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1. Se il rappresentante ha concluso il contratto in conflitto di interessi, il contratto é: 

 A. inefficace 

 B. nullo 

 C. annullabile se il rappresentato ne ha ricevuto pregiudizio 

● D. annullabile se il terzo contraente era a conoscenza del conflitto di interessi o avrebbe potuto conoscerlo 
  
 

2. Quale delle seguenti affermazioni sul patto di opzione è errata? 

 A. deve contenere tutti gli elementi del contratto da concludere 

 B. determina il sorgere di un diritto potestativo in capo all'oblato 

 C. se le parti non stabiliscono un termine per l'accettazione, questo può essere stabilito dal giudice 

● D. può essere trascritta nei Registri immobiliari 
  
 

3. Tizio e Caio stipulano un contratto di servizi avente ad oggetto la prestazione di servizi annuali di consulenza da 
parte di Caio, con la previsione che il contratto si sarebbe tacitamente rinnovato anno per anno, salva la 
possibilità di recesso di Tizio a fronte della corresponsione di una somma pari al 10% del prezzo pattuito nel 
contratto. Si tratta di: 

 A. una clausola penale 

 B. una caparra confirmatoria 

● C. una multa penitenziale 

 D. una caparra penitenziale 
  
 

4. Comporta la risoluzione di diritto: 

 A. l’inadempimento 

 B. l’inadempimento di non scarsa importanza 

 C. l'errore essenziale e riconoscibile 

● D. l’inutile decorso del termine per adempiere fissato nella diffida ad adempiere 
  
 

5. Tizio, piccolo imprenditore, nello svolgimento della propria attività sottoscrive un modulo contrattuale contenente 
condizioni generali predisposte dalla Alfa S.p.A. Una clausola del contratto prevede che le eventuali controversie 
tra le parti siano risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Tale 
previsione contrattuale: 

 A. è in ogni caso valida ed efficace, poiché Tizio non riveste la qualità di consumatore 

● B. è efficace solo se specificamente approvata per iscritto da Tizio 

 C. è nulla, in quanto priva di causa 

 D. è efficace nei confronti di Tizio se quest’ultimo, al momento della stipulazione, avrebbe dovuto conoscerla usando l’ordinaria 
diligenza, anche se non specificamente sottoscritta 

  
 

6. Il preliminare volto alla successiva stipulazione di un contratto costitutivo di una servitù di passaggio: 

 A. deve essere stipulato con scrittura privata autenticata da un Notaio 

 B. deve essere stipulato con atto pubblico 

● C. deve essere stipulato in forma scritta 

 D. deve essere trascritto a pena di inefficacia assoluta 
  
 

7. Quale delle seguenti affermazioni, riferite al criterio della buona fede, è errata? 

 A. è imposto, nei contratti condizionati, al fine di conservare integre le ragioni dell’altra parte 

● B. nell’esecuzione del contratto si configura in termini di buona fede c.d. soggettiva 

 C. costituisce criterio ermeneutico nell’interpretazione del contratto 

 D. costituisce un dovere imperativamente imposto alle parti nella fase precontrattuale 
  
 

8. La mala fede della controparte rileva nella disciplina del seguente rimedio: 

 A. risoluzione del contratto per inadempimento 

● B. rescissione del contratto concluso in istato di pericolo 

 C. annullamento dell’atto unilaterale compiuto da persona affetta da incapacità naturale 

 D. risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

9. L’annullamento del contratto può essere fatto valere: 

 A. da chiunque 

 B. solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge 

 C. anche d’ufficio dal giudice 

● D. dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge e, talvolta, da chiunque vi ha interesse 
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10. Il falsus procurator è tenuto: 

 A. ad adempiere al contratto da lui concluso con il terzo 

 B. a tenere indenne il falso rappresentato dalle conseguenze derivanti dal vincolo contrattuale 

 C. soltanto a dare immediata notizia al falso rappresentato dalla conclusione del contratto in nome e per conto di costui 

● D. a risarcire al terzo contraente il danno derivante dalla frustrazione del suo affidamento 
  
 

11. La convalida: 

 A. non è ammessa, quando il contratto è annullabile per violenza 

 B. è l'atto con cui si può evitare la rescissione del contratto 

 C. è l'atto tramite cui il contratto nullo produce gli effetti di un contratto diverso 

● D. non è ammessa, salvo diversa disposizione di legge, quando il contratto è nullo 
  
 

12. Il giudice NON può essere chiamato a: 

 A. fissare un termine entro il quale il titolare di un diritto di opzione debba dichiarare se intende accettare o meno la proposta 

● B. procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto rimessa al mero arbitrio del terzo, laddove quest'ultimo non abbia 
effettuato la determinazione 

 C. ridurre equamente l'importo di una clausola penale pattuita dalle parti 

 D. assegnare un equo compenso per l'opera prestata alla parte contro la quale è stata pronunciata la rescissione di un 
contratto concluso in stato di pericolo 

  
 

13. Quale delle seguenti affermazioni non è esatta? 

 A. la clausola risolutiva espressa non opera automaticamente, ma soltanto se la parte non inadempiente dichiara di volersene 
avvalere 

 B. il contratto preliminare obbliga le parti a stipulare un successivo contratto (c.d. definitivo) 

● C. l’azione di rescissione si prescrive in un anno, mentre alla relativa eccezione si applica l’ordinario termine di prescrizione 

 D. ai contratti commutativi si applicano le norme sulla rescissione per lesione 
  
 

14. Una sola di queste affermazioni riguardanti la ratifica è vera. Quale? 

● A. la facoltà di ratifica si trasmette agli eredi 

 B. la ratifica non ha, di regola, effetto retroattivo, salva diversa volontà del ratificante 

 C. la ratifica è un atto a forma libera 

 D. la ratifica deve essere effettuata, a pena di inefficacia, entro trenta giorni dalla conoscenza del contratto stipulato tra il terzo 
e il falsus procurator 

  
 

15. A seguito dell'annullamento di un contratto per lo stato di interdizione legale in cui si trova un contraente: 

 A. le parti sono tenute alle reciproche restituzioni 

● B. l'interdetto è tenuto a restituire la prestazione ricevuta nei limiti in cui essa è stata rivolta a suo vantaggio 

 C. l'interdetto non è mai tenuto a restituire la prestazione ricevuta 

 D. l'interdetto è tenuto a restituire la prestazione ricevuta solo se la controparte era in mala fede 
  
 

 


