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 QUESTIONARIO 00517001 
Win Question1 

 
1.  Il contratto di compravendita con cui un soggetto 

acquista un bene che è già di sua proprietà: 

è nullo per difetto di causa 

 

2.  Tizio deve consegnare un gazebo a Caio che lo ha 

preso in locazione per una festa. A causa di un ritardo 

imputabile a Tizio, egli riesce a consegnare il gazebo 

soltanto il giorno dopo, quando ormai il gazebo non ha più 

alcuna utilità per Caio, come noto a Tizio sin dalla 

conclusione del contratto. Quale delle seguenti 

affermazioni è vera? 

 il contratto si risolve automaticamente, salvo che Caio 

dichiari di voler comunque esigere la prestazione entro 

tre giorni 

 

3.  Il contratto di assicurazione: 

di regola non può essere risolto per eccessiva onerosità 

sopravvenuta 

 

4. E’ un contratto reale, ma non ad effetti reali: 

il deposito 

 

5.  La prova per testimoni della simulazione: 

B) è ammissibile senza limiti se proposta dall’avente 

causa del simulato alienante 

 

6. Il contratto stipulato a causa della minaccia proveniente 

da un terzo: 

è annullabile, ma sono salvi i diritti acquistati dai terzi 

in buona fede e a titolo oneroso; 

  

7. Tizio aliena simulatamente un quadro a Caio per 

sottrarlo alle pretese del proprio creditore Sempronio. 

Successivamente, Caio aliena il quadro a Mevio, che 

ignora la vicenda simulatoria. Sempronio: 

B) soccombe nel conflitto con Mevio 

8. Tizio promette di dare 100 Euro a chi ritrovi il suo coniglio 

smarrito, affiggendo un cartello sulla bacheca comunale. Dopo 

una settimana, persa ogni speranza di trovare l’animale, decide, 

con le stesse modalità, di revocare tale promessa. Nel frattempo 

però, il giorno precedente alla revoca, Caio aveva trovato il 

coniglietto. Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

Caio può pretendere comunque il pagamento 

 

9. La proposta irrevocabile:  

di norma, non perde efficacia in caso di morte del proponente 

 

10. La caparra confirmatoria: 

se il contratto viene adempiuto deve essere restituita o 

imputata alla prestazione dovuta 

 

11. In caso di doppia alienazione di un bene iscritto in pubblici 

registri: 

soccombe colui che ha stipulato l’atto per primo, ma trascritto 

lo stesso per secondo 

 

12. Il contratto rescindibile è: 

 provvisoriamente efficace 

 

13. Il principio consensualistico: 

subisce una deroga nell’ipotesi di compravendita di cose 

individuate solo nel genere 

 

14. La ratifica: 

ha efficacia ex tunc 

 

15. Tizio, raggirando Caio, persona interdetta da 6 anni, stipula 

un contratto di locazione. Caio, venuto a conoscenza dell’errore in 

cui era incorso, decide comunque di dare esecuzione al contratto. 

Quale delle seguenti affermazioni è vera? 

il negozio non è convalidato 


