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- 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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-

-

-

-

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
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E' un contratto nullo:

la donazione di cosa futura
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-

-

In un contratto di compravendita per persona da nominare, dopo la conclusione del contratto ma 
prima che intervenga la dichiarazione di nomina, chi risponde degli eventuali danni cagionati dalla 
cosa a terzi?

Lo stipulante
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-

-

-

Tizio, venditore, si prepara a consegnare allo spedizioniere Caio, una partita di grano (senza 
distinguere i lotti da consegnare a ciascun acquirente) destinata ad una pluralità di compratori. Cosa
accade se, prima della consegna allo spedizioniere, il grano viene sequestrato dall’autorità 
giudiziaria?

Tizio non potrà pretendere il pagamento e, ove l’abbia già ricevuto, dovrà restituirlo
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Se la penale è prevista per il ritardo:

il creditore può chiedere la prestazione ed insieme la penale per il ritardo
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-

-

Tizio invia una proposta a Caio. Caio spedisce a mezzo raccomandata la sua accettazione. Nel frattempo Tizio, che ha trovato un affare
più conveniente, cambia idea e invia a Caio una revoca della proposta. La revoca giunge a Caio quando quest’ultimo ha già inviato l
’accettazione, ma questa non è ancora giunta a Tizio. La revoca ha effetto?

sì
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- 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
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L’accordo simulatorio posteriore al contratto simulato:

non vale come simulazione
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Nei contratti aleatori, di norma:

le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano
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Quale tra questi non è un contratto ad effetti reali?

il comodato
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La ratifica del contratto concluso dal falsus procurator ha effetto:

ex tunc ma sono salvi i diritti dei terzi
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Ai fini dell'efficacia della cessione del contratto è necessario il consenso o l'accettazione del contraente ceduto?

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

l'accettazione vale come nuova proposta
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- Caio conferisce a Tizio una procura per acquistare, per suo conto, un appartamento. La venditrice dell'appartamento è Mevia, moglie
di Tizio. Il contratto in esame:

può essere annullato su domanda di Caio se il conflitto di interessi era conosciuto o riconoscibile da Mevia
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