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1

-

La vendita di cosa altrui
è valida
2

-

In ipotesi di mandato senza rappresentanza, se il mandatario eccede i limiti fissati nel mandato, l'atto che esorbita dal mandato
resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica
3

-

É valida la fideiussione per un'obbligazione futura?
Sì, purché sia previsto l'importo massimo garantito
4

-

Tizio chiede a Caio, suo rappresentante, di acquistare per suo conto da Sempronio il cavallo di nome Furia, credendo per errore che si
tratti del cavallo nero che ha visto correre all'ippodromo di recente. Il cavallo di nome Furia di proprietà di Sempronio è, invece, un
vecchio cavallo bianco. Il contratto che Caio stipula in nome e per conto di Tizio con Sempronio:
è impugnabile facendo valere l'errore di Tizio, ricadendo l'errore su un elemento del contratto da questi predeterminato

5

-

Quale di queste affermazioni è vera?
la convalida del contratto annullabile può anche non essere espressa
6

-

Il contraente può offrire di modificare equamente le condizioni del contratto per evitare:
la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
7

-

La prova per testimoni della simulazione:
è ammissibile senza limiti se proposta dall’avente causa del simulato alienante
8

-

In un contratto di somministrazione di durata decennale è inserita la clausola secondo cui una parte, corrispondendo all'altra una
determinata somma di denaro, può recedere dal contratto dopo soli cinque anni dalla stipulazione. Tale patto costituisce:
una multa penitenziale

9

-

Tizio, interessato a garantirsi la priorità sull'acquisto di un macchinario che però non è sicuro di poter ospitare nei locali della sua
impresa, si impegna a corrispondere una percentuale sul prezzo del bene a Caio affinché questi tenga ferma per un certo tempo la sua
proposta di vendita, lasciando a Tizio la possibilità di accettarla o meno secondo le sue esigenze. Perché si perfezioni il contratto:
occorre la sola manifestazione di volontà da parte di Tizio

10

-

La revoca dell'offerta al pubblico:
Se è fatta nella stessa forma dell'offerta è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto conoscenza
11

-

Tizio e Caio stipulano un contratto in forza del quale il primo si obbliga a concludere un contratto definitivo di compravendita con
Sempronio; come si qualifica il primo contratto?
Contratto preliminare a favore di terzo

12

-

Tizio stipula un contratto di trasporto con Caio con cui si impegna a consegnargli una tonnellata di ghiaia per il giardino della sua
villa in campagna. Tizio però, all'insaputa di Caio, non ha mai posseduto un camion con cui trasportarla, né ha mai avuto la reale
intenzione di procurarsi un mezzo di trasporto idoneo a tal fine, e di conseguenza non può svolgere la prestazione per cui si è
impegnato. Tale contratto è:
Risolubile

13

-

Ogni anno Tizio concede in locazione a Caio il proprio appartamento per le vacanze estive, prevedendo in favore di quest'ultimo la
possibilità di recedere dal contratto entro il 31 Maggio, dietro pagamento di una somma quantificata nel doppio di una mensilità. Tale
somma:
costituisce una multa penitenziale

14

-

Tizio, interessato al miglioramento delle condizioni patrimoniali di Caio, costringe Sempronio, minacciandolo, a concludere un
contratto con Caio particolarmente vantaggioso per quest'ultimo, che rimane all'oscuro delle pressioni di Tizio su Sempronio. Il
contratto concluso tra Caio e Sempronio:
è impugnabile per violenza

15

-

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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