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1

-

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

2

-

Tizio e Caio, due fratelli, tratti in inganno dall'agenzia immobiliare Alfa che aveva mostrato loro le immagini di una bellissima villa
distante pochi passi dal mare, acquistano l'immobile di proprietà di Sempronio. In realtà, poco dopo, si accorgono che la villa dista
circa 4 km dal litorale e che le immagini fornite dall'agenzia erano state prese dal web. Cosa possono fare i due fratelli?
possono domandare l'annullamento del contratto solo se Sempronio era a conoscenza dell'inganno

3

-

Tizio e Caio si accordano per simulare una compravendita, di cui Caio risulta parte acquirente. Sempronio, creditore di Tizio, scoperta
la frode in suo danno, decide di agire per far valere la simulazione tra le parti; nel frattempo Mevio, creditore chirografario di Caio, ha
già compiuto atti esecutivi sull’immobile compravenduto. Sempronio prevale:
se il suo credito è anteriore all’atto di compravendita

4

-

Tizio, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, stipula un contratto annullabile per incapacità naturale. Il giorno dopo la stipulazione si
accorge di quanto accaduto e decide che nei giorni successivi impugnerà il contratto. La sera stessa, tuttavia, ancora sotto l’effetto di
stupefacenti e incapace di intendere e di volere dà esecuzione al contratto. Quale delle seguenti risposte è corretta?
il contratto non è convalidato e rimane annullabile

5

-

È valida una clausola contrattuale, oggetto di trattativa tra le parti, con la quale si impedisca ad un contrente, in caso di adempimento
inesatto della controparte contrattuale in ordine alle obbligazioni su di essa gravanti, di eccepirne l’inadempimento ai sensi dell’art.
1460 cod. civ.?
sì

6

-

Il riporto non è un contratto:
consensuale
7

-

Tizio decide di voler alienare la sua partecipazione nella società Alfa, ed avvia una trattativa a tal fine con Caio. Avviate le trattative,
Tizio offre l’intera sua partecipazione per un prezzo di 1000
euro, impegnandosi a mantenere ferma la propria proposta per un anno. Dopo 10 giorni dalla proposta, Tizio decede a causa di un
incidente d’auto. I suoi eredi, venuti a conoscenza della proposta che il de cuius aveva fatto nei confronti di Caio ma interessati a
mantenere la suddetta partecipazione, gli comunicano di revocare la proposta avanzata da Tizio. Tale revoca è:
inefficace

8

-

Nel contratto a favore di terzo, questo acquista il diritto:
per effetto della stipulazione
9

-

Tizio, noto calciatore, si vincola con la società Alfa a prestare la propria attività sportiva a favore di quest’ultima per 2 anni. Chiede
però di inserire nel testo contrattuale una clausola che gli consenta di recedere anticipatamente dal contratto, previo pagamento di un
corrispettivo da effettuarsi al momento stesso del recesso. Tale clausola costituisce:
una multa penitenziale

10

-

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

11

-

Quale contratto può perfezionarsi ex art. 1333 c.c.?
una fideiussone gratuita
12

-

E' nullo:
il contratto con cui le parti eludono l'applicazione di una norma imperativa
13

-

Di norma, l'avveramento della condizione ha efficacia:
ex tunc
14

-

La somministrazione è un contratto:
ad effetti obbligatori
15

-

Tizio, collezionista d’arte, acquista da Caio un’opera che crede di grande valore, salvo poi scoprire che le quotazioni sono in realtà ben
più basse. Il contratto è annullabile?
no
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