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1. Quali di questi istituti non è previsto dalla disciplina generale del contratto? 

● A. La prelazione convenzionale 

 B. La rettifica del contratto 

 C. La ratifica del contratto 

 D. Il contratto per persona da nominare 
  
 

2. È vessatoria, se inserita in un contratto standard: 

 A. la clausola risolutiva espressa 

 B. la clausola condizionale 

 C. la clausola che prevede un recesso a favore dell’aderente 

● D. la clausola di tacita rinnovazione del contratto 
  
 

3. Alfa S.r.l. si impegna a prestare determinati servizi in appalto, sottoscrivendo un modulo contrattuale recante le 
condizioni generali predisposte dalla società appaltante, Beta S.p.A. Il 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 Alfa non è una persona fisica e dunque non è qualificabile come consumatore 

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

 C. è in ogni caso da ritenersi vessatoria e dunque nulla 

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

  
 

4. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi è: 

 A. annullabile se il rappresentato ne ha ricevuto pregiudizio 

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

 C. inefficace solo nei confronti del rappresentato, se ne ha ricevuto pregiudizio 

 D. inefficace nei confronti di entrambe le parti 
  
 

5. Non è un contratto reale: 

 A. Il deposito nei magazzini generali 

 B. Il comodato di beni mobili 

 C. La donazione di bene mobile di modico valore 

● D. La locazione di un complesso immobiliare per anni dodici 
  
 

6. Nel contratto a favore di terzi, il terzo acquista il diritto: 

● A. per effetto della stipulazione 

 B. al momento dell’accettazione del terzo 

 C. al momento della dichiarazione del terzo di volerne profittare 

 D. all’inizio dell’esecuzione della prestazione a favore del terzo 
  
 

7. Il dolo del terzo è causa di annullamento del contratto: 

 A. mai 

 B. quando la condotta del terzo ha fatto cadere in errore il contraente ingannato 

 C. in ogni caso 

● D. quando i raggiri del terzo sono stati determinanti del consenso del deceptus ed erano noti al contraente che ne ha tratto 
vantaggio 

  
 

8. La rettifica del contratto: 

 A. comporta la sua efficacia anche se esso era nullo, purché vi siano i requisiti di sostanza e di forma 

 B. è la modifica che riconduce ad equità il contratto 

 C. è l’atto con cui il rappresentato fa suo il contratto concluso dal rappresentante senza potere 

● D. è possibile in caso di errore 
  
 

9. Il requisito della possibilità dell'oggetto: 

● A. al momento della efficacia del contratto 

 B. all’inizio delle trattative 

 C. al momento della conclusione del contratto 

 D. al momento in cui una parte chiede in giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento 
  
 



 

TS-DirCiv * Codice 864 * Versione 0 2 

10. Mevio, che da tempo si avvale di Sempronio quale rappresentante volontario, revoca la procura a Sempronio ma 
non si adopera per portare tale fatto a conoscenza di Terzo, abituale cliente di Mevio. La revoca della procura è 
opponibile a Terzo? 

 A. in ogni caso 

● B. solo se Mevio dimostra che Terzo era a conoscenza della revoca 

 C. solo se Mevio dimostra che Terzo ha intenzionalmente agito a suo danno 

 D. solo se Mevio dimostra che Terzo ha colpevolmente ignorato la revoca 
  
 

11. Il contratto in frode al terzo: 

 A. è annullabile 

 B. è nullo 

 C. può essere sciolto per effetto del recesso esercitato dal terzo 

● D. è valido 
  
 

12. Quale di queste eccezioni si prescrive? 

● A. L'eccezione di rescissione del contratto 

 B. L'eccezione di nullità del contratto 

 C. L'eccezione di annullabilità del contratto 

 D. L'eccezione di simulazione assoluta 
  
 

13. La multa penitenziale: 

 A. può essere diminuita equamente dal giudice 

● B. rappresenta il corrispettivo per il recesso 

 C. si perfeziona con la consegna della somma di denaro promessa 

 D. è imputata alla prestazione dovuta dal soggetto che ha versato la somma di denaro 
  
 

14. Quale di queste regole non è derogabile per volontà delle parti? 

● A. l'impossibilità di convalidare un contratto rescindibile 

 B. l'irretroattività dell'avveramento della condizione nei contratti a esecuzione continuata o periodica 

 C. la limitazione del risarcimento alla prestazione promessa nella clausola penale 

 D. nel contratto a favore del terzo, l'acquisto del diritto da parte di quest'ultimo al momento della stipulazione 
  
 

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 
  
 

 


