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1. Non è valida: 

 A. la clausola con cui si rinunzia preventivamente a chiedere la risoluzione di un contratto per inadempimento 

 B. la condizione risolutiva potestativa 

● C. la clausola con cui si rinunzia preventivamente a chiedere l'annullamento del contratto per violenza morale 

 D. la clausola che prevede una multa penitenziale in caso di recesso unilaterale dal contratto 
  
 

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

● A. La ripetizione d’indebito 

 B. L’impossibilità sopravvenuta parziale 

 C. Il mutuo dissenso 

 D. La forma convenzionale 
  
 

3. Un contratto si definisce plurilaterale: 

 A. ogni qualvolta due o più persone partecipino fisicamente alle trattative 

 B. quando una delle due parti agisce tramite un rappresentante 

 C. qualora vi sia un’interposizione fittizia di persone 

● D. quando il contratto è rivolto al raggiungimento di uno scopo comune ai contraenti 
  
 

4. Tizio e Caia hanno concluso tra loro un contratto d’opera in base al quale Caia si impegna ad eseguire in favore di 
Tizio uno spettacolo di Kabuki. Accade poi che la prestazione di Caia diventi parzialmente impossibile, a causa di 
un serio infortuno al polso che non le permette di suonare il tradizionale Shamisen. Tanto premesso, Tizio: 

 A. non ha titolo per chiedere la risoluzione del contratto, ma può domandare solo una equa riduzione del prezzo 

 B. può chiedere la risoluzione, ma solo se l’impossibilità eccede la metà del valore della prestazione 

● C. può recedere dal contratto, ma solamente se non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale 

 D. può chiedere la risoluzione, ma solo se la prestazione inadempiuta risulti, secondo le circostanze, essenziale 
  
 

5. In quali fra i seguenti casi sarà tutelato l’affidamento negoziale della controparte, la quale ha incolpevolmente 
confidato nella piena validità del vincolo contrattuale? 

 A. Contratto viziato da incapacità legale 

● B. Contratto viziato da errore ostativo irriconoscibile 

 C. Contratto viziato per violenza morale esercitata da un terzo 

 D. Contratto concluso dal falso rappresentante 
  
 

6. Carlo stipula con Giovanni un contratto preliminare di compravendita, impegnandosi ad acquistare la casa di 
Giovanni. Nel contratto le parti prevedono una multa penitenziale di Euro 20.000,00. Dopo una settimana Carlo 
decide di non acquistare più l’immobile, preferendo una barca a vela. Giovanni non intende accettare questa 
decisione. Alla luce di quanto sopra: 

 A. Carlo può risolvere il contratto inviando una comunicazione scritta a Giovanni 

 B. Giovanni può risolvere il contratto e richiedere il risarcimento per Euro 20.000,00 senza necessità di provare il danno 

● C. Carlo può recedere dal contratto dandone comunicazione a Giovanni e versandogli Euro 20.000,00 

 D. Il contratto è annullabile per vizio del consenso 
  
 

7. Paperoga, spacciandosi quale rappresentante di Paperino, acquista in nome e per conto di quest’ultimo la 
bicicletta di Archimede al prezzo di 1.000,00 Euro. Dopo la sottoscrizione del contratto, tuttavia, emerge che 
Paperoga non aveva alcun potere rappresentativo. Indispettito per l’accaduto, Archimede non intende più cedere 
la bicicletta. Alla luce di quanto sopra: 

 A. Paperoga può ratificare il contratto e pretendere la consegna della bicicletta 

 B. il contratto è efficace tra Paperino ed Archimede 

● C. dopo la ratifica di Paperino, Paperoga ed Archimede non possono più sciogliere il contratto 

 D. Paperoga è tenuto ad indennizzare Paperino 
  
 

8. La prova per testimoni della simulazione: 

 A. può essere fornita solo dai terzi e dai creditori 

 B. è ammissibile sempre, su richiesta di qualunque interessato 

 C. è ammissibile quando richiesta dalle parti per far valere la nullità del contratto simulato 

● D. è ammissibile, senza limiti, se proposta dall’avente causa del simulato alienante 
  
 

9. Se Caio conclude un contratto per conto di Tizio e in nome proprio, ma eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli  
nel contratto di mandato: 

 A. il contratto stipulato da Caio per conto di Tizio non produce effetti ed egli sarà responsabile del danno che il terzo contraente 
ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto 

 B. il contratto è valido ed efficace tra Tizio ed il terzo contraente di mala fede 

● C. il terzo contraente e Caio possono d'accordo sciogliere il contratto 

 D. il contratto è efficace solo se ratificato da Tizio 
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10. Nel caso di prelazione convenzionale se il concedente aliena il bene ad altro acquirente il prelazionario: 

 A. può opporre il proprio diritto al terzo 

● B. può solo ottenere il risarcimento del danno 

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

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

11. Quali dei seguenti negozi unilaterali non ha effetto retroattivo: 

 A. la convalida del contratto annullabile 

 B. la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator 

● C. il recesso nei contratti di durata 

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

12. La regola della c.d. presunzione di conoscenza non è applicabile: 

 A. alla revoca della proposta contrattuale 

● B. all'offerta al pubblico 

 C. alla dichiarazione di nomina del terzo nel contratto per persona da nominare 

 D. alla revoca della procura conferita al rappresentante 
  
 

13. L'annullabilità assoluta: 

 A. non è prevista dal Codice Civile 

● B. è l'annullabilità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 

 C. è l'annullabilità che può essere fatta valere in via di azione senza limiti di tempo 

 D. è l'annullabilità fondata su cause diverse dall'incapacità e dai vizi del consenso 
  
 

14. Il contratto immeritevole di tutela: 

 A. è nullo, ma produce l'effetto dell'irripetibilità del pagato 

● B. è nullo 

 C. è valido 

 D. è valido, qualora le parti ritengano di aver concluso un contratto meritevole di tutela 
  
 

15. I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti? 

 A. sì, ma solo se sono in grado di provare per iscritto la simulazione 

 B. no, a meno che possano provare, con un titolo idoneo avente data certa, l'anteriorità del loro credito alla simulata 
alienazione 

● C. sì 

 D. no 
  
 

 


