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1. 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 
  
 

2. 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 
  
 

3. Il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è: 

● A. annullabile anche se il rappresentante l'ha concluso quale procuratore speciale di un terzo 

 B. annullabile su domanda del rappresentato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del conflitto di interessi 

 C. annullabile solo a condizione che il rappresentante abbia contrattato in nome proprio 

 D. inefficace, salvo che vi sia stata specifica autorizzazione del rappresentato a contrattare in conflitto di interessi 
  
 

4. Quali delle seguenti clausole è valida? 

 A. la clausola che prevede una condizione sospensiva meramente potestativa 

 B. la clausola di irriducibilità della penale 

● C. la clausola che prevede la facoltà di recesso penitenziale 

 D. la clausola di esonero da responsabilità contrattuale per colpa lieve 
  
 

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

 A. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione 

 B. il recesso convenzionale 

● C. la promessa al pubblico 

 D. la rettifica dell’errore 
  
 

6.  Quale di questi cause può comportare l’annullamento del contratto? 

● A. l’incapacità naturale 

 B. la violenza fisica 

 C. il timore reverenziale 

 D. il dolo incidente 
  
 

7. Le norme del Titolo II, Libro IV Cod. Civ. sui contratti in generale: 

 A. si applicano ai soli contratti atipici, poiché i contratti tipici sono regolati dalla disciplina specifica prevista dal legisltaore per 
ciascuno di essi 

 B. trovano applicazione solo per i contratti, siano essi tipici o atipici 

 C. trovano applicazione solo per i contratti tipici 

● D. si applicano a tutti i contratti e, salvo diversa disposizione di legge, si applicano in quanto compatibili anche agli atti 
unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale 

  
 

8. La previsione contrattuale con la quale si esclude per una parte la possibilità per il futuro di sollevare l’eccezione 
di inadempimento è di per sé: 

 A. nulla 

 B. anullabile 

● C. valida 

 D. inefficace 
  
 

9. L’annullamento del contratto per incapacità naturale di intendere e di volere di una delle parti: 

 A. è sempre possibile su istanza della persona incapace e dei suoi eredi o aventi causa 

 B. è possibile solo se la persona dimostra la propria incapacità nel momento in cui il contratto è stato concluso 

 C. non è mai possibile, poiché rileva solo l’incapacità legale 

● D. è possibile quando, oltre al pregiudizio derivato alla persona incapace al momento in cui ha concluso il contratto, risulta 
anche la malafede dell’altro contraente 

  
 

10. La promessa del fatto del terzo: 

● A. non deroga al principio di relatività del contratto 

 B. è qualificabile come contratto a favore di terzo 

 C. è qualificabile come contratto per persona da nominare 

 D. è qualificabile come contratto preliminare di preliminare 
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11. La facoltà di ratifica può essere esercitata: 

● A. da colui che figura come rappresentato o dai suoi eredi 

 B. esclusivamente da colui che figura come rappresentato 

 C. dal terzo contraente 

 D. da colui che ha contrattato come rappresentante 
  
 

12. Michele conferisca verbalmente procura a Sabrina per l'acquisto di una Fiat Multipla blu dell'anno 2004. Il 
concessionario Alfa, raggirando Sabrina, le vende una Fiat Multipla blu dell'anno 2000. Il contratto: 

● A. è annullabile per dolo 

 B. è nullo per vizio di forma della procura 

 C. è inefficace 

 D. è valido ed efficace 
  
 

13. Giusy vende a Loredana la sua chitarra per € 500 e promette che Elisa venderà a Loredana il suo violino a € 600. 
Elisa rifiuta di alienare il violino. Loredana può: 

 A. agire contro Elisa per ottenere coattivamente la consegna del violino 

 B. agire contro Giusy per ottenere il risarcimento del danno 

 C. agire contro Giusy ed Elisa per ottenere il risarcimento del danno 

● D. agire contro Giusy per ottenere un indennizzo 
  
 

14. Tra le parti la prova per testimoni della simulazione: 

 A. non è mai ammessa 

 B. è ammessa se diretta a far valere qualsivoglia invalidità del contratto dissimulato 

● C. è ammessa solo se diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato 

 D. è ammessa solo se è stata data esecuzione al contratto simulato 
  
 

15. 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 
  
 

 


