
	

 
 

La clausola risolutiva di un contratto rientra tra quelle vessatorie di cui all'art. 1341 c.c.? 
 
E' possibile alienare la proprietà di una costruzione esistente separatamente dal suolo? 
 
Il trust è un soggetto giuridico dotato di propria personalità? 
 
E' legittimo il rifiuto della stipulazione del contatto definitivo da parte del promittente 
compratore nel caso in cui si accorga che la misura reale del bene è inferiore rispetto a 
quella indicata nel contratto preliminare? 
 
Chi risponde dei debiti aziendali in caso di cessione di ramo d’azienda? 
 
E’ possibile l’impugnazione della graduatoria 
 
La Società in house è assoggettabile a fallimento? 
 
Quali presupposti giustificano l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi? 
 
Quali sono i presupposti della Discrezionalità amministrativa 
 
Quali sono i casi di nullità del provvedimento amministrativo 
 
Nel contratto di appalto sussiste l'obbligazione di risultato 
 
E’ soggetta a revocatoria fallimentare il pagamento del fallito compiuto con la cessione di 
un credito 
 
In caso di Joint venture occorere un mandato collettivo alla impresa capogruppo per 
esprimere l'offerta 
 
Su chi grava l’onere della prova dell’impossibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre 
mansioni? 
 
La violazione di una norma imperativa dà luogo necessariamente alla nullità del contratto? 
 
L'adulterio è causa di addebito della separazione? 
 
E’ possibile disapplicare atti amministrativi contrastanti con norme di rango superiore? 
 



	

 
E’ ammissibile l’appello incidentale improprio nel processo amministrativo? 
 
E’ motivo di annullamento del contratto l'errore di clacolo 
 
L'opera si considera accetttata quando il committente riceve la consegna? 
 
L'appaltatore ha diritto a ulteriori compensi per variazioni non autorizzate che abbiano 
migliorato l'opera? 
 
E’ valido un contratto con cui una parte cede all'altra la proprietà di un'area edificabile in 
cambio  di un appartamento nel fabbricato che sarà costruito sulla stessa area ? 
 
Le servitù prediali possono acquistarsi per usucapione? 
 
E' legittimo l'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti da parte di un Comune? 
 
Quali sono i termini per impugnare un'ordinanza di rimozione di rifiuti? 
 
Sono sindacabili le scelte dell’Antitrust? 
 
Le controversie in tema di gare di appalto indette da concessionari di opere pubbliche 
sono soggette alla giurisdizione amministrativa o civilistica? 
 
Quando il concorrente illegittimamente escluso da una gara ha diritto al risarcimento 
del danno? 
 
I creditori del Condominio possono agire esecutivamente nei confronti del singolo 
condomino? 
 
A chi spetta l'onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della 
revocatoria fallimentare? 
 
il trasportato coinvolto in un incidente stradale può avvalersi dell'azione diretta nei 
confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava 
 
L’imprenditore artigiano può essere soggetto al fallimento? 
 
Su chi grava il rischio della perdita di beni mobili venduti e trasportati al compratore? 
 
E' nullo l'IRS (Interest Rate Swap) che non espliciti il mark to market? 

Sono inefficaci i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione del fallimento? 



	

 
 
E' responsabile il medico che non abbia diagnosticato una malattia mortale? 
 
L'associato in partecipazione, partecipa anche alle perdite della Società? 
 
E’ nulla la clausola di un contratto preliminare di vendita che ne subordina l’efficacia alla 
condizione sospensiva che la fa dipendere dalla mera volontà di una parte, alienante o 
debitore? 

Il proprietario di un fondo è responsabile per i rifiuti abbandonati nella sua proprietà da 
ignoti?  

E' possibile alienare a terzi la quota ereditaria? 
 
E’ revocabile la donazione per ingratitudine? 
 
E' legittimo il rifiuto della stipulazione del contatto definitivo da parte del promittente 
compratore nel caso in cui si accorga che la misura reale del bene è inferiore rispetto a 
quella indicata nel contratto preliminare? 
 
La denigrazione di un concorrente con i clienti costituisce un atto di concorrenza sleale? 

Il divieto di azioni esecutive contro il debitore in concordato preventivo vale anche per le 
esecuzioni per rilascio? 

E’ un elemento riconciliativo che può essere valutato da Giudice il ripristino della 
coabitazione tra i coniugi separati? 
 
Anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura? 
 
In materia di responsabilità civile, è ritenuto responsabile di cooperazione il  passeggero, 
poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, in caso di mancata 
adozione delle cinture di sicurezza? 
 
Chi è responsabile per l'avaria o perdita della merce trasportata e consegnata al 
destinatario? 

E’ valido il contratto bancario sottoscritto solo dal cliente e privo della firma della banca? 
 
Su chi grava l’onere della prova nella causa per illegittimo licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo? 

 



	

 
 
Da quando decorre il termine di prescrizione decennale per far valere il diritto alla 
ripetizione di somme indebitamnente accredidate nei  contratti di conto corrente? 
 
A chi sono da ritenersi a completo carico tutte le spese attinenti a quelle parti del lastrico 
solare che risultino avulse dalla funzione di copertura ? 
 
Per la rinuncia all'azione,  è sufficiente in capo al difensore il mandato alle liti? 
 
A chi sono da ritenersi a completo carico tutte le spese attinenti a quelle parti del lastrico 
solare che risultino avulse dalla funzione di copertura? 
 
E’ legittimato a impugnare le delibere condominiali l'utilizzatore di un immobile in 
leasing? 
 
Può un Amministratore di società di capitali assumere anche  la qualità di lavoratore 
dipendente? 
 
E’ legittimato a impugnare le delibere condominiali l'utilizzatore di un immobile in 
leasing? 

La semplice redazione di un testamento può produrre danno per il testatore? 
 
Gode del diritto di prelazione il conduttore o inquilino di un immobile di un Ente in 
vendita 
 
Si può domandare la risoluzione per inadempimento nella vendita di un'opera d'arte 
falsamente attribuita ad un artista? 
 
Può il lavoratore svolgere altra attività lavorativa ed extralavorativa durante l’assenza da 
lavoro per malattia? 
 
 


