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1. Quali delle seguenti clausole è nulla? 

 A. la clausola che conferisce a un terzo il potere di determinare la prestazione 

● B. la clausola di rinunzia preventiva ad eccepire l’annullabilità di un contratto 

 C. la clausola di tacita proroga del contratto, anche se specificamente approvata per iscritto 

 D. la clausola con cui ci si riserva di nominare un contraente senza avere il potere di rappresentanza 
  
 

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

● A. la ripetizione dell’indebito 

 B. l'opzione 

 C. la caparra penitenziale 

 D. la nullità parziale 
  
 

3. È escluso il rimedio del risarcimento del danno: 

 A. in caso di contratto concluso dal falsus procurator 

 B. in caso di dolo incidente 

 C. in caso di inadempimento di un contratto 

● D. in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni contrattuali 
  
 

4. Tizio conferisce a Caio un mandato con rappresentanza per la vendita di un immobile di sua proprietà. Caio, 
anziché vendere a terzi, acquista in proprio il bene. Il contratto di compravendita: 

 A. è nullo 

● B. è annullabile, salvo che Tizio abbia specificamente autorizzato Caio ad acquistare in proprio il bene 

 C. è valido, ma inefficace nei confronti di Tizio 

 D. è sempre valido, salvo che sia accertato il dolo di Caio 
  
 

5. La nullità c.d. “testuale”: 

● A. è un’ipotesi di nullità espressamente prevista da specifiche norme di legge 

 B. consegue alla violazione delle prescrizioni in tema di forma del contratto 

 C. si sostanzia nella contrarietà del contratto a norme imperative 

 D. deriva dalla carenza di uno dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c. 
  
 

6. Non è ammessa la facoltà di recesso unilaterale: 

 A. in capo alla parte che ha dato la caparra confirmatoria 

 B. in caso di impossibilità parziale della prestazione, in mancanza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale 

 C. in campo all'aderente nei contratti per adesione 

● D. in capo al predisponente nei contratti per adesione, in mancanza di specifica sottoscrizione della relativa clausola da parte 
dell'aderente 

  
 

7. Quale di queste fattispecie è sempre irrilevante ai fini dell'annullamento del contratto? 

 A. il dolo del terzo 

 B. l'errore di calcolo 

● C. il mero timore riverenziale 

 D. la violenza del terzo 
  
 

8. Quale di questi ipotesi integra gli estremi della responsabilità precontrattuale? 

 A. il recesso unilaterale da un contratto a distanza di un mese dalla sua conclusione 

 B. la stipulazione di una clausola penale di importo eccessivo 

● C. la mancata comunicazione di un vizio di nullità del contratto all’altra parte 

 D. la impossibilità sopravvenuta parziale di una delle prestazioni 
  
 

9. 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. sì, in ogni caso 

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

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

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

10. Mark vende a Pamela la villa di Roma. La proprietà della villa si trasferisce in capo a Pamela: 

 A. quando il prezzo viene interamente pagato 

 B. a seguito della trascrizione del contratto nei registri immobiliari 

● C. al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita 

 D. a seguito dell'immissione di Pamela nel possesso della villa 
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11. 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 
  
 

12. La buona fede di cui all'art. 1358 c.c.: 

 A. è la buona fede soggettiva 

● B. è la buona fede oggettiva 

 C. è la buona fede possessoria 

 D. è la diligenza del buon padre di famiglia 
  
 

13. L'equità è rilevante: 

 A. in tema di conclusione del contratto 

 B. in tema di annullamento del contratto 

● C. in tema di integrazione del contratto 

 D. in tema di rappresentanza 
  
 

14. Non è revocabile: 

 A. la stipulazione a favore del terzo che non abbia ancora dichiarato di volerne profittare 

 B. la proposta contrattuale giunta all'indirizzo del destinatario e non ancora accettata 

 C. la procura 

● D. la dichiarazione, giunta alla controparte, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa 
  
 

15. Il contraente che ha approfittato dell'altrui stato di bisogno: 

 A. non può pretendere nulla dalla controparte, in quanto la volontà di questa era viziata da violenza 

 B. non può mai evitare la rescissione del contratto 

 C. non può pretendere nulla dalla controparte, una volta che è decorso un anno dalla conclusione del contratto 

● D. non può giovarsi della prescrizione annuale dell'azione di rescissione, qualora il fatto costituisca un reato che si prescrive in 
un tempo più lungo 

  
 

 


