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- Tizio concede in locazione un immobile di sua proprietà a Caio per una durata complessiva di cinque anni. Poco dopo lo stesso Tizio
conclude un contratto analogo con Sempronio prevedendo però una durata di 8 anni. In tal caso:

tra Caio e Sempronio prevale chi per primo consegue il godimento e, in mancanza, chi vanta un il titolo con data certa anteriore
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In caso di abuso di poteri rappresentativi da parte del rappresentante il contratto da questi concluso:

è annullabile dal rappresentato se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo
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La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione:

opera di diritto

-4 -

- Tizio conviene con Caio di tenere ferma la propria proposta contrattuale per un determinato periodo di tempo senza tuttavia specificare
il termine finale di efficacia; tale termine:

può essere fissato dal giudice su istanza di una delle parti
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- Tizio, consapevole dell'errore in cui è incorso nella stipulazione del contratto con Caio, decide di eseguire la prestazione a cui si è
obbligato ritenendo che il contratto sia per lui comunque vantaggioso. In tal caso il contratto:

si intende convalidato
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- Sempronio, consapevole che il suo debito nei confronti di Mevio è prescritto, decide comunque di onorarlo in virtù del profondo legame
di amicizia che lo lega alla controparte. Una volta eseguita la prestazione Sempronio:

non ha possibilità di ripetere quanto eseguito
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Il diritto di prelazione:

attribuisce al titolare il diritto ad essere preferiti ad altri contraenti a parità di condizioni contrattuali
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- Le cause di estinzione del potere di rappresentanza (diverse dalla revoca della procura)conferito dall'interessato sono opponibili ai
terzi?

non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate
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- L'azione per l'annullamento degli atti compiuti da una persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento del loro compimento:

si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto è stato compiuto
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Il rappresentante che ha contrattato senza potere:

è responsabile nei confronti del terzo contraente del danno che questi ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto
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-

-

Tizio e Caio stipulano un contratto con cui Tizio assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota a Caio, di salvare sé o
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Tale contratto può essere convalidato?

No
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Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca della proposta è:

senza effetto
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-

-

Tizio e Caio hanno stipulato un contratto di compravendita. Tizio ritiene, però, che le condizioni patrimoniali di Caio siano divenute
tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Può Tizio sospendere l'esecuzione della prestazione da lui
dovuta?

Sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia

-14 -

- Allo scopo di sottrarre un bene immobile all'esecuzione dei propri creditori, Tizio ne simula la vendita a Caio il quale successivamente
lo vende a Sempronio, ignaro di aver acquistato da un proprietario apparente. I creditori del simulato alienante:

potranno opporre la simulazione a Sempronio solo se la trascrizione della domanda di simulazione precede la trascrizione della vendita da Caio a Sempronio

-15 -
Nell'ipotesi di interposizione gestoria:

il gestore agisce per conto altrui ma stipula in nome proprio
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