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1. La procura conferita al fine di concedere in locazione un immobile per anni dodici: 

● A. richiede la forma scritta 

 B. può rilasciarsi anche oralmente, perché non attribuisce il potere di alienazione di un diritto reale 

 C. deve risultare da atto notarile 

 D. richiede l'autenticazione della sottoscrizione del rappresentato 
  
 

2. Tizio riceve in donazione da Caio un appartamento sito nel centro storico del comune di Alfa. Trattasi di: 

 A. contratto reale ad effetti reali 

 B. contratto reale ad effetti obbligatori 

● C. contratto consensuale ad effetti reali 

 D. negozio unilaterale ad effetti reali 
  
 

3. L'Avv. Tizio ha necessità di procurarsi la documentazione ipocatastale riguardante un immobile oggetto di 
procedura esecutiva, data l'imminente scadenza dei termini per il deposito. Telefona quindi al funzionario Mevio, 
dirigente della conservatoria di Milano, promettendogli il pagamento di € 100 per ottenere in tempi brevi, e 
comunque entro 3 giorni, la documentazione di cui ha bisogno. Mevio accetta, l'Avv. Tizio paga, ma poi Mevio non 
adempie. In questo caso: 

 A. il contratto è valido e all'Avv. Tizio spetta il risarcimento del danno 

 B. il contratto è valido ma, mancando la prova scritta, sarà impossibile ottenere una sentenza di condanna nei confronti di 
Mevio 

● C. il contratto è nullo per illiceità della causa 

 D. l'Avv. Tizio può agire per la ripetizione di quanto versato a Mevio 
  
 

4. Giulio vende a Francesco il proprio mulino a vento concordando che in pagamento del prezzo Francesco gli verserà 
2.000,00 euro e la metà della farina macinata nell'anno successivo alla vendita. Il contratto: 

 A. è nullo per indeterminatezza dell'oggetto 

 B. è valido ma deve essere provato per scritto 

● C. è invalido se concluso oralmente 

 D. è valido solo se Caio macinerà della farina nel lasso di tempo previsto 
  
 

5. Tizio acquista da Caio un prestigioso immobile per adibirlo a sede di rappresentanza della propria società. Le parti 
convengono inoltre che, per i successivi cinque anni, Tizio non potrà alienare a terzi l’immobile. Tale patto:  

 A. è valido 

● B. è valido purché risponda ad un apprezzabile interesse delle parti  

 C. è immeritevole di tutela 

 D. dà luogo ad un’obbligazione naturale 
  
 

6. Tizio e Caio concludono un contratto di vendita, per effetto del quale Caio si impegna a trasferire la proprietà di un 

determinato bene in favore di Sempronio. In tal caso, Sempronio: 

 A. non può rifiutare la prestazione in suo favore 

 B. deve espressamente accettare la prestazione in suo favore 

● C. acquista il diritto di proprietà al momento della conclusione del contratto tra Tizio e Caio 

 D. è tenuto a indennizzare Tizio per l'importo corrispondente al corrispettivo pattuito per l’acquisto del bene 
  
 

7. E’ possibile stipulare un contratto di opzione avente ad oggetto la conclusione di un contratto preliminare? 

 A. No 

 B. Sì, purchè sia stipulato, in ogni caso, in forma scritta 

 C. Si, ma solo con riferimento ai contratti traslativi di un diritto reale 

● D. Sì 
  
 

8. Un contratto a prestazioni periodiche contenente una clausola risolutiva espressa: 

 A. non può contenere la disciplina di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con un termine inferiore a 15 giorni in relazione 
all'inadempimento di obbligazioni non incluse nella risolutiva espressa 

● B. può contenere la disciplina di una diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. con un termine inferiore a 15 giorni in relazione 
all'inadempimento di obbligazioni non incluse nella risolutiva espressa 

 C. non può prevedere un termine essenziale ex art. 1457 c.c. in alcun caso 

 D. deve necessariamente prevedere un termine essenziale ex art. 1457 c.c. 
  
 

9. Aristide e Armida (lontani cugini) stipulano in forma orale una transazione con riguardo a vecchie pendenze 
relative alla proprietà di una collezione di quadri, ereditata da un prozio. Il contratto è: 

 A. nullo 

● B. valido 

 C. annullabile 

 D. inefficace 
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10. In quali casi il vincolo derivante da una prelazione è opponibile ai terzi? 

● A. Nei casi di prelazione legale 

 B. In tutte le ipotesi di prelazione, sia legale sia convenzionale 

 C. Mai 

 D. In tutti i casi in cui il vincolo venga trascritto nei registri immobiliari 
  
 

11. Quali delle seguenti clausole è nulla? 

 A. La clausola che prevede una condizione risolutiva potestativa 

● B. La clausola di irriducibilità della penale 

 C. La clausola di recesso penitenziale 

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

12. L’errore nella trasmissione della dichiarazione contrattuale può comportare: 

● A. l’annullamento del contratto 

 B. la nullità del contratto 

 C. l’inefficacia della dichiarazione 

 D. il diritto del destinatario di ricevere la dichiarazione corretta entro tre giorni 
  
 

13. La distinzione fra contratti commutativi e contratti aleatori rileva: 

 A. ai fini dell’applicabilità della disciplina della nullità 

● B. ai fini dell’applicabilità del rimedio della rescissione 

 C. ai fini dell’applicabilità delle norme sulla risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

 D. ai fini dell’applicabilità delle norme sulla risoluzione per inadempimento 
  
 

14. La clausola compromissoria contenuta in un contratto per adesione: 

 A. è sempre valida anche se non è specificamente approvata 

 B. è annullabile se non è conosciuta da entrambi i contraenti 

● C. è inefficace se non è specificamente approvata per iscritto 

 D. è sempre nulla anche se è specificamente approvata per iscritto 
  
 

15. La clausola con la quale in sede di conclusione del contratto si rinuncia per il futuro ad eccepire l’eventuale 
invalidità dello stesso è: 

 A. valida 

 B. efficace solo se espressamente approvata per iscritto 

● C. nulla 

 D. annullabile 
  
 

 


