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-1 -
È nulla:

la clausola penale che preveda un ammontare irrisorio

-2 -
Un contratto si scioglie:

per dichiarazione unilaterale di recesso

-3 -
Quale dei seguenti rimedi non è previsto dalla legge in caso di inadempimento di un contratto sinallagmatico?

La rettifica del contratto

-4 -
Quale di queste eccezioni si prescrive?

L'eccezione di rescissione del contratto

-5 -
Quale dei seguenti contratti è aleatorio?

 La emptio spei

-6 -
  Il patto di opzione:

può prevedere un corrispettivo per la parte che resta vincolata alla propria dichiarazione

-7 -
 Il termine:

è un evento futuro e certo che delimita nel tempo l’efficacia del contratto

-8 -
La convalida:

non è ammessa, salvo diversa disposizione di legge, quando il contratto è nullo

-9 -
 La procura è un atto:

revocabile

-10 -
E' illecito:

il contratto sottoposto ad una condizione risolutiva casuale contraria all'ordine pubblico economico 

-11 -

-

-

Tizio acquista in buona fede da Caio, parte acquirente di una vendita simulata stipulata con Sempronio quale simulato alienante, un
bene immobile. Avuta conoscenza della compravendita intervenuta tra Caio e Tizio, Sempronio può agire contro Tizio per rivendicare
la titolarità dell'immobile?

Sì ma solo se trascrive, prima della compravendita Caio-Tizio, domanda di simulazione dell'intestazione effettuata a favore di Caio

-12 -

-

-

Fabio stipula un contratto d'opera con Diletta; al momento della conclusione dell'accordo, Fabio versa a Diletta € 5.000 a titolo di
caparra confirmatoria. Dinanzi al successivo inadempimento di Diletta, Fabio può agire chiedendo la risoluzione del contratto?

No, se l'inadempimento ha scarsa importanza

-13 -
Le norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. si applicano:

ai contratti tipici e atipici nonchè, in quanto compatibili, agli atti tra vivi aventi contenuto patrimoniale

-14 -
Gigi vende a Ilaria la villa di Carrara. La proprietà della villa si trasferisce in capo a Ilaria:

al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita

-15 -

- Se il proponente richiede che la proposta venga accettata per iscritto anche se per il tipo di contratto da concludere la legge non
richiede la forma scritta ad substantiam, e successivamente l'accettazione viene formulata in forma orale, il contratto sarà:

nullo per mancanza di un elemento essenziale
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