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1. Quali delle seguenti clausole è nulla? 

 A. la clausola penale di importo manifestamente eccessivo 

 B. la clausola di rinunzia preventiva ad eccepire l’inadempimento 

 C. la clausola compromissoria, anche se specificamente approvata per iscritto 

● D. la clausola che conferisca a una delle parti la facoltà di determinare la prestazione oggetto del contratto 
  
 

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

 A. L'inadempimento bilaterale 

 B. La prelazione convenzionale 

● C. Il mutuo dissenso 

 D. La riduzione del prezzo 
  
 

3. Può comportare l’annullamento del contratto: 

● A. il contratto concluso dal rappresentante con se stesso 

 B. il dolo incidente del terzo 

 C. la condizione risolutiva mista 

 D. il timore reverenziale di entrambi i contraenti 
  
 

4. Tizio stipula con Caio un contratto di compravendita avente ad oggetto tutto il vino "Barolo riserva 2010" 
conservato nella propria cantina, per un prezzo complessivo di euro cinquemila. Le parti convengono la spedizione 
del vino a mezzo corriere. Il contratto si perfeziona: 

 A. al momento dell'individuazione del numero esatto di litri di vino 

● B. immediatamente per effetto del consenso 

 C. nel momento in cui il vino viene affidato al corriere 

 D. per effetto dell'avvenuta consegna al domicilio di Caio 
  
 

5. È soggetta alla prescrizione ordinaria: 

 A. l'azione di annullamento del contratto 

 B. l'azione di nullità del contratto 

● C. l'azione di risoluzione per inadempimento 

 D. l'azione di rescissione del contratto 
  
 

6. Quali delle seguenti affermazioni è falsa? 

 A. è nullo il contratto quando manca la determinazione dell'oggetto rimessa al mero arbitrio del terzo 

 B. è nullo il contratto quando è stato concluso esclusivamente in forza di un motivo illecito comune 

 C. è nullo il contratto concluso dal rappresentante senza poteri 

● D. è nullo il contratto se è soggetto a una condizione risolutiva impossibile 
  
 

7. Tizio, simulato acquirente di Caio, vende il quadro di quest'ultimo a Sempronio. Dopo circa 6 mesi dalla vendita 

Caio decede e Mevia, sua unica erede, intende recuperare il quadro rientrante nell'eredità dello zio defunto. Mevia: 

 A. può agire per la restituzione del quadro nei confronti del simulato acquirente Tizio opponendo la natura simulata della 
compravendita fra quest’ultimo e Caio 

 B. può agire per la restituzione del quadro direttamente nei confronti del terzo acquirente a non domino Sempronio opponendo 
la natura simulata della vendita fra Tizio e Caio 

 C. non ha azione restitutoria, ma può agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di Sempronio 

● D.  non ha azione restitutoria, ma può agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di Tizio 
  
 

8. Il legislatore non richiama espressamente la buona fede: 

 A. in materia di interpretazione del contratto 

 B. in materia di esecuzione del contratto 

● C. in materia di integrazione del contratto 

 D. in materia di formazione del contratto 
  
 

9. Quali dei seguenti negozi unilaterali non ha effetto retroattivo? 

 A. La convalida del contratto annullabile 

 B. La ratifica del contratto concluso dal falso procurator 

● C. Il recesso nei contratti di durata 

 D. La dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare 
  
 

10. La clausola compromissoria: 

 A. è sempre nulla 

● B. è valida se riguarda controversie relative a diritti disponibili 

 C. è efficace solo se viene specificamente approvata per iscritto da entrambi i contraenti 

 D. è una clausola di stile 
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11. È un contratto illecito: 

● A. il contratto sottoposto a modus contrario all’ordine pubblico economico 

 B. il contratto privo della forma scritta richiesta ad substantiam 

 C. il contratto concluso in stato di bisogno, di cui l’altra parte abbia approfittato 

 D. il contratto sottoposto a condizione sospensiva potestativa impossibile 
  
 

12. In caso di prelazione convenzionale, se il concedente aliena il bene ad un terzo, il prelazionario: 

 A. può opporre il proprio diritto al terzo 

● B. può solamente ottenere il risarcimento del danno 

 C. può ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. 

 D. può esercitare il diritto di riscatto nei confronti del terzo 
  
 

13. Le parti non possono convenire: 

● A. che l'eccezione di rescissione non potrà essere opposta al fine di sottrarsi all'adempimento 

 B. la forma che dovranno adottare per la stipulazione di un futuro contratto 

 C. che l'esercizio del recesso in un contratto di durata produrrà effetto anche le prestazioni già eseguite 

 D. che, nonostante la contestuale pattuizione di una clausola penale, sarà risarcibile anche il danno ulteriore 
  
 

14. Nel caso in cui un contratto sia sottoposto a termine, se la prestazione inizialmente impossibile diventa possibile 
prima della scadenza del termine, il contratto: 

 A. è nullo 

● B. è valido 

 C. è annullabile 

 D. si scioglie per impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni 
  
 

15. L'offerta di riduzione ad equità del contratto può intervenire quando: 

 A. una delle prestazioni è diventata parzialmente o totalmente impossibile 

 B. una delle parti è costituita in mora 

 C. il contratto è viziato da errore di calcolo 

● D. il contratto è stato concluso in stato di bisogno 
  
 

 


