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-1 -
L'interposizione fittizia è una figura di:

simulazione relativa

-2 -
Quale contratto può perfezionarsi ex art. 1333 c.c.?

una fideiussione gratuita

-3 -
Se Tizio promette a Caio che Sempronio gli dipingerà la facciata della casa:

tale promessa non vincola Sempronio

-4 -

-

-

Tizio, allergico alle arachidi, ne ingerisce per sbaglio una dose che lo espone al rischio imminente di morte. Caio, che dispone di una
dose del farmaco che può salvarlo, gliela vende in cambio della promessa di Tizio di trasferirgli la proprietà della sua preziosissima
collezione d'arte. Convenuto 3 anni più tardi per l'adempimento di questo contratto, Tizio:

non può eccepire la rescindibilità del contratto

-5 -

-

-

Il professionista Tizio sottopone all'imprenditore Caio il testo di un contratto da lui predisposto e impiegato già nei rapporti con la
propria clientela in cui si stabilisce che Caio, se convenuto in giudizio da Tizio per l'adempimento, non potrà opporgli la
compensazione con suoi eventuali crediti. Tale clausola:

è efficace se specificamente approvata per iscritto da Caio

-6 -

- Se Tizio conviene Caio in giudizio lamentando un inadempimento da parte di Caio degli obblighi derivanti da un contratto a
prestazioni corrispettive, quale di queste alternative gli è preclusa?

chiedere l'adempimento una volta domandata in giudizio la risoluzione del contratto

-7 -

-

-

Tizio vende a Caio un bene, sottoponendo tuttavia tale alienazione a una condizione risolutiva. Successivamente, Caio aliena il bene
Sempronio, il quale è peraltro consapevole della pendenza della condizione a cui è sottoposto il contratto tra Tizio e Caio. Cosa accade
se la condizione si avvera?

il bene torna ad essere di proprietà di Tizio

-8 -
La clausola risolutiva espressa dettata per un inadempimento che, nell'economia del contratto, risulta di scarsa importanza:

è valida

-9 -

- Tizio vende la propria villa al mare al noto immobiliarista Caio il quale, prima ancora del versamento del prezzo, vende l'immobile a
Sempronio. A causa dell'insolvenza e del mancato pagamentodi Caio, il contratto tra quest'ultimo e Tizio si risolve. Sempronio:

può far salvo il proprio acquisto, se l'atto dispositivo con Caio è trascritto prima della domanda di risoluzione

-10 -

-

-

-

-

Tizio, noto luminare della medicina, rimasto senza eredi, dona a Sempronio, figlio di cari amici 
di famiglia, la propria biblioteca di antichi testi medici, sulla sola base dell’erronea convinzione che 
questi sia iscritto alla facoltà di medicina. Sempronio, che frequenta la facoltà di giurisprudenza, accetta ugualmente la donazione,
sperando di rivendere i libri a caro prezzo. Avvedutosi
dell’equivoco, Tizio:

può chiedere l’annullamento della donazione, purché risulti dall’atto che essa è stata 
stipulata sulla base della convinzione che Sempronio fosse iscritto a medicina

-11 -

- Tizio si accorda con Caio per prestargli, a titolo di mutuo, una somma di denaro che quest’ultimo utilizzerà per prendere in locazione
un appartamento da utilizzare come sede per il suo traffico di illecite sostanze stupefacenti. Tale contratto:

è valido

-12 -
Quale tra questi non è un contratto ad effetti reali?

il comodato

-13 -
Quando il proponente chiede una certa forma per l'accettazione, ma questo avviene con una forma diversa:

l'accettazione vale come nuova proposta

-14 -
Il riporto non è un contratto:

consensuale

-15 -

- 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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