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I raggiri usati da una parte nei confronti dell'altra nella fase delle trattative:

danno luogo alla sola responsabilità del contraente in mala fede se non sono determinanti del consenso

-2 -
Nella simulazione:

le parti non possono opporre la simulazione ai terzi di buona fede aventi causa del simulato acquirente

-3 -

-

-

-

Tizio prenota un appartamento per una settimana in un villaggio turistico.
A fronte della prenotazione, gli viene richiesta una cauzione di 300 euro, da imputare ad acconto prezzo, che Tizio versa.
Giunto al villaggio, Tizio viene informato che, per errore imputabile all'hotel, l'appartamento è occupato e non ve ne sono altri liberi.
Tizio può:

risolvere il contratto e chiedere la restituzione della cauzione
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-

-

Due soggetti hanno stipulato tra loro un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un bene immobile. Il promittente
venditore tuttavia si rende inadempiente, ed aliena il bene a un terzo. Il promittente compratore può opporre il contratto preliminare al
terzo?

si, ma solo se il contratto preliminare è stato tempestivamente trascritto
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- La clausola contenuta in condizioni generali di contratto con la quale le parti devolvono ad arbitri ogni controversia scaturente dallo
stesso è:

valida, purché specificatamente approvata per iscritto dall'aderente
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-

-

Tizio, interessato a garantirsi la priorità sull'acquisto di un macchinario che però non è sicuro di poter ospitare nei locali della sua
impresa, si impegna a corrispondere una percentuale sul prezzo del bene a Caio affinché questi tenga ferma per un certo tempo la sua
proposta di vendita, lasciando a Tizio la possibilità di accettarla o meno secondo le sue esigenze. Perché si perfezioni il contratto:

occorre la sola manifestazione di volontà da parte di Tizio
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L'estinzione del potere di rappresentanza per scadenza del termine:

è opponibile al terzo che l'ha ignorata con colpa
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-

-

Tizio, noto agente immobiliare, riceve da Caio una procura per l'acquisto di un appartamento in Milano. Lo stesso Tizio, pochi giorni
prima, aveva altresì ricevuto una procura da Sempronio per vendere il vecchio attico vista Duomo di sua madre. Tizio decide così di
stipulare il contratto sia per il venditore che per il compratore. Tale contratto:

è annullabile, salvo sia conforme al contenuto predeterminato dalle parti
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-

-

L'istituto per cui il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma,
qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità
si chiama:

conversione
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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
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- 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
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La determinazione delle prestazioni dedotte in contratto effettuata da un terzo:

se non è rimessa al mero arbitrio del terzo e risulta manifestamente iniqua, viene fatta dal giudice
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- La parte che per salvare sé od altri da un danno grave alla persona conclude un contratto a condizioni inique, può chiederne la
rescissione?

sempre, ma controparte può impedirla offrendo che il contratto sia modificato in modo da ricondurlo ad equità
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La ratifica del contratto ha effetto:

ex tunc
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- Qualora una parte si impegni a mantenere ferma la propria proposta per un tempo determinato in cambio di un corrispettivo in denaro
si è in presenza:

di un'opzione
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