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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
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-

-

Tizio viene indotto con l'inganno da Caio a stipulare un contratto. Accortosi di essere stato ingannato, egli sceglie comunque di
eseguire la sua prestazione, convinto che il contratto possa risultargli profittevole. Quattro anni dopo la conclusione del contratto,
accortosi che esso in realtà è stato un pessimo affare, vuole liberarsene. Può farne pronunciare l'annullamento?

no
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- Tizio invia una proposta contrattuale a Caio, pregandolo di iniziare il più presto possibile a costruire il bene di cui ha bisogno. Caio,
compresa l'urgenza di Tizio, senza indugi si mette all'opera:

vi è un contratto tra Tizio e Caio concluso nel momento e nel luogo in cui Caio dà inizio all'esecuzione della prestazione
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Tizio, fingendosi incaricato di stipulare contratti in nome e per conto di Caio, ne conclude uno con Sempronio:

Tizio e Sempronio possono sciogliere di comune accordo tale contratto purché Caio non l'abbia già ratificato
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- Se Tizio conclude consapevolmente un contratto affetto da una causa di invalidità è obbligato a risarcire i danni patiti dalla
controparte?

no, se la controparte ha confidato colpevolmente nella validità del contratto
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Nella vendita di cosa futura, salvo il caso di contratto aleatorio, se la cosa non viene ad esistenza il contratto è:

nullo
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Ai fini dell'efficacia della cessione del contratto è necessario il consenso o l'accettazione del contraente ceduto?

sì
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Quale effetto produce sul contratto il timore reverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro?

non incide sulla sua validità
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- Tizio, in stato di interdizione legale per aver riportato una condanna penale, conclude un contratto con Caio per la vendita di un
immobile. In tal caso chi potrà far valere l'annullabilità del contratto?

Tizio, Caio e chiunque vi abbia interesse
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In un contratto a prestazioni corrispettive una parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto?

sì, se le prestazioni non sono ancora state eseguite e purché l'altra parte vi consenta
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Sono contratti a effetti reali:

quelli che determinano il trasferimento di un diritto reale o di un altro diritto
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In caso di contratto preliminare unilaterale il contratto definitivo si perfeziona:

con la manifestazione di volontà di entrambe le parti che hanno stipulato il contratto preliminare
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Gli effetti della risoluzione per inadempimento:

non sono mai opponibili ai terzi
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Quale di questi contratti si perfeziona con la consegna della cosa oggetto della prestazione di una delle parti?

il comodato
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- Tizio e Caio concludono un contratto di locazione in cui si prevede che Sempronio, padre del conduttore Caio, sarà garante del corretto
adempimento delle obbligazioni in capo a Caio. Tale pattuizione:

costituisce una promessa del fatto del terzo
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