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Tizio stipula con un concessionario un contratto con cui, dietro pagamento del prezzo, fa
acquistare la proprietà di una nuova auto in capo al figlio Caio. A causa di una lite con Caio,
tuttavia, Tizio revoca la stipulazione quando ancora Caio non sa nulla del contratto stipulato in
suo favore. Qual è l’effetto della revoca sulla proprietà dell’automobile?

la proprietà dell’auto per effetto della revoca è in capo a Tizio
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Se le parti pongono in essere una simulazione relativa:

il contratto dissimulato può avere effetto tra le parti, se possiede i requisiti di sostanza e
forma richiesti dalla legge
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Tizio stipula un contratto viziato da un suo errore essenziale e riconoscibile il 1 gennaio del
2000. Egli si accorge di essere caduto in errore solo il 1 gennaio del 2002. Il 10 dicembre 2006,
dopo essere rimasto inerte fino ad allora, decide di chiedere l’annullamento del contratto:

l’azione può essere esercitata
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Quale di queste affermazioni è vera?

la convalida del contratto annullabile può anche non essere espressa
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Tizio conferisce una procura a Caio affinché questi stipuli contratti di acquisto e vendita di beni
in suo nome e per suo conto. Successivamente, Tizio decide di modificare la procura conferita a
Caio, disponendo che questi possa stipulare esclusivamente contratti di acquisto in suo nome e per
suo conto. Tuttavia, Tizio omette ogni attività rivolta a informare terzi di questa modifica. I contratti
di vendita di beni stipulati da Caio in nome e per conto di Tizio con terzi ignari sono perciò:

validi e vincolano Tizio e i terzi
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Tizio è rappresentante di Caio e creditore di Sempronio. Egli, con lo scopo di arricchire
Sempronio, che ne è ben consapevole, vende a Sempronio, in nome e per conto di Caio, un bene di
Caio del valore di 500 per un prezzo di 250. Tale contratto:

è annullabile su domanda di Caio
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Quale contratto può perfezionarsi ex art. 1333 c.c.?

una fideiussione gratuita
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Integra gli estremi dell’inefficacia relativa:

la compravendita di un bene oggetto di pignoramento
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Di norma l’avveramento della condizione ha efficacia:

ex tunc
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Chi aliena un diritto sotto condizione risolutiva:

può, in pendenza della condizione, compiere solo atti conservativi
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La somministrazione è un contratto:

ad effetti obbligatori
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- Da chi può essere proposta l’impugnazione avverso il contratto che il rappresentante ha
concluso con se stesso?

Solo dal rappresentato
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Il contraente può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto per evitare:

la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
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La disposizione di cui all’art. 1375 c.c.:

si riferisce alla buona fede in senso oggettivo
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La prova per testimoni della simulazione:

è ammissibile senza limiti se proposta dall’avente causa del simulato alienante
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