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1. L'offerta di riduzione ad equità del contratto può intervenire quando: 
 

 A. una delle prestazioni è diventata parzialmente o totalmente impossibile 

 B. una delle parti è costituita in mora 

 C. il contratto è viziato da errore di calcolo 

● D. il contratto è stato concluso in stato di bisogno 
   

 

2. Luciano vende a Giorgia la sua chitarra a € 500 e promette che Vasco venderà a Giorgia la sua batteria a € 600. 
Vasco rifiuta di alienare la batteria. Giorgia può: 
 

 A. agire contro Vasco per ottenere coattivamente la consegna del violino 

 B. agire contro Luciano per ottenere il risarcimento dei danni 

 C. agire contro Luciano e Vasco per ottenere il risarcimento dei danni 

● D. agire contro Luciano per ottenere una indennità 
   

 

3. Carlo simula con Maria la vendita del suo appartamento sito in via Matteotti a Sanremo. Maurizio, creditore di 
Maria, pur essendo a conoscenza della simulazione, sottopone a espropriazione forzata l'immobile. Carlo: 
 

● A. può provare la malafede di Maurizio, far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile 

 B. può far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile solo se prova che la simulazione non pregiudica i diritti di Maurizio 

 C. può far dichiarare la simulazione e far liberare l'immobile solo se il contratto dissimulato è illecito 

 D. non può fare alcunché 
   

 

4. Non è causa di nullità del contratto: 
 

 A. l’assenza della forma richiesta ad substantiam 

 B. l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti 

● C. il dolo determinante proveniente da un terzo 

 D. l’impossibilità giuridica della prestazione 
   

 

5. Quale dei seguenti contratti non è un contratto reale? 
 

● A. La locazione immobiliare ultranovennale 

 B. Il deposito a favore di terzi 

 C. Il comodato modale 

 D. La donazione di modico valore 
   

 

6. 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 
   

 

7. 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 

   
 

8. Cristiano, caduto, a causa di poco ponderati investimenti in borsa, in estrema povertà, incarica il suo amico fidato 
Lionel di vendere ad Antoine, al miglior prezzo possibile, il Pallone d’Oro vinto nel dicembre 2016. Lionel, tuttavia, 
anziché contattare Antoine, acquista il Pallone d’Oro per sé e trasferisce il corrispettivo a Cristiano. Alcuni mesi 
dopo Cristiano viene a sapere che non è stato Antoine ad acquistare il Pallone d’Oro, bensì lo stessi Lionel. Dunque 
il contratto concluso da Lionel: 
 

 A. è nullo 

 B. è valido, ma Cristiano ha titolo a chiedere il risarcimento dei danni 

● C. è annullabile 

 D. è valido 
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9. Non consente la conclusione di un contratto a prestazione corrispettive: 
 

 A. l'accettazione che giunge all'indirizzo del proponente entro il termine da questi fissato, ma viene letta solo dopo tale 
scadenza 

 B. l'accettazione che non apporta alcuna variazione al contenuto della proposta 

 C. l'esecuzione della prestazione da parte del destinatario della proposta che era stato preventivamente dispensato dalla 
necessità di formulare un'accettazione espressa 

● D. il mancato rifiuto da parte del destinatario della proposta entro il termine fissato dal proponente 
   

 

10. Il Prof. Spocchiosetti propone al sig. Timidoni l'acquisto di un cellulare di ultima generazione al prezzo di Euro 
600,00. Timidoni, anche per la scarsità di risorse finanziarie, non avrebbe alcun interesse ad acquistare il telefono 
ma, seriamente preoccupato dalla circostanza che il prof. Spocchiosetti sarà il suo Docente di Diritto Civile 
nell'anno seguente (circostanza ignorata da Spocchiosetti), accetta. Il contratto: 
 

 A. è annullabile 

● B. è valido 

 C. è nullo 

 D. è rescindibile 
   

 

11. In un contratto la clausola con la quale si rinunzia a sollevare per il futuro l'eccezione di inadempimento è: 
 

 A. inefficace 

 B. nulla 

● C. valida 

 D. annullabile 
   

 

12. In un contratto preliminare di vendita di un bene mobile, redatto nella forma dell'atto pubblico, in cui una parte si 
è riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi 
nascenti dal contratto stesso, quale forma dovrà rivestire l'accettazione della persona nominata? 
 

 A. nessuna, poiché si promette di vendere un bene mobile 

 B. la forma scritta 

● C. la forma dell'atto pubblico 

 D. non vi è alcun vincolo formale, ma deve essere fornita la prova della sua ricezione da parte dei contraenti originari 
   

 

13. Cosa si intende per annullabilità assoluta? 
 

 A. L'annullabilità che può essere fatta valere in qualunque momento 

 B. L'annullabilità che può essere opposta a chiunque 

 C. L'annullabilità da cui sono affetti i contratti ad effetti reali 

● D. L'annullabilità che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse 
   

 

14. 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 
   

 

15. Le parti possono convenire che un dato contratto dovrà essere redatto in forma scritta: 
 

 A. solo se il contratto è a esecuzione differita 

 B. solo se il contratto ha ad oggetto beni immobili o mobili registrati 

● C. in ogni caso 

 D. in nessun caso, posto che solo la legge può prevedere l'obbligo di forma 
   

 

 


