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1. Tizio stipula con Caio un contratto avvalendosi dei raggiri operati da Mevio contro Caio. Il contratto è: 

 A. annullabile, ma solo se Tizio non sapeva che Mevio aveva raggirato Caio 

 B. comunque valido, ma Mevio sarà responsabile dei danni subiti da Caio 

● C. annullabile se Tizio sapeva che Mevio aveva raggirato Caio e da ciò ne ha tratto vantaggio 
  
 

2. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 

 A. Il contratto nullo può essere convalidato 

 B. Il contratto nullo può essere ratificato 

● C. Il contratto nullo può essere convertito in un contratto diverso 
  
 

3. La clausola con cui si stabilisce che la parte non potrà sollevare l’eccezione di annullabilità del contratto per 
errore: 

● A. E' nulla 

 B. E' valida 

 C. E' annullabile 
  
 

4. L’aleatorietà del contratto rileva: 

 A. In tema di  annullamento del contratto per violenza 

● B. In tema di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 C. In tema di conclusione del contratto per fatti concludenti 
  
 

5.  Un contraente può offrire di modificare secondo equità le condizioni del contratto per evitare: 

 A. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta 

 B.  l’annullamento del contratto per dolo determinante 

● C. la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 
  
 

6. Se l’oggetto del contratto è indeterminato o indeterminabile, il contratto: 

 A. è annullabile 

 B. è rescindibile 

● C. è nullo 
  
 

7. Il contratto preliminare di vendita di un immobile: 

 A. ha effetti reali immediati 

● B. ha effetti solo obbligatori 

 C. non produce alcun effetto, salvo la responsabilità del promittente in caso di mancata conclusione del contratto definitivo 
  
 

8.  Ha la stessa forza della legge ordinaria: 

 A. la consuetudine 

● B. il decreto legislativo 

 C. il regolamento interministeriale 
  
 

9. Di quali norme non è consentita l’interpretazione analogica? 

 A. Delle norme imperative 

● B. Delle norme eccezionali 

 C. Delle norme dispositive 
  
 

10. Quali dei seguenti diritti soggettivi sono “relativi”? 

 A. I diritti della personalità 

 B. I diritti reali 

● C. I diritti di credito 
  
 

11.  Gli atti unilaterali a titolo gratuito posti in essere dall’interdetto: 

 A. sono validi 

 B. sono nulli 

● C. sono annullabili 
  
 

12. "Irene, Carolina e Maddalena, compagne di classe, avendo compiuto tutte 18 anni, decidono insieme di dare vita 
ad un’associazione non riconosciuta che si occupi degli studenti disabili. Ai fini della valida costituzione 
dell’associazione, Irene ritiene sia sufficiente un contratto fra loro redatto in qualsiasi forma, Carolina ritiene che 
occorrano almeno dieci persone maggiorenni, mentre Maddalena ritiene sia necessario recarsi presso un notaio. 
Chi ha ragione?" 

● A. Irene 

 B. Carolina 

 C. Maddalena 
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13.  È un contratto reale ad effetti reali: 

 A. la permuta 

 B. il deposito 

● C. il mutuo 
  
 

14. Il contratto preliminare verbale è nullo: 

 A. se ha ad oggetto un bene mobile non registrato 

● B. se per il contratto definitivo è prescritta la forma scritta 

 C. se una delle parti è caduta in errore 
  
 

15. Chi, dei seguenti soggetti, non può agire per far valere la responsabilità contrattuale dell'altro contraente? 

 A. Il mutuatario 

● B. Lo scommetitore 

 C. Il comodante 
  
 

 


