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1. Mario e Cristiano convengono che, in caso di inadempimento del contratto d’opera, Cristiano versi una somma pari 
a Euro 10.000. Accade, poi, che Cristiano non esegua la propria prestazione. Mario, ritenendo tuttavia che la 
somma stabilita sia inferiore al danno effettivamente subito, può richiedere il risarcimento del maggior danno: 

● A. solo ove le parti avessero convenuto la risarcibilità del danno ulteriore 

 B. solo se l’inadempimento di Cristiano derivi da dolo o colpa grave 

 C. in nessun caso 

 D. solo se fornisca la prova del maggior danno 
  
 

2. Quali tra i seguenti contratti costituisce un’eccezione al c.d. “principio consensualistico” (art. 1376 c.c.)? 

 A. la donazione solenne 

 B. la permuta 

● C. la vendita con riserva di proprietà 

 D. la vendita di cose mobili di modico valore 
  
 

3. Gli atti di disposizione compiuti in pendenza della condizione: 

 A.  sono nulli soltanto se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva 

 B. sono nulli soltanto se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva 

 C. sono validi, purché ci sia il consenso della controparte 

● D. sono validi, ma gli effetti sono subordinati alla stessa condizione 
  
 

4. Tizio, rimasto a corto di liquidità, propone a Caio in vendita il proprio orologio Rolex del valore di 5.550 €. Caio, 
sapendo della carenza di liquidità della controparte, gli comunica che accetterà di pagarlo al massimo 2.750 €. Se 
Tizio accetta , potrà comunque esperire: 

 A. l’azione di annullamento per errore essenziale 

 B. l’azione di nullità per eccessiva onerosità originaria 

● C. l’azione di rescissione, salvo il caso di riconduzione ad equità 

 D. l’azione di annullamento per errore di calcolo 
  
 

5. Quali di queste condotte è una facoltà del rappresentante? 

 A. consegnare la procura conferita per atto pubblico, qualora il terzo gliela domandi 

 B. restituire la procura al rappresentato in caso di cessazione dell’incarico 

● C. spendere il nome del rappresentato per stipulare negozi nell’interesse di costui 

 D. concludere, con effetto diretto nei confronti del rappresentato, un contratto che sarebbe vietato per costui 
  
 

6. Il contratto si conclude: 

 A. solo con il consenso manifestato da entrambe le parti nel medesimo momento 

 B. anche in caso di accettazione espressa in forma diversa da quella richiesta dal proponente 

● C. anche se l’accettazione espressa dall’imprenditore nell’esercizio della propria impresa giunge all'indirizzo del destinatario 

dopo la sua morte 

 D. nei contratti a prestazioni corrispettive, in mancanza di rifiuto dell’oblato 
  
 

7. È preclusa: 

 A. la ratifica di un contratto inefficace perché stipulato da un falsus procurator 

 B. la conversione di un contratto nullo per difetto di forma 

 C. la rinunzia preventiva all’azione di rescissione del contratto 

● D. la convalida di un contratto rescindibile per stato di bisogno 
  
 

8. Qualsiasi contratto può essere sciolto: 

 A. per inadempimento 

● B. per mutuo dissenso 

 C. per dichiarazione unilaterale di recesso 

 D. per impossibilità originaria di una delle prestazioni 
  
 

9. Quale di questi ipotesi integra gli estremi della responsabilità precontrattuale? 

 A. il recesso unilaterale da un contratto a distanza di un mese dalla sua conclusione 

 B. la stipulazione di una clausola penale di importo eccessivo 

● C. la mancata comunicazione di un vizio di nullità del contratto all’altra parte 

 D. la impossibilità sopravvenuta parziale di una delle prestazioni 
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10. Mevio, che da tempo si avvale di Sempronio quale rappresentante volontario, revoca la procura a Sempronio ma 
non si adopera per portare tale fatto a conoscenza di Terzo, abituale cliente di Mevio. La revoca della procura è 
opponibile a Terzo? 

 A. in ogni caso 

● B. solo se Mevio dimostra che Terzo era a conoscenza della revoca 

 C. solo se Mevio dimostra che Terzo ha intenzionalmente agito a suo danno 

 D. solo se Mevio dimostra che Terzo ha colpevolmente ignorato la revoca 
  
 

11. La distinzione fra dichiarazioni recettizie e dichiarazioni non recettizie è rilevante: 

 A. ai fini dell'applicabilità della disciplina della rescissione 

● B. ai fini dell'applicabilità della disciplina della simulazione 

 C. ai fini dell'applicabilità della disciplina della nullità 

 D. ai fini dell'applicabilità della disciplina della condizione 
  
 

12. NON è tenuto a corrispondere un mero indennizzo all’altra parte: 

 A.  colui che revoca una proposta contrattuale prima che il contratto sia concluso, qualora l’altra parte abbia intrapreso in 
buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca 

 B. colui che ha promesso l’obbligazione di un terzo, se il terzo rifiuta di obbligarsi 

 C. colui che ha promesso il fatto di un terzo, se il terzo non compie il fatto promesso 

● D. colui che recede ingiustificatamente dalle trattative 
  
 

13. La legge NON prevede espressamente determinati requisiti di forma: 

● A. per la revoca della proposta contrattuale 

 B. per la dichiarazione di nomina nel contratto per persona da nominare 

 C. per la procura 

 D. per il contratto preliminare 
  
 

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. L'art. 1340 c.c. si riferisce: 

 A. agli usi interpretativi 

● B. agli usi negoziali 

 C. agli usi formatisi tra determinati contraenti 

 D. agli usi normativi 
  
 

 


