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Tizio, interessato ad un adempimento tempestivo, conviene con Caio che quest'ultimo dovrà corrispondere la somma di euro 1000 per
ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della propria prestazione. Se Caio non adempie tempestivamente né corrisponde l'importo
pattuito, cosa potrà chiedere in giudizio Tizio?

sia la prestazione sia la penale poiché la quest'ultima è stata pattuita per il semplice ritardo
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- Tizio, uomo dedito al malaffare, vende a Caio la sua automobile dopo aver manomesso il contachilometri in modo tale da riuscire ad
ottenere un corrispettivo pari a 15.000 euro per un bene dal valore di soli euro 7.000. Il contratto di compravendita così concluso:

annullabile
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Un contratto reale:

può produrre sia effetti reali sia effetti obbligatori
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Il contraente non può rinunciare a sollevare l'eccezione di:

rescissione
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A quale di questi contratti non è di regola applicabile il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta?

rendita vitalizia
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Alfa invia a Tizio il primo numero di una nuova enciclopedia precisando che, in mancanza di restituzione entro dieci giorni, invierà
mese per mese i restanti trenta volumi. Trascorso un mese, Tizio si vede recapitare il secondo volume con la relativa fattura; si è
concluso l'abbonamento?

no
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Non è un contratto:

la promessa di pagamento
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L'interposizione fittizia costituisce un'ipotesi di:

simulazione relativa soggettiva
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La prestazione di cose future:

può essere dedotta in un contratto salvi i particolari divieti di legge
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Tizio acquista un anello al fine di regalarlo alla moglie in occasione dell'imminente ventesimo anniversario di matrimonio. Pochi
giorni prima dell'evento, però, la moglie abbandona il tetto coniugale. Potrà Tizio chiedere la restituzione del prezzo pagato previa
restituzione, al venditore, dell'anello?

No, in quanto si tratta di un irrilevante motivo dell'acquisto
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Il contratto concluso dal rappresentante con abuso dei poteri rappresentativi è:

annullabile
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Tizio, Caio e Sempronio decidono di costituire una s.r.l. il cui oggetto sociale è volto alla produzione e distribuzione di abbigliamento
sportivo. In particolare Tizio pattuisce con Caio e Sempronio di conferire alla società un immobile di sua proprietà che tuttavia è
andato distrutto un mese prima a causa di un incendio; tale circostanza determina:

la nullità della singola prestazione che travolgerà l'intero contratto solo qualora venga accertato che la partecipazione di Tizio alla società debba essere
considerata essenziale
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- Tizio e Caio stipulano verbalmente un contratto volto a costituire una servitù di passaggio sul fondo di Tizio, confinante con quello di
Caio. Il contratto:

è nullo salva la possibilità di procedere alla conversione
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Il contratto a titolo gratuito deve essere interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato:

quando l'applicazione dei criteri ermeneutici legali non consente di chiarirne il significato
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Il motivo illecito che ha determinato una delle parti a concludere un contratto di trasporto:

non ha rilevanza
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