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Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita e stabiliscono che Tizio, anziché pagare il prezzo a Caio, estingua un debito di
pari importo che quest'ultimo ha nei confronti di Sempronio. Decorso il termine del pagamento, Tizio si rifiuta di adempiere eccependo
a Sempronio che il bene ricevuto è gravemente difettoso. E' legittimo il rifiuto da parte di Tizio?

Sì
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Tizio conferisce a Caio l'incarico di acquistare in suo nome un appartamento nella località di villeggiatura dove sono soliti trascorrere
le vacanze. La procura viene conferita mediante atto pubblico e non contiene alcuna specificazione; tuttavia Tizio - alla presenza del
notaio - si raccomanda a voce con l'amico di non spendere più di 200.000 euro. Caio trova un immobile in vendita a 220.000 euro e,
considerandolo un ottimo affare, decide comunque di procedere all'acquisto confidando nell'approvazione di Tizio. Quest'ultimo può
impugnare il contratto?

Sì, se prova che il venditore conosceva il limite imposto a Caio
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Tizio, commerciante d'arte, offre in vendita a Caio, noto collezionista, un certo dipinto per il prezzo di euro 25.000. Poiché quest'ultimo
vuole riflettere per qualche tempo sulla convenienza dell'offerta, Tizio si impegna a tenere il quadro a disposizione di Caio per una
settimana. Decorsi cinque giorni, Caio accetta la proposta. Affinché si produca il trasferimento della proprietà del dipinto:

è sufficiente l'accettazione della proposta da parte di Caio
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- Tizio acquista un appartamento in città nell'erroneo convincimento che il suo trasferimento lavorativo sia imminente; se tale evento
non sopraggiunge il contratto così concluso è:

valido
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Tizio incarica il fiorista Beta di procedere alla decorazione della sala comunale in cui il 30.6.2018 verrà celebrato il suo matrimonio
con Caia.
Se il giorno pattuito il fiorista non esegue la prestazione promessa:

Tizio può evitare la risoluzione del contratto comunicando a Beta di avere ancora interesse alla prestazione
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Quali tra queste affermazioni è corretta:

la simulazione non è opponibile ai creditori non privilegiati del simulato acquirente che abbiano compiuto atti esecutivi in buona fede
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la determinazione dell'oggetto del contratto da parte del terzo prende il nome di:

arbitraggio
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Attraverso un contratto stipulato tra Tizio e Caio, Tizio promette che un suo socio, Sempronio, venderà a Caio un immobile di sua
proprietà.
Sempronio, tuttavia, non è disponibile a concludere alcuna compravendita.
Cosa potrà fare Caio?

Potrà ottenere un indennizzo da Tizio
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È un contratto consensuale ad effetti obbligatori:

La locazione
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Con atto pubblico Tizio simula di vendere a Caio una motocicletta di sua proprietà.
Sempronio, creditore di Tizio, rinviene casualmente una lettera attraverso la quale Caio riconosce a un terzo l'avvenuta simulazione. 
Tale lettera potrà essere utilizzata da Sempronio come valido mezzo di prova (della simulazione)?

Sì, in ogni caso
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La permuta è un contratto:

consensuale
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Il creditore può domandare insieme la prestazione principale e la penale stabilita?

Sì, ma solo se la penale è stata stipulata per il semplice ritardo
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Nel contratto per persona da nominare l'accettazione della persona nominata non ha effetto:

se non riveste la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non prescritta dalla legge
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Il rappresentato in mala fede:

non può giovarsi della buona fede o dello stato di ignoranza del rappresentante
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- 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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