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Tizio vende l’immobile confinante con il proprio appartamento a Caio, dal quale ottiene l’impegno
di non venderlo a terzi per i prossimi cinque anni. Il contratto viene trascritto, se non che Mevio qualche
mese dopo, fortemente interessato all’immobile, offre a Caio una somma di gran lunga superiore rispetto al
valore di mercato del bene pur di convincerlo a trasgredire all’impegno. Conclusa la vendita, Tizio pretende
la riconsegna dell’immobile da parte di Mevio. Ha ragione Tizio?

No
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- 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
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Quali effetti giuridici ha il contratto stipulato dal falsus procurator, ove non ratificato?

nessuno, perché è inefficace, ma può comportare la responsabilità del falso rappresentante a titolo precontrattuale
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Tizio conclude con Caio una vendita mobiliare con consegna differita del bene entro un termine di 20 giorni.
Al momento della conclusione, Tizio promette una caparra confirmatoria pari ad € 500,00, che poi non versa.
Trascorsi i 20 giorni, Caio, che nel frattempo ha perso interesse nell'affare:

non può pretendere la caparra non versata
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Non ha effetti reali:

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

all'avente causa in buona fede del simulato acquirente
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- Il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia insorta tra di loro attribuendo ad
una di esse la contitolarità di un bene di proprietà dell'altra:

richiede la forma scritta ad substantiam se riguarda un bene immobile
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- Se la domanda diretta a far dichiarare la nullità di un contratto di compravendita immobiliare è trascritta dopo cinque anni dalla data
della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie:

non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda
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- Tizio entra in un bar e ordina un caffè. Dopo aver ordinato, mentre attende di essere servito, si dirige verso i servizi per lavarsi le mani.
Mentre esce dai bagni, scivola sul pavimento del bagno e si rompe una gamba.

Tizio può chiedere di essere risarcito ex art. 1218 c.c.
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Quali tra le seguenti è una fonte di integrazione del contratto?

l'equità
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Se Tizio promette a Caio che Sempronio gli dipingerà la facciata della casa:

tale promessa non vincola Sempronio
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Tizio si impegna, dietro il pagamento di un corrispettivo, a costruire un muro lungo il fondo di Caio. Circostanze sopravvenute, non
imputabili ad alcuno, rendono impossibile portare a termine la costruzione, che è quindi compiuta solo in parte. Di quale rimedio
dispone Tizio?

della riduzione del corrispettivo o, in alcuni casi, del recesso dal contratto
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Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese:

nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto

-14 -

-

-

-

Tizio conclude con Caio un preliminare di compravendita immobiliare, pattuendo che il definitivo debba essere concluso entro il
termine essenziale a favore delle parti di 30 giorni.
Trascorso il termine, dopo una settimana Tizio intima a Caio l'adempimento ed il risarcimento del danno.
Caio:

dovrà risarcire il danno
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Il contratto di rendita vitalizia:

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta
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