
Questionario + risposte corretteMac Question

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

09/01/2019
Test Civile Villa 08.01.2019

-1 -
In caso di inadempimento di un contratto per il quale era prevista una clausola penale, questa è dovuta:

Indipendentemente dal danno subito

-2 -

-

-

Se la prestazione inizialmente illecita diviene lecita durante la pendenza della condizione sospensiva, una volta avveratasi quest'ultima
il contratto è:

nullo

-3 -

-

-

-

-

Tizio decide di voler alienare la sua partecipazione nella società Alfa, ed avvia una trattativa a tal fine con Caio. Avviate le trattative,
Tizio offre l'intera sua partecipazione 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

-4 -
La clausola risolutiva espressa dettata per un inadempimento che, nell'economia del contratto, risulta di scarsa importanza:

è valida

-5 -

- Tizio conclude con Caio un contratto preliminare in forma orale nell'ambito del quale si stabilisce una servitù di passaggio sul fondo di
Caio a favore di quello di Tizio. Tale contratto:

è nullo
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-

-

Tizio, interessato al miglioramento delle condizioni patrimoniali di Caio, costringe Sempronio, minacciandolo, a concludere un
contratto con Caio particolarmente vantaggioso per quest'ultimo, che rimane all'oscuro delle pressioni di Tizio su Sempronio. Il
contratto concluso tra Caio e Sempronio:

è impugnabile per violenza
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-

-

Tizio concede al vicino di casa Caio una prelazione sulla vendita del proprio appartamento; dopo poco, decide di modificare la
ripartizione interna delle stanze. Caio si oppone alla trasformazione facendo valere il proprio diritto di prelazione sull'appartamento
originario. Ha ragione?

No

-8 -
Il contratto concluso per conto di un soggetto non identificato, ma identificabile:

è valido

-9 -

- Tizio, riferendosi al debito di 10.000 € assunto dal fratello Caio nei confronti di Sempronio, decide di concedere a quest'ultimo la
propria fideiussione inviandogli, a mezzo posta, la proposta fideiussoria. Il contratto si intenderà concluso:

con il mancato rifiuto di Sempronio
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- Se la persona incaricata della trasmissione di una dichiarazione contrattuale la riporta in modo inesatto, il contratto stipulato sulla
base di tale dichiarazione:

è annullabile, ove tale inesatta trasmissione porti ad un errore essenziale e riconoscibile
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-

-

Tizio stipula con l'assicuratore Caio un preliminare con cui si impegna a stipulare un contratto di rendita vitalizia a favore della
moglie Sempronia entro la fine del 2019. Nel frattempo i rapporti tra Tizio e Sempronia si deteriorano, e quindi il primo si rifiuta,
nonostante le insistenze della moglie, di stipulare il contratto definitivo. In questo caso:

Caio può agire ai sensi dell'art. 2932 c.c. per la stipulazione del contratto definitivo con Tizio
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- La clausola contenuta in condizioni generali di contratto secondo cui l'accettante convenuto per l'adempimento non può eccepire
l'annullabilità del contratto:

è inefficace anche se specificamente approvata per iscritto
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L'avente causa del simulato alienante non può, di regola, opporre la simulazione:

all'avente causa in buona fede del simulato acquirente
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- In presenza di una clausola contrattuale che recita "la violazione di qualsiasi obbligo derivante dal presente contratto ne determina la
risoluzione di diritto", la parte:

se intende risolvere il contratto per inadempimento, deve domandarla per via giudiziale

-15 -

-

-

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
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