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QUESTIONARIO 00502002
1. Non ha effetti reali:
il comodato
2. Nell’interposizione gestoria:
il gestore agisce per conto altrui ma stipula il negozio in nome proprio
3. Tizio offre l’intera sua partecipazione nella società Alfa 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

13. La clausola contrattuale, oggetto di trattativa tra le parti, con la quale
si impedisca ad un contraente, in caso di adempimento inesatto della
controparte rispetto alle obbligazione dedotte nel contratto, di eccepirne
l’inadempimento ex art. 1460 c.c. è:
valida
14. I contratti atipici:
sono sottoposti alle norme generali sui contratti
15. Il contratto stipulato con l’azienda trasporti municipalizzati per
il trasporto in metropolitana è:
un contratto per adesione, a prestazioni corrispettive

4. La determinazione delle prestazioni dedotte in contratto
effettuata da un terzo:
se non è rimessa al mero arbitrio del terzo e risulta manifestamente
iniqua o erronea, viene fatta dal giudice
5. Tizio, importante armatore, stipula un contratto di appalto con
Caio con il quale si obbliga a costruire uno yacht. A seguito di
ripetuti ritardi nella consegna, Caio fa recapitare a Tizio una
lettera in cui gli intima di adempiere, costituendolo in mora.
Successivamente, tuttavia, un forte terremoto colpisce la zona in cui
opera Tizio, rendendogli definitivamente impossibile adempiere.
Tizio:
è responsabile dell’inadempimento e tenuto a risarcire il danno, salvo
che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito
presso Caio
6. Se la penale è prevista per il ritardo:
il creditore può domandare la prestazione e insieme la penale per il
ritardo
7. Tizio vende a Caio la propria casa sita in una rinomata località
marittima, con l’espresso obbligo che quest’ultimo non venda a sua
volta a Sempronio, imprenditore locale condannato con sentenze
passate in giudicato per innumerevoli abusi edilizi compiuti nella
zona. Tale previsione:
è valida, ma deve essere sottoposta ad un limite di tempo
8. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
I contraenti non possono opporre la simulazione ai creditori del
simulato acquirente se questi hanno compiuto atti esecutivi sui beni
oggetto del negozio simulato
9. Tizio, stipulante, e Caio, promittente, stipulano un contratto di
mutuo per un importo di 10.000 Euro a favore Sempronio.
Quest’ultimo domanda dunque l’adempimento a Caio, il quale però
glielo rifiuta, opponendo in compensazione il proprio credito
vantato verso lo stipulante Tizio.
infondata
10. Tizio incarica Sempronio di trasmettere una proposta
contrattuale da lui redatta sulle due facciate di un foglio e di
spedirla a Caio. Inavvertitamente Sempronio trasmette a Caio una
sola delle facciate del foglio. Se l’incompletezza della proposta non
è
è valido ed efficace
11. Secondo la regola generale, il divieto di alienazione:
ha efficacia obbligatoria
12. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata
alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o
meno, siamo di fronte:
ad un'opzione
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