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Il rappresentante di Tizio vende all'amico Caio un'automobile, che quest'ultimo dona poi alla propria figlia Sempronia. Tizio, appreso
che il proprio rappresentante ha operato in conflitto di interessi, agisce di conseguenza ed ottiene l'annullamento del contratto di
compravendita; per l'effetto, domanda a Sempronia la restituzione della vettura. Ha ragione?

Sì, anche se Sempronia era in buona fede
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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 è:

annullabile
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- Tizio si impegna a dipingere un quadro per Caio. Tuttavia, dopo che ha dipinto una porzione del quadro, una malattia gli rende
impossibile proseguire l'opera. Caio non può:

chiedere la risoluzione giudiziale del contratto per impossibilità sopravvenuta
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- La violenza psichica può essere causa di annullamento del contratto se il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del
contraente?

Sì
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Tizio costringe fisicamente Caio a sottoscrivere un contratto. Tale contratto è:

Nullo
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Tizio, che si trova in stato di pericolo, stipula con Caio un contratto per effetto del quale cede direttamente a Sempronio, amico di Caio,
la proprietà del suo prezioso orologio a prezzo vile. Due anni dopo, Sempronio conviene Tizio in giudizio per ottenere l'adempimento
del contratto. Tizio:

non può più eccepire la rescindibilità del contratto
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È valido il contratto preliminare privo del termine per la conclusione del definitivo?

Sì
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Alfa prende in locazione da Beta un macchinario per la lavorazione del ferro; dopo qualche tempo decide di concedere il godimento del
bene alla consociata Gamma, tuttavia ha interesse che tra quest'ultima e la locatrice non intercorrano rapporti contrattuali. Esiste uno
strumento giuridico che consenta ad Alfa di raggiungere questo scopo?

Sì, può concludere con Gamma un contratto di sublocazione
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Tizio vende a Caio un quadro della propria collezione, sottoponendo l'efficacia del contratto all'ottenimento, da parte di Caio, di un
finanziamento da parte della propria banca. Prima che tale evento si verifichi, il quadro va distrutto nel corso di un incendio di natura
eccezionale e fortuita che coinvolge il magazzino nel quale il quadro era stato depositato pochi giorni prima. Il giorno successivo
all'incendio Caio ottiene il finanziamento da parte della propria banca. Sarà egli tenuto al pagamento del prezzo del quadro?

no
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Con un annuncio pubblicato su un quotidiano locale Tizio offre in vendita la propria collezione di figurine al solo fine di dimostrare
agli amici le sue abilità di venditore e senza alcuna seria intenzione di vendere. L'offerta è completa in tutti i suoi requisiti. Qualche
giorno più tardi Tizio riceve la lettera di Caio con cui quest'ultimo accetta la proposta di Caio e ritenendo concluso il contratto invita
Tizio ad adempiere. A questo punto Tizio:

dovrà adempiere
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Tizio aliena a Caio l'usufrutto della sua abitazione con un contratto verbale. Tale contratto:

È nullo
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La promessa al pubblico:

è da sola fonte di obbligazione

-13 -
La fideiussione del fideiussore:

è un'ipotesi di subcontratto
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- 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
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Tizio, maggiorenne, si trova in stato di incapacità di intendere e di volere dal 10 dicembre 2010 al 10 gennaio 2011 a causa di una
malattia. Il 1 gennaio 2011 acquista un'enciclopedia scientifica, senza aver mai nutrito interesse per la scienza. Il 7 gennaio 2016
agisce per chiedere l'annullamento. L'azione è prescritta?

sì
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