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I casi concreti
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Gravità del vizio Violazioni normativa Sostituzione del prezto Diritto alla restituzione
Se un contratto è stipulato In Se però la nullità parziale di una La ti pica situazione nella q uale Qualora esista una norma che

violazione di una norma clausola del con tratto deriva si verifica una sostituzione stabilisce un prezzo imposto

imperativa, la'sanzione" che ne dall'infrazione di una norma automaticadella clausola (come nel caso degli alloggi
de riva è la nullità (articolo 1413 che impone un contenuto contrattuale con quella costruiti in esecuzione di
delCodice civile).Se la nullità vincolato per quella clausola, imposta dalla legge è quando la convenzioni dalle quali deriva
concerne una singola clausola non si fa luogo al ragionamento legge prescrive un vincolo nella l'obbligo di calcolare il prezzo in
si tratta di valutare se il vizio sia Inerente all'incidenza della quantificazione del base a certi parametri)e
talmente graveda colpire clausola sull'intero contratto, in corrispettivo: se la legge l'acquirente effettui un
l'htero contratto oppure se si quanto la legge impone di impone un prezzo di 300e i pagamento superiore, sorge in
debba ritenere che il contratto considerare tale clausola come contraenti pattuiscano 400, la capo a costui il diritto di
viva senza considerare la se fosse scritta con il clausola del prezzo si intende richiedere la restituzione della
clausola nulla (articobo 1419 del contenuto imperativamente scrittacon riferimento differenza tra l'importo
codice tivie). imposto dalla legge. all'importo vincolato, vincolato e l'importo pagato.
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