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1. È nulla e rende nullo il contratto: 

 A. la condizione risolutiva impossibile 

 B. la condizione sospensiva mista 

● C. la condizione sospensiva impossibile 

 D. la condizione risolutiva non specificamente approvata per iscritto 
  
 

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

● A. L’inadempimento reciproco 

 B. Il mutuo dissenso 

 C. L'opzione 

 D. La rappresentanza senza potere 
  
 

3. È produttivo di effetti reali: 

 A. il patto di prelazione 

 B. il contratto preliminare di compravendita immobiliare, una volta trascritto nei pubblici registri 

● C. il contratto costitutivo di una servitù di passaggio 

 D. il contratto di locazione ultranovennale di immobili ad uso abitativo 
  
 

4. Le norme sul contratto in generale, di regola, non si applicano: 

 A. ai contratti atipici 

 B. ai contratti dotati di una disciplina particolare 

 C. agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale 

● D. ai negozi giuridici unilaterali mortis causa 
  
 

5. Tizio stipula sul mercato finanziario un'opzione di acquisto di n. 100 azioni della società Alfa, ad un prezzo ed 
entro un termine prefissati. Il trasferimento delle azioni in capo a Tizio avverrà: 

 A. automaticamente, alla scadenza del termine prefissato 

● B. per effetto dell'unilaterale accettazione di Tizio, comunicata entro il termine prefissato 

 C. per effetto dell'unilaterale accettazione di Tizio, comunicata nel termine ordinariamente necessario secondo la natura 
dell'affare, ancorché successivo a quello prefissato 

 D. automaticamente, in caso di mancato rifiuto - da parte di Tizio - della proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare 
  
 

6. È sempre preclusa: 

 A. la possibilità di convalidare un contratto annullabile per incapacità naturale 

 B. la possibilità di modificare l’importo di una clausola penale 

 C. la possibilità di convertire un contratto nullo per difetto di forma 

● D. la possibilità di rinunziare preventivamente all’azione di rescissione di un contratto 
  
 

7. La promessa, da parte del venditore di quote sociali, della liberazione, ad opera del conduttore, dell’immobile 

locato compreso nel patrimonio della società: 

 A. è nulla, perché il terzo non è parte del contratto 

● B. obbliga il venditore a corrispondere un'indennità nell’ipotesi in cui il terzo non esegua il fatto promesso 

 C. è un’ipotesi di contratto per persona da nominare 

 D. è efficace purché il terzo fornisca il proprio consenso 
  
 

8. Tizio costituisce una servitù di passaggio sul proprio fondo a vantaggio del fondo contiguo di proprietà di Caio. 
Dopo alcuni anni, a causa dell’inasprirsi dei rapporti tra i due, Caio decide di rinunciare a tale diritto di servitù. La 
rinuncia: 

 A. può essere fatta anche verbalmente a Tizio 

 B. non è valida, perché i diritti reali non sono rinunciabili 

● C. è valida purché fatta per iscritto 

 D. non deve essere trascritta 
  
 

9. 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 
  
 

10. Salvo diversa pattuizione, in caso di cessione del contratto il contraente cedente: 

 A. deve garantire al cessionario l’adempimento del contratto da parte del contraente ceduto 

● B. deve garantire al cessionario la validità del contratto 

 C. deve garantire al cessionario la validità del contratto e l’adempimento da parte del contraente ceduto, salvo che il contraente 
ceduto dichiari di liberare il cedente 

 D.  se il contraente ceduto ha consentito preventivamente alla cessione, non è tenuto ad alcuna garanzia 
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11. Il divieto di alienare stabilito per contratto: 

 A.  ha efficacia nei confronti dei terzi 

 B. deve rispondere all’interesse di entrambe le parti contraenti 

● C.  è nullo se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo 

 D. deve essere stipulato in forma scritta 
  
 

12. In caso di simulazione relativa, il contratto dissimulato: 

 A. è sempre valido purché le parti riescano a provarlo 

 B. può essere provato solo dai terzi 

● C. è efficace fra le parti purché rivesta i requisiti di forma e di sostanza eventualmente previsti dalla legge 

 D. è sempre efficace fra le parti, ma non è opponibile ai terzi 
  
 

13. Carlo e Camilla sottoscrivono un contratto preliminare in virtù del quale Carlo, se vorrà, venderà il suo telefono 
cellulare a Camilla al prezzo di 100 sterline. Il contratto è: 

 A. annullabile 

 B. valido ed efficace 

 C. valido ma non ancora efficace 

● D. nullo 
  
 

14. Le parti possono prevedere un diritto di recesso convenzionale in un contratto ad esecuzione periodica, stabilendo 
che il recesso potrà essere esercitato solo finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione? 

 A. No 

 B. Sì, ma solo a favore della parte che dovrà ricevere le prestazioni e pagare il corrispettivo 

 C. Sì ma solo a favore della parte che dovrà eseguire le prestazioni e ricevere il corrispettivo 

● D. Sì 
  
 

15. Nel contratto a favore di terzo, il terzo: 

● A. può chiedere l'adempimento della prestazione in suo favore anche senza aver dichiarato di voler profittare del beneficio 
previsto in suo favore 

 B. diventa parte del contratto dopo l'accettazione del beneficio 

 C. può chiedere l'adempimento della prestazione al promittente, nonostante l'intervenuta revoca dello stipulante 

 D. deve manifestare il suo consenso al momento della conclusione del contratto 
  
 

 


