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QUESTIONARIO 00517001
Win Question1
1. La simulazione:
non è concepibile per gli atti unilaterali non recettizi
2. L’errore di diritto:
è rilevante se cade sulla causa del contratto
3. Tizio noleggia a Caio un’autobotte per spegnere un incendio
scoppiato nel proprio deposito di attrezzi, in cambio di un
canone pari a 1,5 volte il prezzo di mercato. Il contratto:
è valido
4. La determinazione, ad opera di un terzo, dell’oggetto del
contratto:
può essere impugnata se manifestamente iniqua o erronea,
salvo il caso che le parti abbiano inteso rimettersi al mero
arbitrio del terzo
5. L’impossibilità dell’oggetto:
rende il contratto nullo se oggettiva e iniziale

9. La nullità di una clausola del contratto:
comporta la nullità totale, se la clausola nulla era
essenziale per le parti;
10. Il contratto stipulato da chi versava in una
situazione di pericolo ignota alla controparte:
è valido
11. Ogni anno Tizio concede in locazione a Caio il
proprio appartamento per le vacanze estive,
prevedendo in favore di quest’ultimo la possibilità di
recedere dal contratto entro il 31 Maggio, dietro
pagamento di una somma quantificata nel doppio di
una mensilità. Tale somma:
costituisce una multa penitenziale
12. Quale contratto può perfezionarsi ex art. 1333
c.c.?
un contratto di mandato gratuito

6. Tizio e Caio inseriscono in un contratto a prestazioni
corrispettive una clausola risolutiva espressa. Se Tizio pone in
essere l’inadempimento contemplato dalla clausola, quale tra le
seguenti circostanze non può opporre a Caio, che intende valersi
della clausola:
la scarsa importanza dell’inadempimento

13. La promessa del fatto del terzo:
non può creare effetti obbligatori in capo al terzo

7. Quale delle seguenti affermazioni è vera?
in caso di impossibilità parziale della prestazione l’altra
parte ha di regola diritto ad una riduzione della prestazione
dovuta

15. Tizio e Caio stipulano un contratto con cui il primo
si impegna ad alienare al secondo la sua collezione di
vinili di musica classica quando Caio otterrà il
diploma in pianoforte presso il conservatorio. Tale
contratto:
è valido, trattandosi di una condizione potestativa

8. Il mutuo è:
un contratto reale

14. Il contratto di rendita vitalizia:
non può essere risolto per eccessiva onerosità
sopravvenuta

