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 QUESTIONARIO 00517001 
Win Question1 

 

1. Il contratto di compravendita concluso tra Tizio e Caio, con 

il consenso di quest’ultimo trasmesso dal minore Caietto è: 

valido 

 

2. L’errore di diritto: 

è rilevante se cade sulla causa del contratto 

 

3. Tizio, stipulando un contratto di deposito, si impegna con 

Caio a non sollevare l’eccezione di inadempimento. Tale 

clausola: 

è valida 

 

4. Tizio e Caio si rivolgono a Sempronio, esperto d’auto 

d’epoca, affinché quest’ultimo determini il prezzo di 

un’autovettura degli anni ‘50 che Tizio intende acquistare da 

Caio. Tale determinazione: 

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 non originaria dell’oggetto: 

rende il contratto risolubile 

 

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 

  

7. La procura rilasciata da Tizio a Caio per stipulare un 

contratto di deposito: 

non soggiace ad alcuna forma prevista a pena di invalidità 

 

8. Il mutuo è: 

un contratto reale 

 

9. Chi aliena un diritto sotto condizione risolutiva: 

può, in pendenza della condizione, compiere atti conservativi 

 

10. Il contratto stipulato da chi versava in una situazione di 

pericolo ignota alla controparte: 

è valido  

 

11. L’offerta al pubblico: 

vincola il proponente fin da quando viene resa pubblica se non 

interviene la revoca 

 

12. La disposizione di cui all’art. 1375 c.c. 

si riferisce alla buona fede in senso oggettivo 

 

13. La prova per testimoni nella simulazione: 

è ammissibile senza limite se proposta dall’avente causa del 

simulato alienante 

 

14. Il contratto di assicurazione: 

non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 

15. Tizio e Caio stipulano un contratto con cui il primo si 

impegna ad alienare al secondo la sua biblioteca di libri d’arte 

classica quando Caio conseguirà la laurea in beni culturali. 

Tale contratto: 

è valido, trattandosi di una condizione potestativa 

 


