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1. È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. la permuta mobiliare 

 B. il comodato modale 

 C. il deposito oneroso 

● D. il mutuo gratuito 
  
 

2. In materia di trasferimento inter vivos di diritti reali, il nostro sistema: 

 A. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata forma 

● B. ha accolto il principio consensualistico 

 C. subordina qualsiasi trasferimento all’adozione di una determinata pubblicità 

 D. ha accolto il principio, di derivazione romanistica, che richiede, oltre al consenso, un ulteriore e distinto atto di trasferimento 
  
 

3. Non è causa di nullità del contratto: 

 A. l’assenza della forma richiesta ad substantiam 

 B. l’illiceità della condizione 

● C. il dolo determinante  

 D. l’impossibilità giuridica della prestazione 
  
 

4. Non è un atto recettizio: 

 A. la proposta ex art. 1333 cod. civ. 

● B. la revoca della proposta 

 C. la revoca dell'accettazione 

 D. la dichiarazione di volersi avvalere di una clausola risolutiva espressa 
  
 

5. E' opponibile ai terzi: 

 A. il divieto di alienare contenuto entro convenienti limiti di tempo 

● B. la revoca della procura portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei 

 C. la sentenza che pronuncia la rescissione del contratto 

 D. la promessa del fatto del terzo 
  
 

6. Tizio, lavoratore dipendente, acquista da Caio un appartamento nel centro di Roma. Le parti convengono che, se 
Tizio verrà trasferito lontano da Roma per motivi di lavoro entro due anni, il contratto sarà risolto. Trattasi di: 

 A. clausola risolutiva espressa 

 B. termine essenziale 

 C. condizione risolutiva potestativa 

● D. condizione risolutiva semplice 
  
 

7. È preclusa: 

 A. la ratifica di un contratto inefficace perché stipulato da un falsus procurator 

 B. la conversione di un contratto nullo per difetto di forma 

 C. la transazione relativa a pretese derivanti da un contratto rescindibile 

● D. la convalida di un contratto rescindibile per stato di bisogno 
  
 

8. Qualsiasi contratto può essere sciolto: 

 A. per inadempimento lieve 

● B. per mutuo dissenso 

 C. per dichiarazione unilaterale di revoca 

 D. per impossibilità originaria di una delle prestazioni 
  
 

9. La legge NON prevede espressamente determinati requisiti di forma: 

● A. per la revoca della proposta contrattuale 

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

 C. per la procura 

 D. per il contratto preliminare 
  
 

10. Il contratto in frode al terzo: 

 A. è annullabile 

 B. è nullo 

 C. può essere sciolto per effetto del recesso esercitato dal terzo 

● D. è valido 
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11. Non è annullabile: 

 A. il contratto concluso dall’incapace naturale, se l’altro contraente era in malafede 

 B. il contratto plurilaterale in cui è incorsa in errore essenziale e riconoscibile una delle parti, la cui partecipazione è da 
considerarsi essenziale 

 C. il contratto concluso da una parte in costanza della minaccia di esporre alcuni beni di suo padre a un male ingiusto e 
notevole 

● D. il contratto concluso dal falsus procurator 
  
 

12. Nel contratto a favore di terzo, la dichiarazione del beneficiario di voler profittare della stipulazione: 

 A. lo rende parte del contratto 

 B. comporta la conclusione del contratto tra lo stipulante e il promittente 

 C. impedisce in ogni caso la revoca della prestazione a favore del terzo 

● D. salvo il caso in cui la prestazione debba essere fatta dopo la morte dello stipulante e la revoca avvenga per mezzo di 
disposizione testamentaria, impedisce la revoca della prestazione a favore del terzo 

  
 

13. Il patto di opzione: 

 A. deve sempre essere concluso in forma solenne 

 B. vincola entrambe parti ad un’ulteriore manifestazione di volontà necessaria per la conclusione del contratto definitivo 

● C. può prevedere un corrispettivo per la parte che resta vincolata alla propria dichiarazione 

 D. perde efficacia in caso di morte del proponente 
  
 

14. Il termine: 

● A. è un evento futuro e certo che delimita nel tempo l’efficacia del contratto 

 B. non può essere apposto ai contratti commutativi 

 C. è un evento futuro e incerto il cui verificarsi determina la risoluzione del contratto 

 D. è un evento futuro e certo il cui verificarsi determina la nullità del contratto 
  
 

15. Tizio acquista in buona fede da Caio, parte acquirente di una vendita simulata stipulata con Sempronio quale 
simulato alienante, un bene immobile. Avuta conoscenza della compravendita intervenuta tra Caio e Tizio, 
Sempronio può agire contro Tizio per rivendicare la titolarità dell'immobile? 

 A. sì, sempre, dato che la compravendita Caio-Tizio è un atto che pregiudica i suoi interessi 

 B. no, mai 

 C. sì, se riesce a dimostrare la mala fede di Tizio 

● D. sì ma solo se trascrive, prima della compravendita Caio-Tizio, domanda di simulazione dell'intestazione effettuata a favore di 
Caio 

  
 

 


