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1. Quale delle seguenti clausole è nulla? 

 A. La clausola che prevede una condizione risolutiva mista 

 B. La clausola penale di importo eccessivo 

● C. La clausola di rinunzia preventiva alla facoltà di chiedere l’annullamento del contratto per errore 

 D. La clausola che prevede che la facoltà di recesso può essere esercitata solo a fronte del versamento di un corrispettivo 
  
 

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

● A. Il mutuo dissenso 

 B. La prelazione 

 C. La rappresentanza apparente 

 D. L'inadempimento reciproco 
  
 

3. Quale di questi istituti integra sempre un’ipotesi di vizio del consenso che può comportare l’annullamento del 
contratto? 

 A. L'errore di calcolo 

 B. La violenza fisica 

 C. Il timore reverenziale 

● D. La violenza esercitata da un terzo 
  
 

4. La determinazione dell’arbitratore: 

 A. deve sempre essere espressione di un equo apprezzamento del terzo 

 B. ove mancante, può sempre essere sostituita dalla determinazione del giudice 

 C. ove rimessa al mero arbitrio del terzo, può in ogni caso essere sostituita dalla determinazione del giudice 

● D. nelle ipotesi di arbitraggio secondo equità, può sempre essere impugnata ove manifestamente erronea 
  
 

5. La forma convenzionale che le parti abbiano stabilito per la stipulazione di un futuro contratto tra le stesse: 

 A. deve intendersi sempre come forma ad probationem 

 B. deve intendersi sempre come forma ad substantiam 

● C. deve intendersi come forma ad substantiam, salva prova contraria 

 D. deve intendersi come forma ad probationem, salva prova contraria 
  
 

6. Se il proponente richiede che la proposta venga accettata per iscritto anche se per il tipo di contratto da 
concludere la legge non richiede la forma scritta ad substantiam, e successivamente l'accettazione viene 
formulata in forma orale, il contratto sarà: 

 A. risolubile per inadempimento 

 B. valido 

 C. annullabile 

● D. nullo per mancanza di un elemento essenziale 
  
 

7. Il contratto con se stesso è: 

 A. nullo 

● B. annullabile, a meno che non ricorrano circostanze tali da escludere il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato 

 C. inefficace ma può essere ratificato 

 D. inefficace e può essere ratificato, ma sia il terzo sia il rappresentante possono recedere unilateralmente prima della ratifica 
  
 

8. 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 
  
 

9. Nella cessione del contratto il cedente è tenuto a garantire l'adempimento da parte del contraente ceduto: 

 A. mai 

 B. sempre 

● C. solo se la garanzia è espressamente prevista 

 D. solo se la garanzia non è espressamente esclusa 
  
 

10. La riconduzione a equità del contratto può essere offerta: 

 A. dal contraente che ha riconosciuto l'errore della controparte per evitare l'annullamento 

 B. dal contraente che era a conoscenza di una causa di nullità del contratto, per evitare la ripetizione dell'indebito 

 C. dal contraente che ha imposto condizioni inique alla sua controparte per evitare l'annullamento del contratto per dolo 

● D. dal contraente che vuole evitare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 
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11. La disposizione a titolo gratuito nel dubbio si interpreta: 

● A. nel senso meno oneroso per l'obbligato 

 B. in senso letterale 

 C. nel senso meno favorevole nei confronti del beneficiario 

 D. nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti 
  
 

12. L'azione di rescissione di un contratto: 

 A. si prescrive in un anno dalla conclusione, ma può sempre essere opposta in via di eccezione 

● B. si prescrive in anno dalla conclusione e, quando tale termine è decorso, non può nemmeno essere opposta in via di 
eccezione 

 C. è imprescrittibile 

 D. si prescrive in 5 anni 
  
 

13. Il legislatore non tutela l'affidamento della parte contro cui si agisce in giudizio, nel caso in cui venga richiesta: 

 A. la rescissione del contratto per lesione 

● B. l'annullabilità del contratto per violenza del terzo 

 C. l'annullabilità del terzo per dolo del terzo 

 D. la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo 
  
 

14. Se il contraente ceduto non adempie il contratto: 

 A. il cessionario può rivolgersi al cedente solo per il risarcimento del danno 

 B. il cedente è sempre solidalmente responsabile con il contraente ceduto 

 C. il cessionario è solidalmente responsabile con il contraente ceduto solo se ha garantito la validità del contratto 

● D. il cessionario non può rivolgersi al cedente, salvo patto contrario 
  
 

15. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa imputabile a titolo di colpa a uno dei contraenti comporta 
la risoluzione del contratto e: 

 A. l'obbligo di pagare un'indennità 

● B. il risarcimento del danno 

 C. la riduzione della controprestazione ad equità 

 D. la sola restituzione delle prestazioni già eseguite 
  
 

 


