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-1 -
Le clausole inserite in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, nel dubbio:

si interpretano in senso favorevole all'altra parte

-2 -
La risoluzione del contratto

ha effetto retroattivo solo tra le parti

-3 -
In caso di inadempimento di un contratto preliminare:

L'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso

-4 -
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca della proposta è:

senza effetto

-5 -

- 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

-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 -
Il contratto rescindibile è:

provvisoriamente efficace

-8 -

- Tizio e Caia ordinano una torta per il loro matrimonio. Il pasticciere non la consegna nel giorno pattuito, l'unico in cui la sua
prestazione avrebbe potuto soddisfare l'interesse dei creditori. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

Tizio e Caia possono, dandone notizia al pasticciere entro tre giorni, esigere comunque la prestazione

-9 -
Il contratto di assicurazione che Tizio stipula con Sempronio a favore di Caio si conclude:

Quando Tizio e Sempronio hanno raggiunto l'accordo

-10 -

- Tizio vende ad un prezzo irrisorio il suo motorino a Caio, suo professore universitario molto temuto, il quale ignora che Tizio sia suo
studente. Il contratto:

non presenta vizi del consenso di Tizio

-11 -
Quale di questi contratti non produce effetti reali?

il comodato

-12 -

- Tizio, riferendosi al debito di 10.000 € assunto dal fratello Caio nei confronti di Sempronio, decide di concedere a quest'ultimo la
propria fideiussione inviandogli, a mezzo posta, la proposta fideiussoria. Il contratto si intenderà concluso:

con il mancato rifiuto di Sempronio

-13 -
L'avente causa del simulato alienante non può, di regola, opporre la simulazione:

all'avente causa in buona fede del simulato acquirente

-14 -

- In presenza di una clausola contrattuale che recita "la violazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente contratto ne determina la
risoluzione di diritto", la parte:

se intende risolvere il contratto per inadempimento, deve domandarla per via giudiziale

-15 -

-

-

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 coneguimento della controprestazione. Tizio può sospendere la prestazione da
lui dovuta?

sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia
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