sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia

-14 -

- Il contratto preliminare di associazione con il quale si conferisce il godimento di un diritto reale immobiliare per un tempo
indeterminato deve essere fatto, a pena di nullità:

per atto pubblico o per scrittura privata

-15 -
Il contratto rescindibile è:

provvisoriamente efficace
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