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1.

L'arbitraggio è:
A. l'accordo col quale le parti pattuiscono una prestazione a favore di un terzo

●

B. la determinazione della prestazione dedotta in contratto deferita ad un terzo
C. il confronto tra la valuta contrattuale e quella nazionale
D. l'accordo col quale le parti deferiscono la soluzione di tutte le loro controversie ad un collegio di arbitri

2.

Qualsiasi contratto può essere sciolto:
A. per inadempimento

●

B. per mutuo dissenso
C. per dichiarazione unilaterale di recesso
D. per impossibilità originaria di una delle prestazioni

3.

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

4.

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

5.

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

●

A. la prelazione legale
B. la rettifica del contratto
C. la risoluzione di diritto
D. la forma convenzionale

6.

È vessatoria, se inserita in un contratto standard:
A. la clausola penale
B. la clausola condizionale
C. la clausola risolutiva espressa

●

D. la clausola di foro esclusivo

7.

È valida:
A. la clausola con cui si rinunzia preventivamente a chiedere l’annullamento di un contratto per violenza morale
B. la convalida di un contratto nullo

●

C. la condizione risolutiva potestativa
D. la clausola con cui le parti si obbligano a redigere un contratto in forma di scrittura privata nei casi in cui la legge richiede la
forma dell’atto pubblico

8.

La penale prevista contrattualmente:
A. può essere diminuita equamente dal giudice solo se l'obbligazione principale è stata eseguita almeno in parte
B. deve sempre essere diminuita equamente dal giudice se vi è domanda di parte

●

C. può essere diminuita equamente dal giudice, se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse
che il creditore aveva all'adempimento
D. può essere diminuita d'ufficio dal giudice anche se non manifestamente eccessiva, avuto riguardo alle condizioni patrimoniali
del debitore

9.

Il contratto nullo:
A. di norma può essere convalidato

●

B. può essere convertito, sussistendo i presupposti previsti dal codice civile
C. può sempre essere rettificato
D. non può mai essere convertito né convalidato

TeSi-DirCiv - Codice 104 - Versione 0

1

10. Può comportare l’annullamento del contratto:
●

A. il conflitto di interessi fra rappresentante e rappresentato
B. il dolo incidente del terzo
C. il difetto di forma convenzionale
D. l’approfittamento dello stato di bisogno dell’altro contraente

11.

La condizione:
A. è nulla quando determina effetti pregiudizievoli nel patrimonio di soggetti terzi
B. è nulla quando subordina l'assunzione di un obbligo alla mera volontà del creditore
C. prevede un evento dedotto che è certo nell’an, ma non nel quando

●

D. è nulla quando condiziona il trasferimento di un diritto alla mera volontà dell'alienante

12. La violenza fisica determina:
A. la rescissione del contratto per lesione
B. l'annullabilità del contratto
●

C. la nullità del contratto
D. la nullità di protezione

13. In caso di simulazione relativa, il contratto dissimulato:
A. è sempre valido purché le parti riescano a provarlo
B. può essere provato solo dai terzi
●

C. è efficace fra le parti purché rivesta i requisiti di forma e di sostanza eventualmente previsti dalla legge
D. è sempre efficace fra le parti, ma non è opponibile ai terzi

14. Si dice "reale" il contratto che:
A. trasferisce la proprietà o altro diritto reale
B. costituisce diritti reali di godimento
C. obbliga alla consegna della cosa
●

D. si perfeziona con la consegna della cosa

15. Tizio, creditore di Caio, minacciando l'avvio di un procedimento di espropriazione forzata senza essere munito di
titolo esecutivo, ottiene dal debitore la cessione di un terreno di valore notevolmente superiore all'importo del
credito. Tale contratto è:
A. valido, perché la minaccia di Tizio è diretta a far valere un diritto
●

B. annullabile per violenza
C. valido, salvo il diritto di Caio di pretendere la differenza a titolo di risarcimento del danno
D. nullo per illiceità dell'oggetto
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