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1. In data 1 settembre 2017 Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita di un appartamento a Milano, 
sotto la condizione che, se entro un anno, Caio verrà trasferito a Roma, il contratto cesserà i suoi effetti. Quindici 
giorni dopo Caio vende l’appartamento a Sempronio. Quest’ultimo contratto: 

 A. è valido ed efficace 

● B. cessa automaticamente di efficacia nel momento in cui Caio viene trasferito a Roma 

 C. è nullo perché Caio non può disporre dell’appartamento 

 D. è valido, ma obbliga Caio a risarcire Tizio i danni subiti 
  
 

2. Tizio, vinaio sull’orlo della pensione, s’accorda con Caio affinché acquisti tutto il vino che si trova nella sua cantina 

al prezzo fissato di 4 Euro al litro. La proprietà del vino si trasferisce: 

 A. al momento della misurazione 

● B. per effetto dello scambio del consenso 

 C. al momento della consegna a Caio 

 D. al momento della consegna al vettore per il trasporto a Caio 
  
 

3. 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 
  
 

4. E' nullo il contratto: 

● A. cui è apposta la condizione sospensiva impossibile 

 B. se concluso per un motivo illecito di una sola delle parti 

 C. concluso in stato di pericolo 

 D. concluso per errore riconoscibile e determinante di una delle parti 
  
 

5. L’ammontare della penale può essere ridotto dal giudice: 

 A. sempre, in base ad una valutazione del singolo caso 

● B.  in via equitativa, se la prestazione è stata in parte eseguita 

 C. solo nel caso in cui la penale sia stata prevista per il ritardo e il ritardo non sia stato manifestamente eccessivo 

 D. sempre, purché la rideterminazione della penale sia fatta in via equitativa 
  
 

6. Deve sempre stipularsi per iscritto a pena di nullità: 

 A. la procura all’acquisto di un bene mobile 

 B. il contratto dissimulato 

● C. il preliminare di un contratto di locazione ultranovennale 

 D. il contratto di comodato avente ad oggetto un bene immobile 
  
 

7. Tizio, dovendosi trasferire in altro luogo per ragioni di lavoro, decide di vendere il proprio appartamento e 
conferisce per iscritto l’incarico a Mevio di trovare un acquirente e di concludere il relativo contratto. Mevio, non 
trovando alcun soggetto interessato all’acquisto, contatta l’amico Sempronio che era in cerca di un immobile e 
conclude con Sempronio un contratto di comodato. Poco tempo dopo Tizio vende il proprio appartamento a Lucilla, 
che intraprende un’azione giudiziaria nei confronti di Sempronio per la liberazione dell’appartamento. Sempronio: 

 A. può agire nei confronti di Tizio e di Lucilla per far valere il proprio diritto di comodato sull’appartamento 

 B. può eccepire il proprio diritto di proprietà sull’immobile 

● C. può agire nei confronti di Mevio e chiedere il risarcimento del danno c.d. precontrattuale 

 D. può chiedere a Lucilla la ratifica del contratto di comodato 
  
 

8. Quale delle seguenti affermazioni sulla risoluzione del contratto per inadempimento è falsa? 

 A. Essa può limitarsi a colpire il vincolo di una sola delle parti, nel contratto plurilaterale 

● B.  Essa è sempre opponibile ai terzi 

 C. Essa può avvenire di diritto o per via giudiziale 

 D.  Essa non può essere pronunziata dal giudice in caso di inadempimento di scarsa importanza, salvo diversa volontà delle 
parti 

  
 

9. Se concludo un contratto per evitare che si avverino le minacce della controparte nei confronti di mio fratello: 

 A. posso sempre chiedere la rescissione del contratto, perché concluso in stato di pericolo 

 B. tale contratto è nullo per violenza fisica 

 C. tale contratto è sempre annullabile 

● D. tale contratto è annullabile, se così ritiene il giudice dopo aver valutato prudentemente le circostanze 
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10.  Il contratto preliminare: 

 A. deve essere sempre concluso in forma scritta a pena di nullità 

 B. è un contratto reale 

● C. può prevedere la facoltà di di recesso a favore di un contraente 

 D. non può essere risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

11. Il mutuo dissenso sottoposto ad una condizione sospensiva: 

 A. è nullo 

 B. è annullabile 

 C. è valido ed efficace 

● D. è valido 
  
 

12. E' sempre preclusa: 

 A. la possibilità di una conversione di un contratto nullo 

 B. la possibilità di chiedere il risarcimento del danno contrattuale senza proporre una contestuale domanda di risoluzione del 
contratto per inadempimento 

 C. la possibilità di rettificare un contratto annullabile per errore 

● D. la possibilità di convalidare il contratto rescindibile 
  
 

13. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

● B. in materia di integrazione del contratto 

 C. in materia di esecuzione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
  
 

14. Il motivo illecito che ha determinato una delle parti a concludere un contratto di appalto: 

 A. comporta sempre la nullità del contratto 

● B. non ha rilevanza 

 C. comporta l'annullabilità del contratto 

 D. comporta la nullità del contratto soltanto se il destinatario è a conoscenza del motivo illecito 
  
 

15. Le norme sul contratto in generale: 

 A. si applicano a tutti i contratti, ma a nessun altro tipo di atto o negozio 

● B. si applicano a tutti i contratti e, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale 

 C. si applicano solo ai contratti atipici e, in quanto compatibili, agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale 

 D. si applicano solo ai contratti tipici 
  
 

 


