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1. Quale tra le seguenti affermazioni, riferite ai contratti aleatori, è errata: 

 A. sono contratti sinallagmatici 

 B. si contrappongono ai contratti c.d. commutativi 

 C. non possono essere rescissi per causa di lesione 

● D. possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

2. La nullità c.d. “virtuale” del contratto: 

 A. è un’ipotesi di nullità espressamente prevista dalla legge 

 B. consegue alla illiceità della causa del contratto 

● C. si sostanzia nella contrarietà del contratto a norme di natura imperativa 

 D. deriva dalla carenza di uno dei requisiti di cui all’art. 1325 c.c. 
  
 

3. Nel contratto di locazione che vanno a concludere, Tizio attribuisce alla conduttrice Caia un'opzione di acquisto 
dell'immobile locato da esercitare entro un anno dalla stipula del contratto. Sei mesi dopo, Caia comunica a Tizio 
di voler esercitare il diritto di opzione. Il contratto di compravendita s'intende quindi concluso nel momento in 
cui:  

 A. Caia invia a Tizio la dichiarazione di voler acquistare il bene 

● B. Tizio riceve la dichiarazione di Caia di voler acquistare il bene 

 C. Tizio e Caia rinnovano di fronte al notaio le proprie dichiarazioni di voler concludere il contratto di compravendita 

 D. Tizio trascrive il contratto nel Registro immobiliare 
  
 

4. Gianni acquista dal concessionario Sean un'Aston Martin DB5, riservandosi di nominare successivamente quale 
aquirente uno dei suoi due nipoti, John e Lapo, sulla base dei risultati raggiunti dai due all'università. Trascorsi 
alcuni mesi dalla conclusione del contratto, e senza aver ricevuto alcuna comunicazione da parte di Gianni, 
Sean provvede a citarlo in giudizio chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo pattuito. La pretesa di 
Sean:  

 A. è illegittima, poichè il contratto ha prodotto i suoi effetti tra Sean e i due nipoti, John e Lapo 

 B. è illegittima, poiché il contratto è nullo per mancanza dell'accordo delle parti 

 C. è legittima, ma Sean può ottenere da Gianni solamente il pagamento della metà del corrispettivo pattuito 

● D. è legittima, poichè il contratto ha prodotto i suoi effetti tra Sean e Gianni 
  
 

5. Con atto scritto del 15 gennaio 2017, Tizio stipulava con Caio un preliminare di compravendita di un immobile di 
proprietà di quest'ultimo. Dopo alcuni giorni i due decidevano di risolvere il preliminare e si accordavano in tal 
senso verbalmente. Successivamente, in prossimità del termine per l'esecuzione del preliminare, Tizio invitava 
formalmente Caio a presentarsi di fronte al notaio per la stipula del definitivo nella forma dell'atto pubblico. Tanto 
premesso Caio:  

 A. può rifiutarsi di concludere il contratto definitivo, opponendo a Tizio l'avvenuta risoluzione dell'originario contratto 
preliminare 

 B. può rifiutarsi di concludere il contratto definitivo nella forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente un accordo verbale 

● C. non può rifiutare l'invito di Tizio, poiché la risoluzione verbale del contratto preliminare è nulla 

 D. può agire in giudizio chiedendo l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto preliminare 
  
 

6. Nel contratto a favore di terzi, il terzo ha facoltà: 

 A. di opporre tutte le eccezioni fondate su rapporti tra promittente e stipulante 

 B. di opporre le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto, salvo che sia a conoscenza di altri rapporti tra 
promittente e stipulante 

 C. di opporre unicamente l'eccezione "solve et repete" 

● D. di opporre unicamente le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivi il suo diritto 
  
 

7. 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 
  
 

8. Quale delle seguenti affermazioni è falsa: 

● A. l’annullamento del contratto non può essere chiesto in caso di errore c.d. inescusabile 

 B. l’annullamento del contratto non può essere chiesto se la controparte offre l’esecuzione del contratto rettificato 

 C. l’annullamento del contratto non può essere chiesto in caso di errore di calcolo 

 D. l’annullamento del contratto non può essere chiesto da altri che la parte nel cui interesse è stabilito dalla legge 
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9. La riduzione della propria prestazione può essere domandata al giudice: 

 A. in caso di sproporzione tra la propria prestazione e quella della controparte, cagionata dallo stato di bisogno 

● B. in caso di impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione della controparte 

 C. in caso di contratto concluso in stato di pericolo 

 D. in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta della propria prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive 
  
 

10. E' sempre nullo: 

● A. il contratto sospensivamente condizionato al verificarsi di un evento impossibile 

 B. il contratto risolutivamente condizionato al verificarsi di un evento impossibile 

 C. il contratto con condizione risolutiva meramente potestativa 

 D. il contratto sospensivamente e risolutivamente condizionato al verificarsi di due differenti avvenimenti futuri 
  
 

11. 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 
  
 

12. La penale può avere ad oggetto: 

 A. soltanto una somma di denaro 

● B. qualsivoglia prestazione avente contenuto patrimoniale 

 C. soltanto una prestazione di fare 

 D. soltanto una prestazione di non fare 
  
 

13. Il giudice NON può essere chiamato a: 

 A. fissare un termine entro il quale il titolare di un diritto di opzione debba dichiarare se intende accettare o meno la proposta 

● B. procedere alla determinazione dell'oggetto del contratto rimessa al mero arbitrio del terzo, laddove quest'ultimo non abbia 
effettuato la determinazione 

 C. ridurre equamente l'importo di una clausola penale pattuita dalle parti 

 D. assegnare un equo compenso per l'opera prestata alla parte contro la quale è stata pronunciata la rescissione di un 
contratto concluso in stato di pericolo 

  
 

14. Il recesso dal contratto: 

 A. è consentito solo per i contratti con obbligazioni del solo proponente 

● B. è consentito solo nei casi previsti dalla legge o dai contraenti 

 C. è consentito solo a fronte dell'inadempimento della controparte contrattuale 

 D. è consentito solo a fronte del versamento di una caparra o di una multa penitenziale 
  
 

15. Si può conferire procura ad un minore? 

 A. si, ma solo se c'é l'autorizzazione del giudice tutelare 

 B. si, ma solo se il minore é emancipato 

 C. no, mai 

● D. si, ma solo se il minore ha la capacità naturale per il genere di contratto che stipulerà 
  
 

 


