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-1 -
E' possibile revocare una proposta irrevocabile?

Sì, purché la revoca pervenga all'oblato prima della proposta

-2 -
L'integrazione del contratto:

può essere cogente rispetto all'autonomia privata

-3 -
Tizio e Caio si obbligano a stipulare un contratto definitivo che prevede la prestazione a favore di Mevio. Si tratta di un:

Contratto preliminare di contratto a favore di terzo

-4 -
Il contratto produce effetti nei confronti di terzi:

solo nei casi previsti dalla legge

-5 -
L'interposizione fittizia è una figura di:

simulazione relativa

-6 -

-

-

Tizio, tredicenne, stipula con Caio un contratto di compravendita mobiliare.
L'annullamento del contratto tra Tizio e Caio può pregiudicare i diritti di Sempronio, terzo acquirente di Caio a titolo oneroso ed in
buona fede? 

si

-7 -
Nei contratti per adesione le clausole in caso di dubbio si interpretano:

contro il predisponente

-8 -

-

-

Caio conferisce a Tizio l'incarico di 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

-9 -
Quali dei seguenti contratti non può essere rescisso per causa di lesione?

contratto di assicurazione sulla vita

-10 -
La violenza esercitata da un terzo è causa di annullamento del contratto?

Sì

-11 -
Salvo diverso accordo, la clausola penale stipulata tra le parti di un contratto, in caso di inadempimento ha l'effetto:

di limitare il risarcimento alla sola prestazione promessa

-12 -
La funzione della caparra penitenziale è:

quella di corrispettivo del recesso

-13 -

-

-

Tizio e Caio concludono un contratto di somministrazione. Dopo qualche mese, tuttavia, Tizio ritiene che le condizioni patrimoniali di
Caio siano diventate tali da porre in evidente pericolo il coneguimento della controprestazione. Tizio può sospendere la prestazione da
lui dovuta?

sì, a meno che non gli venga prestata idonea garanzia

-14 -
Gli usi negoziali si intendono inseriti in un contratto:

se non risulta che non sono stati voluti dalle parti

-15 -
L'errore che cade sulla dichiarazione:

al pari dell'errore vizio, è causa di annullamento del contratto quando è essenziale e riconoscibile
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