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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
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- 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
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Tizio, con condotta violenta, costringe fisicamente Caio a sottoscrivere un contratto di compravendita. Il contratto è:

nullo
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La ratifica del contratto ha effetto:

ex tunc
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Il contratto rescindibile è:

provvisoriamente efficace
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- Tizio, venditore, dichiara, nell'atto ufficiale, un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e pagato da Caio, compratore, al fine
di versare un'imposta inferiore a quella che sarebbe dovuta. Si realizza, in questo modo:

una simulazione relativa che investe l'oggetto del contratto
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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 é in presenza:

di un'opzione
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La caparra confirmatoria può essere ridotta equamente dal giudice:

mai
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E' un contratto istantaneo ad effetti reali differiti:

la vendita di cosa futura

-10 -

- Tizio per effetto delle minacce poste in essere da Caio stipula con questo ultimo un contratto; decorsi sei anni Caio decide di agire
giudizialmente per ottenerne l'adempimento. In questo caso Tizio:

può eccepire l'annullabilità del contratto
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- In caso di cessione del contratto il contraente ceduto può opporre al cessionario l'annullabilità del contratto concluso con il cedente per
errore essenziale e riconoscibile?

sempre
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In caso di recesso del locatore dal contratto di locazione:

l'esercizio del diritto di recesso non pregiudica le prestazioni già eseguite
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La proposta volta a concludere un contratto con obbligazioni del solo proponente:

è irrevocabile appena giunge a conoscenza dell'oblato
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I diritti che i terzi hanno acquistato non sono pregiudicati in caso di:

risoluzione per inadempimento
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Il contratto concluso per non ricevere il biasimo dell'altro contraente è:

valido
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